
Chi siamo
SIFIM ha sede a Jesi (AN) e svolge la propria attività in una 
costruzione che utilizza innovativi criteri di eco-sostenibilità per la 
generazione dell’energia ed il rispetto dell’ambiente.
Fondata nel 1995 da cinque soci è specializzata nel comparto 
della filtrazione e delle reti stirate, con prodotti destinati agli 
elettrodomestici con propensione alle cappe domestiche e 
professionali. Verso la fine degli anni novanta i filtri si sono evoluti ed 
oltre a separare le sostanze sospese nei fumi ed a purificare l’aria ora 
sono anche dei componenti importanti ed estetici.
Studi e ricerche continue stanno portando a soluzioni sempre più 
complesse, dando origine a filtri combinati con prodotti naturali per 
raggiungere ineguagliati risultati contro gli odori e le particelle viscose. 
Essi sono realizzati con tecnologie specifiche anche conformi alle 
normative UL e DIN. Da alcuni anni le applicazioni di SIFIM si sono 
orientate pure verso altri settori industriali compreso quello edilizio, 
nel quale si evidenziano i controsoffitti. La gestione della produzione 
è stata ideata per ottenere grande flessibilità e le attività di ricerca 
e di design, condotte all’interno dell’azienda svolgono un ruolo 
determinante; tra queste sono da ricordare gli studi sui materiali e sui 
trattamenti superficiali.
Importante è inoltre, l’attività di sperimentazione, misurazione e 
certificazione, che SIFIM esegue, avendo un laboratorio attrezzato ove 
si dispone anche di un esclusivo sistema per le prove di resistenza. 
Oltre alla qualità ed al prezzo, l’azienda dedica grande attenzione 
al servizio; infatti, il periodo di progettazione è breve ed i clienti 
ottengono una collaborazione competente, propositiva ed efficace, con 
tempi rapidi di risposta.SI
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Who we are
SIFIM has its head office in Jesi (AN) and carries out its manufacturing 
activity by using eco-friendly innovative parameter to get energy and in 
compliance with the environment.
Founded in 1995 from five partners, SIFIM is specialized in branch of 
filtration and expanded metal, with products for home and professional 
hoods and electrical appliances. At the end of the nineties as well as 
being used to separate suspended substances in cooking vapors and to 
purify the air, filters developed and became important aesthetic parts.
Continue studies and researches lead to solutions more and more 
complex combined with natural products to reach unequalled results 
against smells and viscous particles. They are produced with specific 
technologies and in accordance with UL and DIN rules. From some 
years SIFIM appliances are directed towards other industrial and 
building areas, with focus on this last one to suspended ceiling. The 
managing of production is set to get high flexibility and activities 
of research and design the company carries on have an essential 
position, among these, studies on materials and surface treatments 
are to mention.
Important are also testing, measuring and certification activities 
SIFIM executes, in its equipped laboratory with a unique system 
for resistance proves. In addition to quality and price, the Company 
takes great care to the service. Indeed, time for planning is short and 
Customers have an expert, proponent and efficient collaboration, with 
fast reply.
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Professional kitchens
Cucine per comunità

Industrial
Industriale

Building and furniture
Edilizia ed arredamento

The Company/L’Azienda

Who we are
Chi siamo

Professional kitchens
Mesh, baffle and combined filters
are available, all certified both UL
and DIN with carbon and other 
natural materials granting the
odors elimination.
The large range of ceiling lights of 
various power, provided of T5 tubes 
or LED is dedicated to lights to hang 
on the ceilings or inside the hoods.

Cucine per comunità
I filtri possono essere a rete, a 
labirinto e combinati, sia certificati UL 
che DIN e con l’ausilio del carbone o 
altre sostanze naturali garantiscono 
l’abbattimento degli odori.
La vasta gamma di plafoniere di 
diversa potenza, dotate di tubi T5 
o LED è dedicata all’illuminazione 
da porre nei soffitti o nelle cappe 
aspiranti.

Electrical appliances
Filters to purify the air from cooking 
vapors, dusts and fats are metallic, 
synthetics, carbon or zeolite based.
They are made of expanded nets, 
perforated sheets and profiles to be 
combined to get the best final
filtering result.
They can be created in several shapes 
and sizes using different materials.

Elettrodomestici
I filtri per la depurazione dell’aria da 
fumi, polveri e grassi sono metallici, 
sintetici, a carbone o zeolite.
Sono realizzati con reti stirate, 
lamiere forate, strutture lamellari 
tra loro combinabili per ottenere il 
miglior risultato filtrante.
Si possono creare in varie forme 
e dimensioni utilizzando differenti 
materiali.

Industrial
In this field many solutions, filtering 
and not, are produced and planned 
each time according to customer’s 
needs and activities, to remember 
among the numerous: the protection 
nets, the visual grids, the cooling 
parts, the ventilation, the automotive 
and products for health sector.

Industriale
Per questo comparto si realizzano 
le più disparate applicazioni filtranti 
e non, progettate ogni volta per le 
esclusive esigenze ed attività dei 
clienti, ricordiamo tra le molteplici: 
le reti di protezione, le griglie visive, 
le parti per il raffreddamento, la 
ventilazione, l’automotive e
prodotti per il settore sanitario.

Building and furniture
Expanded metals and perforated 
sheets are made to be used inside and 
outside buildings, obtaining bulkheads 
and false ceilings of many colors and 
workmanship.

Edilizia ed arredamento
Le reti stirate e le lamiere forate 
sono concepite per adattarsi sia agli 
esterni che agli interni degli edifici, 
realizzando per l’arredamento paratie e 
controsoffitti di diversa fattura e colori.
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