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La CELI CALCESTRUZZI, nata subito dopo la fine
della seconda guerra mondiale, è una n’azienda
completa in grado di fornire a 360° qualsiasi cantiere,
nella sua generalità e specificità di esigenze.
Ha uomini dedicati, specialisti del prodotto a loro
affidato, in grado di dare i più appropriati suggerimentiaffidato, in grado di dare i più appropriati suggerimenti
affinché l’acquistato dia le migliori performance
nell’applicazione per cui verrà utilizzato.

“Dal 1982 insieme, per costruire il futuro”
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CELIPREM
Premiscelati per l’edilizia
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MALTE
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

Malte per muratura e costruzione di pareti portanti e di
tamponamento. Premiscelate e pronte all’uso, a base di
cemento, calce ed inerti selezionati in curva
granulometrica controllata.

PRODOTTI  BASE CEMENTO

MALTACEL M5-D3
Malta per muratura e costruzione di pareti portanti o di
tamponamento. Trova impiego anche per piccole riparazioni dove si
richiede una lavorazione simile alla malta tradizionale.

MALTACEL M10-D3
Malta per muratura e costruzione di pareti portanti o di
tamponamento. Trova impiego anche come intonaco di fondo
applicabile a mano per piccoli lavori di manutenzione grazie alla sua
facilità di applicazione.

MALTACEL M10-D1.2
Malta per muratura faccia vista a base di calce e cemento per interni 
ed esterni, colorazione grigia.

CELIPREM 8

facilità di applicazione.
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INTONACI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

Intonaci di fondo pronti all’uso, betoncini strutturali
fibrorinforzati e antiritiro, intonaci deumidificanti
macroporosi per il recupero ed il risanamento delle
murature.

INTOCEL M5-D1.2
Intonaco di fondo pronto all’uso per esterni ed interni a base di calce,
cemento ed additivi specifici. Disponibile anche in bianco.

INTOCEL M5F-D1.2
Intonaco di fondo fibrato pronto all’uso per esterni ed interni a base
di calce, cemento ed additivi specifici. Le fibre contenute nel prodotto
ne migliorano ancora di più la lavorabilità.

INTOCEL M5F IDRO
Intonaco M5F disponibile anche con l’aggiunta di additivi che
conferiscono al prodotto caratteristiche idrofughe.

CELIPREM 9
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INTOCEL M15-D3
Betoncino strutturale ad applicazione meccanica o manuale per
interni ed esterni. Ottimo come rinzaffo.

INTOCEL M20F-D3
Intonaco strutturale fibrorinforzato e antiritiro ad applicazione
meccanica o manuale per interni ed esterni. CAT. M20 RC 28 gg > 20
N/mm2.

INTOCEL M35F-D3
Intonaco strutturale fibrorinforzato e antiritiro ad applicazione

INTOCEL DEUM-D3
Intonaco deumidificante macroporoso con elevato potere evaporante
per il risanamento di interni ed esterni.

Intonaco strutturale fibrorinforzato e antiritiro ad applicazione
meccanica o manuale per interni ed esterni. UNI EN 998-1 GP-CSIV-
W1 CAT. M35 RC 28 gg > 35 N/mm2.
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RASANTI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

RASOCEL B-D0.1

Rasanti minerali per finiture di intonaci, per interno ed
esterno, di colore bianco o grigio.

BIANCHI

RASOCEL B-D0.1
Rasante finissimo bianco applicabile a mano a base cementizia.

RASOCEL B-D0.6
Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile fine
spugnabile per interni ed esterni.

RASOCEL B-D1.2
Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile media
spugnabile per interni ed esterni.

RASOCEL B-D3
Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile grezza
spugnabile per interni ed esterni.
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spugnabile per interni ed esterni.
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RASOCEL G-D1.2
Rasante minerale grigio per finitura di intonaci grezzi e finitura civile
media spugnabile, per interni ed esterni.

RASOCEL G-D0.6
Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile fine
spugnabile per interni ed esterni.

RASOCEL G-D3
Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile grezza

GRIGI

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile grezza
spugnabile per interni ed esterni.

ALTRE TIPOLOGIE DI RASANTI

RASOCEL GS01
Rasante a base gesso a basso spessore per interni per rasatura su
vari supporti o quale finitura speculare di intonaci interni.

RASOCEL THERM 12
Malta cementizia per la rasatura e l’incollaggio di pannelli isolanti e
per sistemi di isolamento termico a cappotto.
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MASSETTI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

MASSOCEL C20-D3
Massetto tradizionale a presa normale ad elevata lavorabilità, perfetto
per la realizzazione di massetti interni ed esterni.

Massetti tradizionali a rapida essiccazione a presa ed
asciugamento normale per interni e per esterni.

per la realizzazione di massetti interni ed esterni.

MASSOCEL C20-D3F
Massetto tradizionale fibrorinforzato a presa normale ad elevata
lavorabilità, perfetto per la realizzazione di massetti interni ed esterni.

MASSOCEL C25-D3 RAPID
Massetto tradizionale a presa normale, ritiro compensato e a rapida
essicazione per la realizzazione di massetti sia interni, sia esterni.

MASSOCEL C35-R
Massetto tradizionale a presa normale, ritiro compensato e a rapida
essicazione, consigliato per zone dov’è richiesta un’elevata
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essicazione, consigliato per zone dov’è richiesta un’elevata
resistenza meccanica.
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ADESIVI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

Adesivi per piastrelle pronti all’uso. Regolarmente
testati in laboratorio e certificati, sono il frutto di un
costante lavoro di ricerca e sviluppo volto a trovare le
giuste soluzioni per ogni esigenza.

ADECEL A1
Collante premiscelato di colore grigio per la posa di piastrelle e
rivestimenti interni.

ADECEL A1 TE
Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti interni di 
piccola e media dimensione. Disponibile nella variante bianca e 
grigia.

ADECEL A2 TE
Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti interni di
piccola e media dimensione e per pavimenti o pareti riscaldate.
Disponibile nella variante bianca e grigia.

ADECEL A2 FLEX

14

ADECEL A2 FLEX
Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti di medio-
grandi dimensioni. Anche per pavimenti o pareti riscaldate e in
cartogesso. Disponibile nella variante bianca e grigia.
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SFUSO - SILOS
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

CELIPREM è anche premiscelato sfuso. Le MALTE, gli
INTONACI e i MASSETTI possono essere forniti anche sfusi
direttamente in cantiere, stoccate nei SILOS CELI. L’utilizzo
dei premiscelati in questo stato permette a chi opera in
cantiere di ottimizzare tempi e costi avendo la garanzia di un
servizio rapido, efficiente ed ottimale. Possono essere sia aservizio rapido, efficiente ed ottimale. Possono essere sia a
pressione, sia a caduta in base alla tipologia di applicazione.
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CARBONATI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

I carbonati CELI sono costituiti da inerti di natura
alluvionale di primissima qualità, dalle prestazioni
costanti e durature e tali da fornire performance ottimali
per ogni tipo di impiego.

CARBONATI (SABBIE)

CARBOCEL CaCO3 100/600
Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 100 µ e
600 µ (< 0,6 mm).

CARBOCEL CaCO3 600/1200
Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 600 µ e
1200 µ (<= 1,2 mm).

CARBOCEL CaCO3 0/3000
Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 1200 µ e 
3000 µ (> 1, 2 mm e < 3 mm). 
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CELIFER
Lavorazioni ferro tondo per c.a.
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La CELIFER è in grado di assemblare prodotti e staffe di
qualsiasi forma e dimensione. Tutti gli articoli possono essere
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qualsiasi forma e dimensione. Tutti gli articoli possono essere
forniti in molteplici varianti create ad hoc in base alle esigenze
del consumatore, riuscendo così a rispondere alle richieste di
una vasta gamma di clientela: dalla piccola impresa
artigianale alle grandi aziende edili. Il ferro venduto può
essere fornito sia lavorato, sia semplicemente
commercializzato: in questo modo la CELI si pone anche
come referente diretto con l’acciaieria.
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BARRE
Vengono fornite in diversi diametri e
lunghezze, servendosi di moderne
ed avanzate tecnologie. La gamma
dei prodotti è ampia e va da un
diametro di 6 fino a 32, per una

BARRE
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

diametro di 6 fino a 32, per una
lunghezza variabile dai 6 ai 12 mt.

STAFFE
Le staffe in acciaio – di piccole e

STAFFE
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it
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Le staffe in acciaio – di piccole e
grandi dimensioni, realizzate in
qualsiasi diametro e forma – sono
prodotte mediante staffatici che
assicurano il mantenimento degli
standard progettuali, secondo le
normative in vigore.

191919191919191919191919CELIFER 19
®

19



RETI ELETTROSALDATE
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

RETI ELETTROSALDATE
La gamma include un’elevata
quantità di reti elettrosaldate di
qualsiasi passo e diametro. Le
standard sono realizzate con
tondi ad elevato limite elastico e a

GABBIE
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

tondi ad elevato limite elastico e a
snervamento garantito, grazie
all’eccellente grado di duttilità
degli acciai impiegati.

GABBIE
Le gabbie cilindriche per pali di

20

Le gabbie cilindriche per pali di
fondazione vengono realizzate
secondo le caratteristiche
progettuali, garantendo così
un’ottima qualità del prodotto e
la piena rispondenza alle
necessità del cliente.

20202020202020202020202020CELIFER 20
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CELIPREFABBRICATI
Precompressi per l’edilizia
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La CELI CALCESTRUZZI produce travetti, architravi e
manufatti in cemento rispettando i più elevati standard di
qualità. I Travetti sono realizzati con macchine e attrezzature
all’avanguardia; i conglomerati cementizi utilizzati vengono
confezionati da impianti di betonaggio a ciclo continuo
automatizzato, così da poter offrire le più ampie garanzie di
mantenimento nel tempo delle caratteristiche dei prodotti. A
supporto di queste vengono sistematicamente fatti
controlli statistici sui calcestruzzi nella sala prova materiali.

2222222222222222222222222222CELIPREFABBRICATI 22
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TRAVETTO PRECOMPRESSO
I travetti in cemento precompresso
(c.a.p.) sono ipervibrati e armati con
treccia in acciaio armonico, prodotti in
serie industriale. Vengono utilizzati per la
realizzazione di solai precompressi,

TRAVETTI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

realizzazione di solai precompressi,
interponendoli con blocchi in laterizio la
cui funzione è sostenere la soletta di
completamento, di spessore variabile
secondo il calcolo che statisticamente
fornisce la zona resistente alla
compressione.

TRAVETTO PRECOMPRESSO 

(C.A.)
Tipo 13×14-S=38

TRAVETTO TRALICCIATTO
Travetti tralicciati in latero cemento
vibrati (c.a.v.), armati con barre di

23

vibrati (c.a.v.), armati con barre di
acciaio (B450C) e prodotti in serie
industriale, vengono utilizzati per la
realizzazione di solai tralicciati. Fra i
travetti vengono interposti blocchi in
laterizio la cui funzione è sostenere la
soletta di completamento, di spessore
variabile secondo il calcolo che
statisticamente fornisce la zona
resistente alla compressione.
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ARCHITRAVI IN LATERIZIO
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

ARCHITRAVE IN LATERIZIO
L’architrave è un manufatto in
cemento con fondello in laterizio
idoneo a sopportare i carichi derivanti
da parte della muratura sovrastante le
aperture praticate su porte e finestre.aperture praticate su porte e finestre.
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MANUFATTI IN CEMENTO
Pozzetti, prolunghe, chiusini,

solette e cordoli, permettono il
completamento dell’opera edile con
prodotti di alta qualità, prestazioni e
diverse dimensioni volte a

MANUFATTI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

diverse dimensioni volte a
soddisfare qualsiasi esigenza di
progettazione.

POZZETTI

PROLUNGHE
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CHIUSINI

SOLETTESOLETTE

CORDOLI IN CEMENTO VIBRATO
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CELICONGLOMERATI
Calcestruzzi  e Bituminosi
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CALCESTRUZZI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

La CELI CALCESTRUZZI è proprietaria di 4 impianti di
produzione del calcestruzzo preconfezionato, ubicati nelle
regioni Abruzzo e Lazio. È costantemente impegnata nella
ricerca di nuove e moderne soluzioni tecnologiche che
possano anticipare le richieste del mercato, producendo così
un’ampia gamma di prodotti adatti a qualsiasi tipo di impiego.

CALCESTRUZZO TRADIZIONALE
Il nostro calcestruzzo preconfezionato è prodotto nel rispetto delle
normative UNI 11104 e UNI EN 206-1:2006 in un modernissimo
impianto dotato di 2 premescolatori verticali e con capacità produttiva
di 1.200 metri cubi al giorno.

un’ampia gamma di prodotti adatti a qualsiasi tipo di impiego.

CALCESTRUZZO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA
Destinato all’impiego in opere di ingegneria infrastrutturale sollecitate
da importanti carichi statici e dinamici in servizio o da azioni violente
da parte di ambienti sfavorevoli (ponti, tunnel, costruzioni in zone
sismiche, piattaforme petrolifere). È caratterizzato da una resistenza
meccanica > 75 Mpa e contraddistinto da un bassissimo rapporto
acqua/cemento (<0,35) e da un velocissimo sviluppo della resistenza

28

acqua/cemento (<0,35) e da un velocissimo sviluppo della resistenza
meccanica.
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CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE (S.C.C.)
Il self compacting concrete (S.C.C.) o calcestruzzo autocompattante
è un nuovo conglomerato cementizio, originario dal Giappone. E’
idoneo al riempimento delle casseforme anche in presenza di
armature fitte e soprattutto non necessita di nessun tipo di vibrazione,
non segrega, non essuda acqua e non forma boiacca superficiale.

CALCESTRUZZO LEGGERO STRUTTURALE
Con il calcestruzzo leggero strutturale è possibile costruire sopra-
elevazioni in costruzioni esistenti che non sono sufficientemente
resistenti da sopportare il peso del calcestruzzo preconfezionato

CALCESTRUZZO ISOLANTE LEGGERO
Gamma di calcestruzzi alleggeriti con polistirolo che conferisce un
alto potere isolante. Sono utilizzati per sottofondi, massetti alleggeriti
su terrazze e cappotti isolanti su tetti. Si studia, di volta in volta, il
giusto peso specifico in base alle varie esigenze e al livello di
isolamento che si vuole ottenere.

resistenti da sopportare il peso del calcestruzzo preconfezionato
standard. Sono confezionati con inerti leggeri artificiali a base di
argilla espansa, hanno una massa volumica che va da 1.400 e 1.800
kg/mc e le resistenze meccaniche vanno da 20 a 50 Mpa e possono
essere usati per realizzare strutture armate e non armate.
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BITUMINOSI
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

La gamma di prodotti commercializzati è molto ampia e
soggetta a continui aggiornamenti per dare al cliente materiali
adatti ad ogni esigenza, infatti, per alcune commesse,
vengono confezionati delle miscele ad hoc. In molti casi il
prodotto viene studiato per cantieri propri per conferire al
conglomerato caratteristiche distintive per quella applicazione

CONGLOMERATO TRADIZIONALE
Sono costituiti da 3 strati di granulometria e spessore decrescente
verso l’alto. Lo strado di base ha la funzione di sopportare le
sollecitazioni senza riportare deformazioni permanenti e di resistere a
eventuali assestamenti del terreno sottostante. Grazie alla elevata
qualità nella loro produzione trovano ancora largo impiego nella
realizzazione di strade urbane locali, strade extraurbane secondarie,
piazzali e parcheggi.

conglomerato caratteristiche distintive per quella applicazione
specifica.

CONGLOMERATO DRENANTE  E FONOASSORBENTE
Il conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente è costituito da
una miscela di pietrischi frantumanti e sabbie di granulometria

30

una miscela di pietrischi frantumanti e sabbie di granulometria
appropriata, impastati a caldo con bitume modificato.
Tale miscela produce un conglomerato che, messo in opera, risulta
aperto, cioè ha un’alta percentuale di vuoti intergranulari (intorno al
20%).
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CONGLOMERATO CHIUSO MACRORUGOSO (SMA)
Il conglomerato chiuso macrorugosi – SMA (split mastix asphalt o
stone mastic asphalt) è costituito da una miscela di pietrischi di varia
granulometria, sabbia e filler ad alta coesione impastati a caldo con
bitume modificato, presenta una bassa percentuale di vuoti ed un
buon contatto tra tutte le particelle che risultano bloccate l’una
dall’altra. È idoneo per realizzare gli strati di usura antisdrucciolo nelle
strade sottoposte a severe condizioni di traffico come viadotti, ponti,
piste di aeroporti.

CONGLOMERATO AD ALTO MODULO
È costituito da una miscela di pietrischi di varia granulometria,
sabbie e additivi mescolati a caldo con apposito bitume modificato.
È a bassa penetrazione, cioè molto duro, in modo da realizzare una
superficie di base che aumenti la resistenza alle deformazioni delle
strade sottoposte a elevato traffico veicolare e, in particolare, di
veicoli commerciali.

CONGLOMERATO A TIEPIDO
Le nuove tecnologie (Warm Mix Asphalt - WMA) hanno permesso
di realizzare conglomerati a temperature molto inferiori rispetto alle
abituali. Si può arrivare a produrre con temperature inferiori a 100°C
(rispetto agli usuali 180°C) con notevoli vantaggi energetici e
ambientali.

31

ambientali.
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CELIINERTI
Produzione e recupero inerti
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Lavoriamo inerti, per forniture conto terzi e conto proprio.
Siamo titolari di concessioni per attività di cava.
Disponiamo di regolari autorizzazioni per messa in riserva e
recupero di rifiuti non pericolosi, quali materiale fresato
(codice cer 170302) e materiale proveniente dalle demolizioni
(codice cer 170904), con iscrizione al Rip/41/2000/AQ

PRODUZIONE E RECUPERO INERTI 
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

(codice cer 170904), con iscrizione al Rip/41/2000/AQ
dall’anno 2000. I nostri autocarri sono autorizzati al loro
trasporto con iscrizione all’Albo Trasporti per Gestione Rifiuti
al n° AQ/728/S dal 2006 per la cat. 2 classe C e la cat. 4
clas C.
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CELICOSTRUZIONI
Costruzioni stradali e industriali
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STRADE, COSTRUZIONI, MOVIMENTO TERRA  
per saperne di più www.celicalcestruzzi.it

Costruzioni industriali, urbanizzazioni primarie, movimenti
terra, acquedotti e fognature, costruzione di strade,
pavimentazioni stradali, autostradali e speciali. Dispone di un
completo parco macchine composto da dumper, pale
gommate, escavatori, betoniere, pompe, fresatrici, finitrici, rulligommate, escavatori, betoniere, pompe, fresatrici, finitrici, rulli
e autocarri.
La azienda possiede tutte le autorizzazioni necessarie alla
messa in riserva.
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SEDE LEGALE CELIFER

Massa D’Albe (AQ) Avezzano (AQ)

S.P. Palentina km 2+700 - 67050 Nucleo Industriale - Via  A. Eisten - 67051  

Tel. 0863.51.24.1 - Fax 0863.51.74.27 Tel. 0863.50.95.22

info@celicalcestruzzi.it celifer@celicalcestruzzi.it 

CELIINERTI - CELICONGLOMERATI CELICONGLOMERATI 

Massa D’Albe (AQ) Bazzano Sud (AQ)Massa D’Albe (AQ) Bazzano Sud (AQ)

S.P. Palentina km 2+700 - 67050 Nucleo Industriale - 67100

Tel. 0863.51.73.39 Tel. 0862.44.16.15

info@celicalcestruzzi.it  bazzano@celicalcestruzzi.it

CELIPREM - CELIPREFABBRICATI IMPIANTO CALCESTRUZZO

Magliano de’ Marsi (AQ) e Massa D’Albe 
(AQ)

Civita di Oricola (AQ) 

S.P. Palentina km 2+500 /2+700 - 67050 Località  Colle San Giovanni - 67063
Tel. 0863.51.75.21 Tel. 0863.99.62.81

celiprem@celicalcestruzzi.it 
precompressi@celicalcestruzzi.it 

oricola@celicalcestruzzi.it

© 2020 CELI CALCESTRUZZI S.P.A.

www.celicalcestruzzi.it ®

CELIPREFABBRICATI IMPIANTO CALCESTRUZZO

Cellino Attanasio (TE) Vazia (RI)

Zona industriale Faiete - 64036 Via F.M. Malfatti 74 - 02100

Tel. 0863.51.75.21 Tel. 0746.22.05.72

precompressi@celicalcestruzzi.it  vazia@celicalcestruzzi.it 


