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Alla richiesta di un modo 
di vivere più sostenibile. 
Al bisogno di edifici più 
confortevoli per tutti.

Al desiderio di materiali 
leggeri, riciclabili, di minore 
impatto sull’ambiente.

All’avanzare della tecnologia 
e dell’innovazione che 
aiutano chi lavora nella filiera.

Alla necessità di un’edilizia 
che cambia.

La nostra risposta  
è un grande gruppo 
industriale con una  
presenza globale...

Non possiamo 
rimanere indifferenti

> 13.500

45

> 140

2,9

6 centri



...presente in Italia 
con due aziende 
altamente 
specializzate.

www.promat.it

Siamo focalizzati sui 
tuoi obiettivi.

Ecco perché siamo i partner ideali  
di chi opera nella filiera delle costruzioni 
a secco e della protezione dal fuoco.

Sviluppatore
Costruttore

Distributore
Rivenditore

Applicatore
Installatore

Costruzioni appetibili 
Brand prestigioso

Consegne in 24/48 ore 
Clienti fidelizzati

Risparmio di tempo
Zero contestazioni

Rispetto normativo
Reputazione

Architetto
Ingegnere

www.siniat.it

Realizzare 
edifici sicuri  
e sostenibili

https://www.promat.com/it-it/edilizia/
https://www.siniat.it/it-it/
https://www.siniat.it/
https://www.promat.com/it-it/edilizia/


Testati  
per superare  
gli standard  
della sicurezza

Rispettare gli standard non ci basta.  
Per questo nei nostri Centri testiamo 
tutti i sistemi nelle reali condizioni di 
cantiere per una garanzia di sicurezza 
totale. Grazie ad apparecchiature 
all’avanguardia progettate per 
misurare ed incrementare le 
prestazioni dei nostri prodotti 
e per esplorarne nuove opportunità.

Centri di Ricerca  
e Sviluppo

Tisselt, Belgio

Kapelle-op-den-Bos, Belgio

Heidelberg, Germania

Linz, Austria

Avignon, Francia

Vernon, Francia



Preleviamo gli 
scarti di cantiere  

e li immettiamo nel 
ciclo produttivo

Contribuiamo 
a un’edilizia 
altamente 
sostenibile

Generiamo nuovi 
prodotti a basso 

impatto

1.

3.

2.

Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica in 3 
parole, anzi…  
in tre fatti!

L’ambizione è passare da 
economia lineare a economia 
circolare, coinvolgendo tutti gli 
attori della filiera per mitigare 
gli impatti ambientali e portare 
benefici sociali e di benessere.

Certificati per rispondere ai criteri 
di sostenibililtà edilizia

rispondenti a protocolli 
nazionali e internazionali

Leggi il nostro Green Book

https://www.siniat.it/it-it/progetti/area-esperti/339508/
https://www.siniat.it/siteassets/page-assets/it/sostenibilita-cartongesso/la-sostenibilita-nel-cartongesso.pdf?v=4902a7&rev=92b17bd8-d435-4154-b7da-217bb990e93d


Shaping 
the way 
people 

build

Crediamo che realizzare 
costruzioni con sistemi 
a secco innovativi  
e sostenibili migliori  
la vita e l’ambiente.

Resistenza 
al fuoco

Resistenza agli 
agenti atmosferici

Resistenza 
all’umidità

Superfici 
estetiche

Resistenza
all’effrazione

Resistenza 
agli urti

Resistenza 
antisismica

Isolamento 
acustico

Isolamento 
termico

Scopri di più su 
www.siniat.it 

https://www.siniat.it/it-it/
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/sistemi/pareti/?page=1&page_size=18&sort=Id&sort_type=desc
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/sistemi/controsoffitti/?page=1&page_size=18&sort=Id&sort_type=desc
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/sistemi/pareti-esterne/?page=1&page_size=18&sort=Id&sort_type=desc


Eccezionale 
resistenza all’acqua

Lavorabilità 
elevata

Non necessita di 
rasatura in ambienti 
semi esposti

Abbiamo lavorato 
per superare i limiti 
dell’immaginabile 
realizzando soluzioni 
intelligenti per 
applicazioni estreme.

Il nostro 
punto forte: 
l’innovazione 
tecnologica.

Le preferite
dagli applicatori

Elevate prestazioni 
meccaniche

Resistente 
agli urti

Fissaggio
carichi sospesi

Performante in ogni 
situazione

Garantisce la possibilità di 
fissaggio di carichi sospesi 
e un altissimo isolamento 
acustico.

Il primo sistema a 
base gesso per esterni 

La lastra aquaboard® 
è composta da uno 
speciale rivestimento 
idrofugo e da un cuore 

Grazie alle elevate 
prestazioni meccaniche 
certificate mediante ETA, 
è idonea per applicazioni 
come lastra strutturale in 
sistemi costruttivi a secco 
(controventamento).

densificato e completo 
di specifici additivi 
che le conferiscono 
un’eccezionale resistenza 
all’acqua, agli agenti 
atmosferici e allo 
sviluppo di muffe.

ladura® aquaboard®

https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/lastre-per-interno/ladura-plus-ba13/
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/lastre-per-esterno/aquaboard/


Tecnologia 
costruttiva superiore

Resistenza elevata grazie al 
nucleo armato e cristallizzato 
ad altissima densità

73 dB in soli 22 
cm di spessore

Tenuta ai carichi 
sospesi fino a 620 kg

L’essenza pura della 
tecnologia HDC

Questa soluzione per interni 
garantisce elevata densità 
e massima resistenza 
meccanica per prestazioni 

acustiche uniche e sicura 
sospensione di carichi 
in qualsiasi punto della 
parete per personalizzare 
l’arredo senza pensieri.

Il muro 
del futuro

solidtex®

https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/lastre-per-interno/solidtex/


La gamma 
specializzata  
e più completa  
per i sistemi a secco

Lastre 
per interno

Lastre 
per esterno

Accessori
e fissaggi

Strutture 
metalliche

Pannelli 
accoppiati

Gesso 
ceramico

Botole

Stucchi, colle 
e rasanti

Diamo forma al tuo progetto. 
Siamo orgogliosi di farlo con una 
gamma completa. I nostri prodotti 
rispondono a tutte le esigenze di 
installazione dei sistemi a secco. 



Never 
compromise 
on safety

A volte nella vita devi cedere. 
A volte devi lasciarti andare. 
A volte fai sacrifici.

Ma quando si tratta di proteggere 
ciò che conta davvero, non devi 
scendere a compromessi.

Ecco perché ti affidi alla sicurezza 
antincendio di Promat:  

la nostra passione per l’eccellenza  
ti aiuta a costruire spazi sicuri  
per lavorare e vivere. 

Producendo materiali  
da costruzione che soddisfano  
i più elevati standard di sicurezza, 
proteggiamo le generazioni a venire.

Scopri di più su 
www.promat.it 

https://www.promat.com/it-it/edilizia/


PROMATECT®-100X
È un’innovativa lastra specificatamente 
progettata per la compartimentazione all’interno 
degli edifici. Applicata in parete o a soffitto, 
garantisce prestazioni fino a REI 120-EI 240.

I nostri sistemi garantiscono la 
completa protezione dal fuoco di edifici 
residenziali e non residenziali essendo 
testati nelle reali condizioni di cantiere.

fino a

REI 120

fino a

EI 240

Compartimentare 
ad alte prestazioni

Gli attraversamenti degli impianti in 
pareti e solai rivestono un’importanza 
vitale nel garantire l’incolumità delle 
persone e preservare le proprietà.

La completa sicurezza antincendio dipende 
da piccoli particolari, ciascuno dei quali 
richiede materiali specifici. PROMASTOP® 
è la gamma di prodotti più sicura per gli 
attraversamenti antincendio.

I dettagli che fanno 
la differenza PROMASTOP®

Scarica la brochure

Divisione Fire Stopping

https://etexassets.azureedge.net/-/dam/brochure-promatect-100x_052021.pdf/pi10387/original/brochure-promatect-100x_052021.pdf?v=274268636
https://etexassets.azureedge.net/-/dam/manuale-firestopping-2020/pi54687/original/manuale-firestopping-2020.pdf?v=-1886955764


La sicurezza di poter scegliere 
la tecnologia ideale

Per tutte le strutture in legno, 
 acciaio e cemento armato, abbiamo a 
disposizione per te lastre, pitture  
e intonaci protettivi.

Protezione 
strutturale

PROMAPAINT®-SC4 PROMASPRAY®-P300PROMATECT®-XS

fino a 

R240

fino a

R/REI 240

Sistemi ad alte prestazioni

Le condotte sono destinate alla ventilazione 
e all’estrazione dei fumi in molte attività, 
sono costituite da lastre in silicato di calcio 
e da vari accessori di assemblaggio. 

Condotte

PROMATECT®-L500

fino a

EI 120

Scarica la brochureScarica la brochure

https://www.promat.com/-/dam/manuale-condotte-2020/pi93642/original/promat_2020-mc-manuale-condotte-aff-protetto_.pdf?v=2099509848
https://www.promat.com/-/dam/manuale-protezione-strutturale-promat-2022.pdf/pi54688/original/manuale-protezione-strutturale-promat-2022.pdf?v=1669249194


I nostri 
servizi
Con te dalla fase 
di progettazione 
al post vendita.

Customer 
Service

Retail Expert 
Consultant

Formazione 
continua

Ti supportiamo dall’ordine 
alla consegna, per gestire  

i tuoi ordini in tempi record.

Scuola di Posa itinerante studiata 
per gli Applicatori, Convegni per 

aggiornare i Progettisti, e una 
ricca documentazione tecnica.

Avrai a tua disposizione un 
consulente esperto per le 

rivendite, che conosce l’ambiente 
tecnico, la vendita e gli aspetti 

organizzativi del tuo lavoro.

Assistenza alla 
progettazione

Troviamo insieme la soluzione 
migliore per i tuoi progetti nel 

rispetto delle performance, 
velocità di posa e dell’ambiente.



PregyGreenService:  
il primo e l’unico servizio per  

la gestione e il recupero diretto 
degli scarti a base gesso.

Supporto 
logistico

Assistenza 
post vendita

Ritiro 
scarti

L’affiancamento dei nostri 
clienti non si esaurisce  

con il semplice acquisto  
di uno dei nostri prodotti. 

Un ampio parco mezzi  
a disposizione per agevolare  

le esigenze di cantiere. La certezza di scegliere 
il partner migliore 
per i tuoi progetti.



Building Information 
Modeling (BIM)

Ottimizziamo i processi di progettazione 
e costruzione mettendo a disposizione  
i nostri sistemi in formato digitale.

Crediamo che la collaborazione  
sia il segreto per progettare e realizzare 
edifici sempre migliori. Per questo abbiamo 
sviluppato un sistema digitale centralizzato 
per condividere tutte le informazioni 
rilevanti sull’edificio in tempo reale a tutti  
i membri attivi sul progetto.

Offriamo prodotti e sistemi qualificati secondo 
le vigenti normative per requisiti di reazione 

e resistenza al fuoco, isolamento acustico, 
sicurezza meccanica, comportamento sismico.

Principali strumenti 
e certificazioni

Scopri di più

https://www.siniat.it/it-it/strumenti-servizi/bim/


Cosa 
dicono
di noi

La sostenibilità è un concetto complesso,  
e trovare partner tecnici aggiornati ed impegnati 
in questa mission è una sfida non da poco. 
Siniat e Promat offrono un eccezionale supporto 
tecnico, per la progettazione e per individuare  
le soluzioni più adatte. Ritengo che i loro prodotti 
siano tra i più adeguati per ottenere i crediti 
LEED, BREEAM e per rispondere ai requisiti CAM. 

Con Siniat e Promat si è creata subito 
una bella sinergia: i loro uffici tecnici 
e commerciali ci assistono nel trovare 
sempre le soluzioni per i diversi 
cantieri e con il loro supporto siamo 
in grado di presentare ai committenti 
proposte ottimali con la competenza 
che ci contraddistingue.

La loro assistenza tecnica  
è sempre la ciliegina sulla torta: 
disponibili, professionali  
e presenti! 

La presenza in cantiere,  
la continuità e l’assistenza 
ricevute sono state 
fondamentali.

Eleonora  
Sablone
As Sustainable As Possible

Loredana 
Bucciarelli
LIthos Plus

Carmine 
Allegretti
Costruzioni F.lli Allegretti

Arch. Mauro 
Marchionatti
Studio Tecnico Marchionatti

Il rapporto con Siniat e Promat  
ci assicura un servizio reattivo  
con risposte rapide. Per noi questo 
è importante, perché riusciamo 
ad offrire al cliente esattamente 
quello che ci chiede. 

Jordan 
Brocchi
Baustoff + Metall

Guarda la video intervista Guarda la video intervista

Guarda la video intervista

https://www.youtube.com/watch?v=EZx7I3VQXSM
https://www.youtube.com/watch?v=LelzfbR3W_8
https://www.youtube.com/watch?v=zMtgLF86C-E&list=UULFVzTpqyoZPgQgSlMxkSAoOw&index=4


Settore

Cliente

Appaltatore

Sub-appaltatore

Città

Sistemi utilizzati

Data di realizzazione

Residenziale

Mas Srl

ADS Costruzioni Srl

Coop Edil RG 

SALERNO

solidtex®

2020

Parco Bellaria

Guarda tutte le referenze

https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc
https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc


Settore

Appaltatore

Sub-appaltatore

Città

Sistemi utilizzati

Data di realizzazione

RSA ospedaliero

B&G Srl  

Global Service 

TALAMONA (SO)

solidtex® e Promatect®-100X 

2020

RSA Talamona

Guarda tutte le referenze

https://www.promat.com/it-it/edilizia/progetti/referenze/
https://www.promat.com/it-it/edilizia/progetti/referenze/
https://www.promat.com/it-it/edilizia/progetti/referenze/


Settore

Cliente

Appaltatore

Sub-appaltatore

Città

Sistemi utilizzati

Data di realizzazione

Residenziale

Atena Piemonte Srl 

DEGA Spa 

Dimensioni Contract Srl 

TORINO

aquaboard® e ladura® 

2012

Casa del Senato

Guarda tutte le referenze

https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc
https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc


Settore

Appaltatore

Sub-appaltatore

Città

Sistemi utilizzati

Data di realizzazione

Hotel

Costruzionitalia Srl

EP Montaggi Srl e Home Decor Srl

NAPOLI

solidtex® 

2020

Hotel Britannique

Guarda tutte le referenze

https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc


Capannone Federimmobiliare

Settore

Cliente

Installatori 

Città

Sistemi utilizzati 

Data di realizzazione

Terziario

Federimmobiliare Spa

Tuttolavoro Scarl 
Extra di Cangini Gianluca

RAVENNA

Promatect®-100X, Promaspray®-P300 
e Promatect®-XG

2020 Guarda tutte le referenze

https://www.promat.com/it-it/edilizia/progetti/referenze/
https://www.promat.com/it-it/edilizia/progetti/referenze/


Nuove unità abitative

Settore

Appaltatore

Cliente

Città

Sistemi utilizzati

Data di realizzazione

Residenziale

Idea Building Srl

New Effe Srl 

FOLIGNO (PG)

solidtex® e aquaboard®

2019 Guarda tutte le referenze

https://www.siniat.it/it-it/progetti/referenze/?page=1&page_size=20&sort=Id&sort_type=desc


Etex Building Performance S.p.A.
Viale Milanofiori | Strada 2 - Palazzo C4
20057 Assago (MI)
www.siniat.it | www.promat.it
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https://www.siniat.it/it-it/
https://www.promat.com/it-it/edilizia/
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