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Qualità. Design. Innovazione.

Da oltre venticinque anni.
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del suo fondatore, Antonino Siclari, per il settore 

dell’aspirazione industriale. Da allora non ha mai 

smesso di lavorare per proporre ai propri clienti 

soluzioni innovative ed efficienti, ai vertici per qualità 

e deisgn. Oggi risolve i problemi di aspirazione per 

professionisti e industrie in tutto il mondo.

Forte di scelte imprenditoriali innovative e coraggiose, 

l’axienda è l’unica realtà industriale capace di fornire 

un servizio veramente a 360 gradi nel campo 

dell’aspirazione industriale. Grazie ad una gamma che 

vanta più di 100 modelli si pone come interlocutore 

unico per ogni necessità, garantendo la giusta 

soluzione in ogni settore applicativo.

Dal 2009 opera direttamente sul mercato tedesco 

con una filiale di propiretà, la Del�n Deutschland 

Industriesauger GmbH.

Nel 2013 Delfin ha inaugurato una nuova filiale, 

Del�n Asia Paci�c, in Vietname ad Ho chi minh, al 

fine di fornire un miglior servizio distributivo in tutto il 

sud est-asiatico e Oceania.

Quality. Design. Innovations.

For more than twenty �ve years.
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passion of its founder, Antonino Siclari, for the field 

of industrial vacuum. Since then it has never stopped 

working to offer innovative and efficient solutions to its 

customers. Today Delfin provides state of the art industrial 

vacuum solutions to professionals and industries around 

the world.

Thanks to its innovative and enterpreneurial choices, the 

company represents the only industrial partene capable 

of providing a truly 360 degrees know-how  in the field 

of industrial vacuums. With a range composed of more 

then 100 models, Delfin is always able to ensure the right 

solution in each application area.

Since 2009, it operates directly on the German market 

with a wholly owned branch, Del�n Deutschland 

Industriesauger GmbH.

In 2013 Delfin opened a new branch , Del�n Asia 

- Paci�c , in Vietnam in Ho Chi Minh City , in order to 

ensure a better distribution service across the South - 

East Asia and Oceania .
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Soluzioni per migliorare l’e!cienza.

G�� aspiratori industriali Delfin non sono semplici 

aspirapolvere ma strumenti capaci di aumentare 

l’efficienza di ogni ciclo produttivo industriale, 

garantendo gli standard di sicurezza e pulizia 

anche negli ambienti più esigenti. Dal laboratorio 

farmaceutico alla fonderia, dal piccolo panificio alla 

grande industria dell’automotive, i nostri aspiratori 

hanno risolto e continuano a risolvere le necessità 

di aspirazione in tutto il mondo. 

L’a!dabilità. Oltre ogni limite.
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Delfin. Non solo perchè ogni aspiratore è la sintesi 

perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma 

perchè hai a tua disposizione un servizio unico, 

attento alle tue esigenze e ai tuoi bisogni. 

Inoltre Delfin ti offre di più, in termini di garanzia, 

andando oltre quanto previsto dalla legge. 

Ogni aspiratore, infatti, gode di ben 2 anni di 

Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di 

costruzione. Tutte le macchine Delfin sono marcate 

CE e sono assemblate attraverso un processo 

certificato per la qualità ISO 9001. Inoltre la maggior 

parte è disponibile con certificazione ATEX.

Solutions that improve e�ciency.
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vacuum cleaners but true industrial tools capable of 

increasing the efficiency of each industrial process, 

ensuring security and cleaning standards even 

in the most demanding enviroments. From the 

pharmaceutical laboratory to the foundry, from the 

small bakery to the largest automotive industry, our 

vacuum cleaners have solved and continue to satisfy 

the cleaning requirements of industries worldwide. 

Reliability. Beyond all limits.
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machines. Not only because each vacuum cleaner 

is the perfect combination of quality, safety and 

technology, but also because you have at your disposal 

a Unique service, attentive to your requirements and 

your needs.

Moreover Delfin gives you more going beyond what 

is required by law. Each industrial vacuum cleaner, 

in fact, has no less then 2 years of warranty in the 

remote case in which there are abnormalities of 

construction. All of Delfin’s machines are CE marked 

and are assembled through a quality certified process 

to the ISO 9001 standard. Furthermore, the majority is 

available with ATEX certification.
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Ricambi originali. Perchè nessuno conosce 

Del"n meglio di Del"n.
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modello, tubi di ogni diametro e lunghezza, tempi 

di spedizioni ridotti all’osso. Questi sono solo 

alcuni dei vantaggi di un magazzino di quasi 5.000 

mq, che in meno di 48 h dalla data dell’ordine, 

può farvi avere il materiale di cui avete bisogno. I 

Ricambi Ufficiali Delfin consentono di mantenere 

nel tempo il valore e l’efficienza della macchina per 

cui sono stati appositamente progettati e fanno sì 

che un aspiratore Delfin sia sempre un Delfin.

Accessori originali Del"n. 

Unici come il tuo lavoro.

U� aspiratore Delfin può essere configurato e 

reso davvero unico, perfettamente adatto al tuo 

lavoro. Progettati specificamente per valorizzare la 

funzionalità di ogni modello, gli accessori originali

sanno senza dubbio accrescere il comfort e 

l’efficienza di utilizzo di un aspiratore Delfin.

Original spare parts. Because no one knows 

Del�n better than Del�n.
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each single model , hoses of all diameters and length, 

timing of shipments cut to the bone . These are just 

some of the advantages of a warehouse of nearly 

5,000 square meters, which in less than 48 hours from 

the order date can ship the material that you need. 

Delfin’s Original Spare Parts allow each vacuum to 

maintain its value and efficiency of the machine for 

which they were specially designed over time, while 

guaranteeing that a Delfin vacuum is always a Delfin.

Original accessories. As unique as your business.

E��" ����� ���,,- ������� ��� !� ���� ,��� ���

made unique, perfectly suited to your work. Designed 

specifically to enhance the functionality of each 

model, original accessories will without any doubt 

enhance the comfort and the efficiency of use of any 

Delfin vacuum cleaner.


