


MANIFATTURA TUBI GOMMA

Fondata nel 1979, Manifattura Tubi Gomma ha contribuito in modo 
essenziale all’evoluzione del trasporto attraverso il “tubo in gomma” creando 
prodotti all’avanguardia tecnologica e ad alta specializzazione per molteplici 

e realizzazione di soluzioni tecniche in grado di soddisfare le più complesse 

di rinnovamento.  

MTG investe costantemente in impianti e attrezzature specializzate, nell’impiego 
di tecnologie rispettose dell’ambiente e nello sviluppo del capitale umano quali 
risorse competitive nell’ottica di un processo di continuo miglioramento. 

La linea RAIL WAY
e tubi in silicone adatti a lavorare in condizioni di temperatura estreme. I tubi 
per il settore ferrotranviario
a bassa emissione di gas tossici.  

MTG inoltre è in grado di fornire i tubi freno in pezzature di impiego con raccordi 

1402.  

Manifattura Tubi Gomma has given an essential 
contribution to the evolution of transport through “rubber hoses”, creating high-
tech customized products for a wide range of industrial applications. MTG is 

technologies and development of human capital as competitive resources for a 
continuous improvement process.

The RAIL WAY

temperature conditions. The hoses for the railway industry are manufactured 



MANIFATTURA TUBI GOMMA

CERTIFICATIONS

BRASS FITTING

LOCKING GLADHANDS

ISO 9001:2015, 

organizzativo e il continuo miglioramento nella 
progettazione dei prodotti attuali e futuri.

MTG è consapevole dell’importanza dell’impatto che 

questo motivo la realizzazione dei propri prodotti 
avviene nell’osservanza della politica ambientale 
aziendale e in accordo con gli standard internazionali 
ISO 14001:2004.

OHSAS 
18001:2007.

Testa d’accoppiamento per la condotta pneumatica 

femmina per tubi protezione cavi.

protection hoses.

ISO 9001:2015, 

and a continuous design improvement of current 
and future products.

have on the environment; therefore its products are 
manufactured in accordance with the environmental 

ISO 
14001:2004.

In 2014 MTG has obtained the OHSAS 18001:2007 
. 

Locking gladhands for compressed air brake of 



LINEA DI PRODOTTI

CORD/CAVI/SIL-NA

CORD/CAVI/49N

Tubo in silicone per protezione cavi adatto a lavorare 
in condizioni di temperature estreme.

Tubo in gomma per protezione cavi elettrici adatto a 
lavorare a medie temperature.

Totalmente autoestinguente, non propagante la 

resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici.

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
(comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente di 

Totalmente autoestinguente, non propagante la 

resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici.

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
(comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente di 

Cable protection silicone hose, suitable for extreme 
temperature conditions.

Cable protection rubber hose, suitable for medium 
temperature environments.

and weather conditions.

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .

source).

resistance to ageing and weather conditions.

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .

source).

Sottostrato: gomma silicone nera.
Rinforzi: tessili sintetici resistenti allo 
strappo.
Copertura: gomma silicone nera, 
liscia, impronta tela.
Temperature:

Sottostrato: gomma sintetica nera.
Rinforzi: tessili sintetici resistenti allo 
strappo.
Copertura: gomma sintetica nera, 
liscia, impronta tela.
Temperature:

Tube: black silicone rubber. 
Reinforcement: tear-resistant plies 

Cover: black silicone rubber, smooth, 

Temperature:

Tube:  
Reinforcement: tear-resistant plies 

Cover:

Temperature:

CABLE PROTECTION SILICONE HOSE

CABLE PROTECTION RUBBER HOSE



PRODUCT LINE

CONVER CABLE

CORD/46N-AB

Tubo in gomma per passaggio di liquidi di 

eccellente isolamento elettrico.

Tubo per accoppiamento delle condotte di freni 
continui pneumatici nei rotabili ferrotranviari.

ed isolamento elettrico.

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
(comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente 
.

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)

 (comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente di 

equipments. Excellent electric insulation properties.

Rubber hose used as connection between continuous 
pneumatic brake lines on railway vehicles.

meeting the most stringent requirements concerning 
water resistance and electrical insulation.

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .

ignition source).

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains)

source).

Sottostrato: gomma sintetica bianca.
Rinforzi: tessili sintetici ad alta 
resistenza.
Copertura:
resistente all’abrasione e agli agenti 
atmosferici, impronta tela.
Temperature:

Sottostrato: gomma sintetica nera, 
autoestinguente.
Rinforzi: tessili in poliestere.
Copertura: gomma sintetica nera, 
liscia, autoestinguente, impronta 
tela, con ulteriore rivestimento in 
tessuto gommato.
Temperature:

Tube:
Reinforcement: high strength plies 

Cover:
resistant to abrasion and weather;
Temperature:

Tube:

Reinforcement:
Cover:

with additional rubberized fabric 
coating.
Temperature:

ELECTRICAL EQUIPMENT

AIR BRAKE



LINEA DI PRODOTTI

AERATORFLEX/46N-AB

CORD/4882/C-542/20

ventilazione.

Tubo in gomma per passaggio di aria nel sistema di 

La speciale ondulazione interna ed esterna lo rende 
particolarmente adatto all’impiego negli impianti di 

nei motori endotermici. Adatto per altri impieghi dove 

RISPONDENZA A NORMATIVE DELLA COPERTURA: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
 (comportamento al fuoco).

 (reazione al fuoco con una sola sorgente di 

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
(comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente di 

Flexible rubber hose used as connection for ventilation 
systems.

Rubber hose for supplying air into the power supply 
system of pantographs.

The special corrugation of the inner and outer surface 

COMPLIANCE WITH REGULATIONS OF THE HOSE COVER: 
•  
components for trains) .

source).

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .

source).

Sottostrato:
Rinforzi: tessili sintetici anti-strappo 
e spirale in acciaio incorporata.
Copertura:
ondulata, resistente all’ozono e 
agenti atmosferici.
Temperature:

Sottostrato: gomma sintetica nera, 
liscia, resistente al contatto con oli.
Rinforzi: tessili sintetici.
Copertura: gomma sintetica nera, 
resistente agli oli e agli agenti 
atmosferici, liscia, impronta tela.
Temperature:

Tube:  
Reinforcement: tear-resistant plies 

.
Cover:
resistant to ozone and weater.
Temperature:

Tube:
smooth, resistant to oil. 
Reinforcement:
Cover:
resistant to oil and weather, smooth, 

Temperature:

AIR CONDITIONING

PANTOGRAPH HOSE



PRODUCT LINE

CORD/CAVI/SIL-NA/8

SPL/4882/C-542/10

motori. Buona resistenza agli olii minerali nebulizzati.

delle automotrici, entrata e scarico acqua dal motore 
alla caldaia, tubazioni a tre vie, condotta acqua di 

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
(comportamento al fuoco).

(reazione al fuoco con una sola sorgente di 

autoestinguente, resistente ai grassi e oli minerali, 

RISPONDENZA A NORMATIVE: 
(protezione al fuoco per i rotabili 

ferroviari)
• (comportamento al fuoco).
• (reazione al fuoco con una sola sorgente di 

•
•

Silicone hose for conveying cooling water. Good 
resistance to mineral oil mist.

connection for train toilets.

locomotives. It is also used as  connection between 

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .

source).

COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
•  
components for trains) .
•
levels of risk up to LR4 included.
•
•
•
•

Sottostrato: gomma silicone nera, 
liscia, autoestinguente.
Rinforzi: tessili sintetici.
Copertura: gomma silicone nera, 
autoestinguente, liscia, impronta 
tela.
Temperature:

Sottostrato:
autoestinguente.
Rinforzi: tessili sintetici e spirale in 
acciaio incorporata.
Copertura:
autoestinguente, impronta tela.
Temperature:

Tube: black silicone rubber, smooth, 
 

Reinforcement:
cord.
Cover: black silicone rubber, smooth, 

 
Temperature:

Tube:

Reinforcement:

Cover:

Temperature:

COOLING WATER HOSE

SANITARY HOSE




