
Sunfab S.r.l.
Pompe, motori ed accessori



Pompe

Pompe idrauliche per tutti. La gamma Sunfab di pompe 
idrauliche è tra le più complete del mercato mondiale. Da 
12-130 cm3/giro, con pressioni di lavoro costanti tra 300 
e 400 bar e portata singola o doppia, variabile o costante, 
secondo norma DIN, ISO e SAE, per applicazioni mobili e 
industriali.

Pompe variabili per impianti idraulici mobili. Pompe 
variabili progettate per l’utilizzo nelle operazioni più impeg-
native come negli impianti idraulici delle gru forestali o 
quelle per lavori generici. Negli autocarri per spurgo fogna-
ture, nei veicoli per la raccolta dei rifi uti, ecc. Una pompa 
energeticamente effi ciente che garantisce una regolazione 
ottimale della portata. Disponibili in esecuzione DIN o SAE.

Guidati dall’innovazione Le pompe idrauliche e i motori idraulici a tecnologia avanzata, con particolare riferimento 
alla prima gru di sollevamento semovente, sono tutti il frutto della tecnologia utilizzata da 
Eric Sundin per la produzione di sci a Hudiksvall. Fin dalla sua fondazione nel 1925, Sunfab 
è un’azienda a conduzione familiare caratterizzata da innovazione, competenza e lungimi-
ranza. Oggi Sunfab è leader nel campo dell’idraulica. L’obiettivo è sempre stato quello di 
sviluppare tecnologie mirate all’individuo, per facilitare e uniformare il lavoro quotidiano.

Dopo oltre 90 anni, la terza generazione dei Sundin è ancora al timone dell’azienda con lo stesso spirito 
di Eric Sundin, in un’atmosfera familiare che facilita la fl essibilità e l’innovazione. I prodotti Sunfab 

vengono ancora fabbricati nella struttura produttiva dell’azienda a Hudiksvall, che attualmente 
occupa 100 dipendenti.

I nostri prodotti vengono utilizzati nelle gru semoventi, nelle piattaforme 
caricatrici, nelle betoniere, negli autocarri per rifi uti, negli spazzaneve e 

in altre applicazioni particolarmente impegnative.

Offriamo la qualità al momento giusto.
Proprio quello che vogliono i nostri i clienti!



Motori

Motori infaticabili ad alte prestazioni. 
Sunfab Compact Motor è una serie di motori a pistoni 
assiali progettati appositamente per l’idraulica mobile.
Sunfab offre quasi 900 varianti di motori, in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità in termini di alte presta-
zioni. Da 10-130 cm3/giro, fi no a un pressione di lavoro 
intermittente di 400 bar e 8800 giri/min, con esecuzione 
ISO, SAE (2 e 4 fori), DIN e semi-integrati, con chiavette 
o alberi scanalati e diverse versioni della culatta.

Le pompe idrauliche e i motori idraulici a tecnologia avanzata, con particolare riferimento 
alla prima gru di sollevamento semovente, sono tutti il frutto della tecnologia utilizzata da 
Eric Sundin per la produzione di sci a Hudiksvall. Fin dalla sua fondazione nel 1925, Sunfab 
è un’azienda a conduzione familiare caratterizzata da innovazione, competenza e lungimi-
ranza. Oggi Sunfab è leader nel campo dell’idraulica. L’obiettivo è sempre stato quello di 
sviluppare tecnologie mirate all’individuo, per facilitare e uniformare il lavoro quotidiano.

Dopo oltre 90 anni, la terza generazione dei Sundin è ancora al timone dell’azienda con lo stesso spirito 
di Eric Sundin, in un’atmosfera familiare che facilita la fl essibilità e l’innovazione. I prodotti Sunfab 

vengono ancora fabbricati nella struttura produttiva dell’azienda a Hudiksvall, che attualmente 
occupa 100 dipendenti.

I nostri prodotti vengono utilizzati nelle gru semoventi, nelle piattaforme 
caricatrici, nelle betoniere, negli autocarri per rifi uti, negli spazzaneve e 

in altre applicazioni particolarmente impegnative.

Offriamo la qualità al momento giusto.
Proprio quello che vogliono i nostri i clienti!



Accessori

Un’azienda globale con presenza locale. La nostra sede è a Hudiksvall, in 
Svezia. Abbiamo fi liali in Germania, Francia, nel Regno Unito e in Spagna; insieme 
formiamo il Gruppo Sunfab. Vendiamo i nostri prodotti anche attraverso i distributori 
e direttamente a clienti in tutto il mondo.

Sede legale
Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
Indirizzo postale: Varvsgatan 2 - 4
SE-824 12 Hudiksvall, Svezia

E-mail: sunfab@sunfab.se 
Tel. (centralino): +46 650 367 00
Fax: +46 650 367 27

www.sunfab.com

Accessori per i nostri prodotti. Con una gamma così ampia di prodotti, gli 
accessori sono fondamentali. Le soluzioni complete, infatti facilitano il lavoro ai 
nostri clienti. Abbiamo un ampio assortimento di valvole di bypass, valvole di fl ussaggio 
e anti-cavitazione, sensori di velocità, iniettori, riduttori di velocità, prese di forza ed 
altro ancora.

Uffi cio locale
Sunfab Srl
Via F.lli Lumiere, 15
48124 Fornace Zarattini (RA)
Italia

E-mail: info@sunfabsrl.it
Tel: + 39 0544 455280
Fax + 39 0544 451950
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