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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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P R O F E S S I O N A L

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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altissima - very high 

alta - high 

medio alta - medium high 

media - medium

CONCENTRAZIONE 
DEL DIAMANTE 
CONCENTRATION 
OF THE DIAMOND

Rivestimenti in ceramica/gres

Pavimenti in ceramica/gres

Superfici in marmo/granito

Cemento

Cemento armato

Blocchetti pavimentazioni

Vetro

Mattoni abrasivi

Uso ad acqua

Uso a secco

Non vibra

Silenziato

Leggero

Flessibile grande

Flessibile piccolo

Troncatrice

Mototroncatrice

Scanalatore

Levigatrice in piano

Levigatrice in piano

Lucidatrice a braccio (Manettone)

Sega da pavimenti

Levigatrice da pavimento

Taglierina da cantiere

Taglierina per ceramica

Taglierina a ponte

Scanalatori

Macchina a controllo numerico

Trapano

Levigatrice orbitale

molatrice da banco

Smerigliatore assiale

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

10

CNC
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UTENSILI ELETTRICI
UTENSILI AD ARIA

AIR AND TOOLS
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EL 1320
Caratteristiche

•  sostegno per motore incluso 
support for machine enclosed 

•  tubo flessibile incluso - flexible pipe enclosed 
•  custodia in alluminio - aluminio box

SPECIFICHE TECNICHE
voltaggio 230V
potenza 1300W
velocità a vuoto 10000 - 32000 giri/min
peso 600 g
perno 3 mm

Tipo Euro Codice
EL1320 + Kit Marmo 130,00 ELS006

EL1320 + Kit Multiuso 84,00 ELS007

CAROTATRICE 202-K
Caratteristiche

 • Velocità regolabile - electronic speed pre-selection 
• Elettronica costante con avvio dolce 

constant electronics and softstar 
• Leggera e maneggevole - light and compact 

• Cuffia in magnesio - magnesium alloy gearbox 
• Spazzole autofrenanti di alta qualità - auto-stop brushes 

• Doppio isolamento - double insulation

SPECIFICHE TECNICHE
capacità foratura marmo-granito-pietre naturale 32-202 Ø mm
capacità foratura calcestrutto-muratura 32-152 Ø mm
velocità a vuoto 860-620 giri/min
peso 15 Kg
potenza 2200 W
Attacco 114 unc +½G

Euro Codice
2300,00 CT022

POMPA PER VUOTO

Euro Codice
1125,00 PP002

KIT MARMO

KIT MULTIUSO
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OCTOPUS USB
Caratteristiche

•  micro molatrice a batteria
•  3 velocità

•  cavo USB per la ricarica batteria al lithio
•  indicatore di carica

SPECIFICHE TECNICHE
velocità 5000-10000-15000 giri/min
batteria 3,7V - 600mAh - Li-ion
peso 90 g
durata carica 2 h (5V/0,5 A)
perno 3 mm

Euro Codice
66,00 OCT001
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MICRO AIR BB61M
Caratteristiche

• micro molatrice ad aria - micro air grinder  
• perno 3 mm-1/8” - capacity: 1/8”/3 mm 

• iniettore aria 1/4” - air iniet (pt): 1/4” 
• manicotto aria 3/8” - air hose (id): 3/8” 

SPECIFICHE TECNICHE
velocità a vuoto 54000 giri/min
consumo medio aria 2 cfm/57 L/min
pressione aria 90 psi

Tipo Mandrino Euro Codice
BB61M 3 mm 56,00 MI001

MICRO AIR AF10S
Caratteristiche

• molatrice - die grinder  
• perno 6 mm  1/4” - capacity 1/4”/6 mm 

• iniettore aria 1/4” - air iniet (pt): 1/4” 
• manicotto aria 3/8” - air hose (id): 3/8” 

SPECIFICHE TECNICHE
velocità a vuoto 25000 giri/min
consumo medio aria 4 cfm
pressione aria 90 psi

Accessori

• 1 mini oliatore - mini olier 
• 1 vasetto per olio - oil pot 

• 2 chiavi a mano - hand wrenches 
• 1 raccordo filettato - female nipple 

•  10 molette diam.elettrodeposte per marmo
electrodiamond mounted points 

• 1 valigetta in abs - blow mold case

Accessori

• 2 chiavi - wrench 
•  5 molette diam. elettrodep. - electrodiam.mounted points 

• 1 valigetta in abs - blow mold case

MICRO AIR GS80P
Caratteristiche

• troncatrice ad aria - air cut off tool 
• max utensile 76 mm/3” - capacity 3”/76 mm 

• iniettore aria 1/4” - air iniet (pt) 1/4” 
• manicotto aria 3/8” - air hose (id) 3/8” 

SPECIFICHE TECNICHE
velocità a vuoto 18000 giri/min
consumo medio aria 4 cfm
pressione aria 90 psi

Tipo Euro Codice
GS80P 50,00 MI003

Tipo Mandrino Euro Codice
AF10S 3/6 mm 57,00 MI002
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LUCIDATRICE GPW-7L
Caratteristiche

• monopola dell’acqua regolabile 
• maniglia reversibile 

• prestazioni eccellenti 

SPECIFICHE TECNICHE
velocità a vuoto 4500 giri/min
consumo medio aria 0,49 m³/min
pressione aria 90 psi
peso 1,16 kg
Mandrino M14
Lunghezza 242 mm

Euro Codice
300,00 GPW001

LUCIDATRICE GPW-221L
Caratteristiche

• tasto facile per cambio supporto 
• manopola dell’acqua regalabile 

• nuovo design

SPECIFICHE TECNICHE
velocità a vuoto 3600 giri/min
consumo medio aria 0,27 m³/min
pressione aria 90 psi
peso 1,61 kg
Mandrino M14
Lunghezza 295 mm
pressione 90 psi
Dimensione tubo 6,5 mm

Euro Codice
490,00 GPW002

INCISORE
Caratteristiche

• incisore per vetro, plastica, pietra, etc. 
• tenere la penna ad angolo acuto

SPECIFICHE TECNICHE
velocità corsa 34000 bpm
lunghezza corsa 1,2 mm
flusso aria 0,05  m³/min
peso 0,24 kg
pressione 90 psi
Lunghezza 160 mm
Dimensione tubo 6,5 mm

Euro Codice
150,00 GPW003

Punta incisore
39,00 GPW004

MARTELLI MAMBO
Caratteristiche

•  martelli pneumatici per marmo - granito - pietre 
air purpose for marble - granite - stone 

• ottimo rapporto velocità - potenza 
excellent rapport speed - power

• attacco 12,5mm - connection 12,5mm 

Tipo Peso Ø Pistone Euro Codice
1 0,850 15 mm 175,00 XZ100
2 1,200 19 mm 193,00 XZ150
3 1,700 25 mm 210,00 XZ200
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AR21 ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI

Prodotto Euro Codice
Aspirapolvere 239,00 ASP005

Confezione 4 Sacchetti
e filtro "Acquapolvere" 33,00 ASP006

SPECIFICHE TECNICHE
potenza 1250 W
portata aria 3600 L/min
rumorosità 64 Db(a) 
capacità litri 21 L
sacchetto polvere 20 L
peso 7,5 Kg

Caratteristiche

• Aspiratore per solidi e liquidi
• Compatto

• Facile da trasportare e utilizzare
• Squotitore manuale di puliza del filtro

• Presa per elettroutensili on/off
• Ideale per attività di pulizia
 in magazzini e cantieri edili

• Utilizzabile anche come soffiatore

ATT33 ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI

Prodotto Euro Codice
Aspirapolvere 740,00 ASP008

Confezione 4 Sacchetti 36,00 ASP009
Filtro 63,00 ASP010

SPECIFICHE TECNICHE
potenza 1400 W
portata aria 4500 L/min
rumorosità 68 Db(a) 
capacità litri 33 L
sacchetto polvere 19,5 L
peso 14,5 Kg

Caratteristiche

•  Aspiratore per solidi e liquidi
•  Super professionale

•  Facile da trasportare e utilizzare
•  Squotitore automatico di puliza del filtro

•  Presa per elettroutensili on/off
•  Ideale per importanti volumi di polvere

ACCESSORI INCLUSI

• Tubo flessibile 2,5mt
• Tubo estensibile in 
alluminio
• Filtro classe m
• Spazzola pavimenti

• Bocchetta per fessure
• Spazzola universale
• Adattatore per elettroutensili
• Portatubo

ACCESSORI INCLUSI

• Tubo flessibile 2,5mt
• Filtro a pannello
• Sacco di recupero
• Prolunga in acciaio
• Bocchetta per pavimenti
• Lancia
• Adattatore per elettroutensili
• Fascetta flessibile
  per stoccaggio accessori
• Gancio per stoccaggio tubo/cavo

SQUOTITORE MANUALE

SQUOTITORE AUTOMATICO
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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




