Un partner affidabile
A reliable partner
icep, azienda leader nel campo della prefabbricazione, progetta e
icep, a leading firm in the prefabrication industry, designs and manuS
produce sistemi strutturali per l’edilizia industriale e commerciale e per
S
factures structural systems for industrial and commercial building and
le infrastrutture.
for infrastructures. In addition to the manufacture, transport and installaOltre alla produzione, trasporto e posa in opera dei propri manufatti e
all’esecuzione delle opere di coibentazione e impermeabilizzazione
“acqua a terra”, Sicep opera anche come General Contractor, realizzando interi complessi “chiavi in mano”.
La piena padronanza di materiali e tecnologie unita alla possibilità di
offrire un supporto tecnico di altissimo livello con competenze in tutti i
settori dell’ingegneria strutturale, consente all’azienda di garantire qualità, tempi di consegna e affidabilità a 360 gradi. Sicep opera con uno
stabilimento produttivo all’avanguardia e un sistema organizzativo con
competenze trasversali, il tutto nel quadro di un sistema Qualità concretamente applicato e testato nel corso di oltre un decennio.
Dal 2004 Sicep ha sviluppato una sinergia produttiva con BML SICEP
S.p.a. di Ragusa e sta anche portando avanti un processo di internazionalizzazione con la Sicep Tunisine S.a. rivolgendosi ai mercati della
Tunisia e del Maghreb.
A Belpasso (CT), Sicep ha contribuito alla costruzione di Etnapolis dedicando una linea di produzione per la realizzazione degli elementi del
solaio di calpestio con circa 70.000 mq di fornitura. Una produzione
a “ciclo ottimizzato” che ha consentito il pieno rispetto dei tempi e la
costanza della qualità dall’inizio alla fine. Si tratta di solai a pi-greco in
cemento armato precompresso di altezza 80 cm, dimensionati per un
sovraccarico di 2500 Kg/mq e per una resistenza al fuoco di 180 minuti, senza intervento alcuno sul manufatto, essendo il solaio stesso separazione fra piano parcheggi e superficie adibita alla vendita.

tion of its own products and the carrying out of insulation and “water to
ground” waterproofing operations, Sicep also works as a general contractor handling complete “turnkey” complexes.
Complete mastery of materials and tecnology combined with the possibility of providing extremely high-level technical support means the company can guarantee quality, delivery on time and cross-the-board reliability. Sicep has a cutting-edge production plant and an organizational
system which can boast all-encompassing expertise, all as part of a Quality
system concretely implemented and tested out during over a decade in
business.
Since 2004 Sicep has been working in synergy with BML SICEP S.p.a.
from Ragusa and is also going ahead with plans to internationalize its
business through Sicep Tunisine S.a. which will focus on the markets of
Tunisia and Maghreb.
Sicep also helped construct Etnapolis in Belpasso (Catania), devoting an
entire production line to the manufacture and supply of approximately
70,000 square metres of floor slabs. Production based on an “optimised cycle”, which enabled the work to be completed on schedule, maintaining the same high quality standards from start to finish. The pre-compressed reinforced concrete “pi-greco” floor slabs are 80 cm high and
designed to handle an overload of 2500 kg/sq.m with a fire-resistance
rating of 180 minutes, without needing to do anything to the main construction since the slabs themselves separate the parking level from the
sales area.
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