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La S.I.F.A. dal 1961, anno della costituzione, è presente 
sui mercati mondiali con i suoi prodotti di alta qualità 
nel campo degli abrasivi rigidi. 
Situata a Crosio della Valle in provincia di Varese, a 
pochi km da Milano, occupa un'area di 20.000 mq di 
cui 5.000 coperti e produce una vasta gamma di mole 
abrasive. 

Nel 1982 i responsabili della società intuendo la grande 
opportunità offerta dalla Sankyo Diamond® Giapponese 
per l'introduzione dei nuovi prodotti diamantati per 
il taglio a secco di pietre, marmo, granito, cemento 
e asfalto ne ha iniziato la commercializzazione 
affermandosi come leader del settore.

Potendo contare su una vasta rete commerciale la 
S.I.F.A. ha continuato ad aggiungere nuovi prodotti sia 
nel settore dell'edilizia (carotatrici, foretti diamantati 
e attrezzature varie) che nel settore della grande e 
piccola distribuzione (abrasivi flessibili, strumenti di 
misura, etc.). 

Presente fin dalla sua costituzione nel settore 
metalmeccanico, è ora in grado di soddisfare 
le più svariate esigenze del mercato. 

dal 1961...

60 ANNI DI ESPERIENZA

60 YEARS OF EXPERIENCE
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S.I.F.A. was established in 1961, and has been offering top 
quality bonded abrasives all over the world ever since then. 
Located in Crosio della Valle near Varese, only a few 
kilometres from the city of Milan, the S.I.F.A. plant covers 
20.000 square metres of land, including 5.000 square 
metres of buildings, and produces a wide range of grinding 
wheels. 

In 1982 S.I.F.A. management recognised the great 
opportunity offered by Sankyo Diamond® of Japan for 
introduction of the new diamond tipped products for dry 
cutting of stone, marble, granite, cement and asphalt, and 
began marketing Sankyo products, earning a position of 
leadership in the market.

S.I.F.A. has continued to add new products for building 
(drilling machines, diamond drills and a variety of other 
tools) and for large and small-scale distribution (coated 
abrasives, measuring instruments) to the range of products 
it sells with the aid of a vast marketing network. 

S.I.F.A. set out in the metalworking industry, but can now 
meet a wide range of demands from different sectors of 
the market. 

from 1961...
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Rivestimenti in ceramica/gres

Pavimenti in ceramica/gres

Superfici in marmo/granito

Cemento

Cemento armato

Blocchetti pavimentazioni

Vetro

Mattoni abrasivi

Asfalto

Uso ad acqua

Uso a secco

Non vibra

Silenziato

Leggero

Flessibile grande

Flessibile piccolo

Troncatrice

Mototroncatrice

Scanalatore

Levigatrice in piano

Satinatrice

Sega da pavimenti

Taglierina da cantiere

Taglierina per ceramica

Taglierina a ponte

Scanalatore

Trapano

Levigatrice a braccio lungo

Levigatrice orbitale

molatrice da banco

Smerigliatore assiale

Carotatrice manuale

Carotatrice manuale ad acqua

Carotatrice con supporto

Uso a mano

Corona a settori

Corona continua

Corona turbo

Saldatura laser

Diamante posizionato

Altezza settori

Legno grezzo asciutto

Legno grezzo bagnato

Legno lavorato

Metallo

Plastica

Mattoni, cemento

Vetro

Piastrelle, ceramica

Pneumatici, gomma secca

Pneumatici, gomma umida

Acciaio inox

Brevettato

Massima qualità

ICONE UTILIZZATE
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STRUMENTI DI MISURA
MEASURING INSTRUMENTS

S M

La linea comprende una gamma di strumenti idonei a soddisfare nuove esigenze della 
clientela. In coerenza con la propria strategia di mercato, la Sifa ha scelto prodotti che possono 
competere per qualità e prezzo con quelli della concorrenza più qualificata. È in grado inoltre 
di offrire tramite la propria ampia rete di vendita una completa assistenza alla clientela. 
L’ufficio tecnico è sempre a disposizione per consigli, chiarimenti e per ogni altra esigenza.
A richiesta tutti i prodotti possono essere personalizzati.

       measuring line includes instruments suitable to satisfy new  customers’ needs. In 
accordance with its marketing strategy, Sifa has selected products able to compete with the 
best of the competition in terms of both price and quality. 
Sifa offers customers a complete assistance service through its capillary sales network. Sifa’s 
technical office is available to offer advice and information and satisfy all other requests. 
All products may be customized upon request.
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Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 2,90 DP002

LEGNO
• colore bianco - white colour 

• doppia gradazione - double graduation 
• molle zincate - zinc plated springs 

• decimali e testate rosse - red decimals and heads

Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 5,80 DP001

LEGNO

• colore bianco/giallo - white and yellow colour 
• molle in acciaio antiruggine - steel rust-proof springs 

• raccordi terminali in ottone - brass terminal connections 
• doppio strato di laccatura - twice lacquered coat 

• leggero con apertura e chiusura morbida
light, soft opening and closing 

• legno di betulla - birch wooden

Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 5,40 DP003

FIBRA

• colore bianco - white colour 
• doppia gradazione incisa a caldo - hot incised double graduation 

• molle speciali antiusura - special wear-proof springs 
• scatto a 90° - click to 90° 

• non conduttore, lavabile - washable and non-conductor

Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 12,50 DP004

ALLUMINIO

• molle in ottone - brass springs 
• doppia gradazione color nero - black colour double graduation

PROFESSIONALE
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Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 12,30 27055

LONG LIFE PLUS
• Materiale: La poliammide rinforzata con fibre di vetro è 

resistente a scalfitture, graffi, piegature, 
agli acidi ed impermeabile. 

• Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura 
ed insensibile allo sporco con barretta elastica per 

un’alta tensione uniforme. 
Utile bloccaggio a 90° di tutte le cerniere. 

• Graduazione: Scala nera, incisa in profondità, 
in passi da 1 mm, decine evidenziate in rosso. 

• Precisione: Conformità CE, 
classe di precisione III norma UE. 

• Vantaggi: Resistenti estremità metalliche sulla stecca 
iniziale e terminale. Lettura su entrambi 

i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

Lunghezza Stecche Confezione Euro Codice
2m 10 10 13,00 37067

LONG LIFE PLUS COMPOSITE
• 10 stecche (con estremità metalliche)

• Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate 
longitudinalmente assorbono le forze di flessione ed 

assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti 
per contatto con l’acqua. 

• Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo 
sporco con barretta elastica per un’alta ed uniforme tensione. 

Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi. 
• Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm. 

• Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, 
conformità CE. 

• Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla 
stecca iniziale e finale. Lettura su entrambi i lati grazie alla 

scala inversa (recto-verso).

COMPOSITE
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• Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le forze di 
 flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti per contatto con l’acqua.
• Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un’alta 
 ed uniforme tensione. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
• Graduazione: {%s} Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm.
• Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
• Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale.   
 Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

C O M P O S I T E

Duro come legno di faggio: gli strati di rivestimento in 
fi bre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le 
forze di fl essione e danno al materiale composito la sua 
rigidità inconfondibile, per cui si possono misurare distanze 
orizzontali e verticali con una sola mano.

Composite
Fibra di vetro

Legno

Plastica

Composite
Fibra di vetro

MASSIMA RESISTENZA e MASSIMA PRECISIONE (CLASSE II)

TESTATO
20.000 volte

• Assenza di rigonfi amenti per contatto con l’acqua
• Resistente a molte sostanze chimiche
• Plastica resistente agli agenti atmosferici ed alle variazioni di temperatura
• Lavabile
• Scala graduata antiusura con incisione profonda a caldo

 

 

 

Fibre di vetro orientate
longitudinalmente

Plastica idrorepellente

Fibre di vetro orientate
longitudinalmente

I cappucci terminali di metallo a 
prova di smarrimento proteggono 
l’estremità iniziale e finale delle 
stecche

2

LUNGHEZZA m / LENGTH m

10

STECCHE / STICKS

12,25

EURO

37067

CODICECONFEZIONE / PACKING

10

METRO LONGLIFE PLUS COMPOSITE - 2M

• 10 stecche (con estremità metalliche)

SIFA S.r.l. +39 0332 966.016 www.sifaabrasivi.it

MASSIMA RESISTENZA e MASSIMA PRECISIONE (CLASSE II)
• Assenza di rigonfiamenti per contatto con l’acqua • Resistente a molte sostanze chimiche • Plastica resistente agli agenti 
atmosferici ed alle variazioni di temperatura • Lavabile • Scala graduata antiusura con incisione profonda a caldo

TESTATO 20.000 volte
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• Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le forze di 
 flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti per contatto con l’acqua.
• Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un’alta 
 ed uniforme tensione. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
• Graduazione: {%s} Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm.
• Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
• Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale.   
 Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

C O M P O S I T E

Duro come legno di faggio: gli strati di rivestimento in 
fi bre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le 
forze di fl essione e danno al materiale composito la sua 
rigidità inconfondibile, per cui si possono misurare distanze 
orizzontali e verticali con una sola mano.

Composite
Fibra di vetro

Legno

Plastica

Composite
Fibra di vetro

MASSIMA RESISTENZA e MASSIMA PRECISIONE (CLASSE II)

TESTATO
20.000 volte

• Assenza di rigonfi amenti per contatto con l’acqua
• Resistente a molte sostanze chimiche
• Plastica resistente agli agenti atmosferici ed alle variazioni di temperatura
• Lavabile
• Scala graduata antiusura con incisione profonda a caldo

 

 

 

Fibre di vetro orientate
longitudinalmente

Plastica idrorepellente

Fibre di vetro orientate
longitudinalmente

I cappucci terminali di metallo a 
prova di smarrimento proteggono 
l’estremità iniziale e finale delle 
stecche

2

LUNGHEZZA m / LENGTH m

10

STECCHE / STICKS

12,25

EURO

37067

CODICECONFEZIONE / PACKING

10

METRO LONGLIFE PLUS COMPOSITE - 2M

• 10 stecche (con estremità metalliche)

SIFA S.r.l. +39 0332 966.016 www.sifaabrasivi.it
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ROTELLA
• custodia in ABS - ABS case 

• nastro in fibra di vetro - fiberglass tape 
• lavabile - washable 

• non conduttore - non-conductor

Misure Larghezza Confezione Euro Codice
10 m 15 mm 1 6,70 ROT001
20 m 15 mm 1 8,40 ROT002
50 m 15 mm 1 17,30 ROT003

ROTELLA
• custodia in acciaio - steel frame 

• impugnatura anatomica in ABS - ABS anatomic handle 
• manovella di riavvolgimento in acciaio - steel rewinding crank 

• nastro in acciaio smaltato - enamelled steel tape

Misure Larghezza Confezione Euro Codice
50 m 13 mm 1 46,40 ROT004

Lunghezza Larghezza Confezione Euro Codice
3 m 19 mm 10 3,80 FL002
5 m 19 mm 10 4,40 FL003
5 m 25 mm 10 5,20 FL004
8 m 25 mm 10 7,20 FL005

FLESSOMETRO

• flessometri con custodia in ABS - pocket steel tapes with ABS case 
• nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido automatico

special steel tape whit stop and automatic rapid re-entry 
• numerazione gigante - big numeration 

• ammortizzatore - shock-absorber 

FIBRA

ACCIAIO
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STANDARD

Lunghezza Larghezza Confezione Euro Codice
5 m 25 mm 10 7,80 FL006

FLESSOMETRO

• flessometri con custodia in ABS 
• nastro in nylon con doppia misurazione - 

• nastro bifacciale di colore nero con scritte molto visibili in giallo
• ammortizzatore 

• fornito con moschettone per un facile aggancio

SUPER BLACK
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Euro Codice
11,00 FSM001

DA PARETE

IL KIT INCLUDE:
• fessurimetro

• perni di livellamento
• etichette di posizione
• tabelle di rilevazione

Euro Codice
13,40 FSM002

PER ANGOLI

IL KIT INCLUDE:
• fessurimetro

• perni di livellamento
• etichette di posizione
• tabelle di rilevazione

Euro Codice
17,50 FSM003

PER PIANI

IL KIT INCLUDE:
• fessurimetro

• perni di livellamento
• etichette di posizione
• tabelle di rilevazione

Euro Codice
2,60 FSM011

KIT DI MONTAGGIO

IL KIT INCLUDE:
• righello graduato

• perni di livellamento
• etichette di posizione
• matita mina morbida
• valigetta riutilizzabile
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Misure Confezione Euro Codice
100 x 70 mm 1 12,00 SQ001

150 x 100 mm 1 15,00 SQ002
200 x 135 mm 1 17,00 SQ003
250 x 170 mm 1 21,00 SQ004
300 x 180 mm 1 23,00 SQ005

SQUADRE
• squadre rettificate - try square rectified 

LIVELLE
• livelle in alluminio anodizzato 

• sezione 22/50 mm a due bolle in plexiglass infrangibile 
• nr. 1 bolla orizzontale 

• nr. 1 bolla verticale 
• precisione garantita di 0,5 mm/metro= 0,029°

Misure Confezione Euro Codice
20 cm 1 11,85 95020
30 cm 1 11,85 95030
40 cm 1 12,46 95040
50 cm 1 14,01 95050
60 cm 1 14,21 95060
80 cm 1 15,45 95080

100 cm 1 18,33 95100
120 cm 1 22,15 95120
150 cm 1 31,11 95150
180 cm 1 35,84 95180
200 cm 1 39,96 95200

MADE IN GERMANY

ALTA QUALITÀ
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Lunghezza Euro Codice
400 mm 6,80 SQ006
500 mm 7,80 SQ007
600 mm 9,20 SQ008
800 mm 13,00 SQ009
1000 mm 16,00 SQ010

SQUADRE
• per carpentiere - for carpenter

• pezzo unico tagliato a laser - single piece laser cut
• sezione 30x5 mm - 30x5 mm section

DA CARPENTIERE

Lunghezza Euro Codice
300 mm 4,20 RIG001 
500 mm 7,00 RIG002

1000 mm 18,00 RIG003

RIGHE
• righe in acciaio inox cromato opaco 

- crome and mate stainless steel ruler
• sezione 30x1 mm - 30x1 mm section
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Capacità Euro Codice
150mm 42,00 CAL001

CALIBRO
• calibro digitale a cristalli liquidi

digital calliper with display

Capacità Euro Codice
150mm 67,00 CAL002

• calibro a quadrante in acciaio inox temperato 
dial calliper in hardened stainless stee

Capacità Euro Codice
150mm 21,00 CAL003

• calibro in acciaio inox cromato opaco, 
bloccaggio a leva 

• calliper mat chromium-plated stainless-steel, 
locking with lever

DIGITALE

QUADRANTE

CLASSICO

CALIBRO

CALIBRO
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SIFA srl

Via Caregò, 3 

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph:  + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax:  + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it
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