
High pressure rubber
hoses and fittings

for water and fluids



PROFILO AZIENDALE
M.B. ITALIA è specializzata  nel-
la produzione di tubi fl essibili 
oleodinamici per alte e altissi-
me pressioni  e ha acquisito più 
di 20 anni di esperienza nella 
produzione di tubi fl essibili as-
semblati per OEM.
M.B. ITALIA è in grado di proget-
tare tubi fl essibili adatti per ogni impiego, pressione e 
temperatura, produce inoltre raccordi fi lettati di ogni 
tipo.
Lo Staff di M.B. ITALIA  studia costantemente  prodotti  
sempre più performanti  e specifi ci che sono  impiega-
ti anche nel settore militare e nella protezione civile.
I più importanti produttori di macchine di lavaggio alta 
pressione di  tutto il mondo stanno usando  i prodotti  
COBRA & NIAGARA  sui loro macchinari e riconoscono  
in questi prodotti alta affi dabilità ed un eccellente rap-
porto qualità / prezzo.

COMPANY PROFILE
M.B. ITALY is specialized in 
the manufacturing of hydrau-
lic hoses for high and very 
high pressures and it has ac-
quired more than 20 years of 
experience in the manufac-
turing of assembled hoses 
for OEM. 

M.B. ITALY is able to design fl exible hoses suitable for 
every application, every pressure and temperature, 
also It produces  the fi ttings of each type.
The Staff of M.B. ITALY studies with perseverance new 
products ever more effi cient and specifi c that are also 
used in the military fi eld and civil protection.
The most Important manufacturers of high pressure 
washing machines all over the world are using CO-
BRA & NIAGARA products on their machines and they 
recognize these products highly reliable and excellent 
quality / price ratio.

La produzione
di raccordi e adattatori

The fi ttings and adapters
production 

La produzione
di tubi raccordati

The assembled
hoses production 

La produzione
di tubo idraulico

The hydraulic
hoses production 



TUBI OLEODINAMICI HYDRAULIC HOSES

✓ Hydraulic hoses for medium
 and high pressures :

 SAE 100 R1AT 1/4”- 2” EN 853 1SN 

 SAE 100 R1A 1/4”- 2” EN 853 1ST

 SAE 100 R2AT 1/4”- 2” EN 853 2SN

 SAE 100 R2A 1/4”- 2” EN 853 2ST

 SAE 100 R7 3/16”- 1” EN 855 R7

 EN 856 4SP & 4SH 3/8”- 2”

✓ Tubi oleodinamici in gomma
 per medie e alte pressioni:

 SAE 100 R1AT 1/4”- 2” EN 853 1SN 

 SAE 100 R1A 1/4”- 2” EN 853 1ST

 SAE 100 R2AT 1/4”- 2” EN 853 2SN

 SAE 100 R2A 1/4”- 2” EN 853 2ST

 SAE 100 R7 3/16”- 1” EN 855 R7

 EN 856 4SP & 4SH 3/8”- 2”



  TUBI RACCORDATI PER
  MEDIE E ALTE PRESSIONI
  PER OGNI IMPIEGO
✓ L’assemblaggio dei tubi fl essibili raccordati rispetta 

i requisiti della commessa cliente ed utilizza com-
ponenti di produzione standard M.B. ITALIA.

✓ La produzione, conforme ai severi controlli di qua-
lità interni, mantiene un programma di produzione 
fl essibile ottimizzato sul tempo di consegna richie-
sto dal cliente ed il lead-time minimo del processo 
applicato.

  ASSEMBLED HOSES FOR 
      EVERY APPLICATION 
✓ The assembling of assembled hoses department 

respects the requirements of the customer order 
and uses components of the standard production 
of M.B. ITALIA.

✓ The production, according to the rigorous internal 
quality controls, maintains a fl exible production pro-
gramme optimized on the delivery-time requested 
from the customer and on the minimum lead-time 
of the process applied. 

 TUBI PER
 IDROPULITRICI

 HIGH PRESSURE
CLEANER HOSES

✓ Tubi per idropulitrici* per pressioni da 250 bar a 
400 bar tagliati in misura da 10-15-20-25 mt. da 
d.1/4” fi no a 1/2” raccordati a disegno:

 interpump-karcher-kranzle-lavorwash con manicotti 
di protezione in gomma.

✓ High pressure cleaner hoses* 250 / 400 bar from 
d.1/4” to 1/2” for every application with:

 interpump/karcher/kranzle/lavorwash fi ttings and 
rubber protections.

* Copertura blu e nera / Blue or black cover



  RACCORDI PER TUBI
  ALTA PRESSIONE
  IN ACCIAIO AL CARBONIO
  E INOX AISI 316L
✓ Inserti & boccole a pressare tipo standard per tubi 

trecciati & spiralati fi no a SAE 100 R9R & 4SP.
✓ Inserti & boccole a pressare tipo interlock per tubi 

4SH, SAE 100 R13 & R15.
✓ Inserti & boccole a pressare inox aisi 304, 316 per 

tubi trecciati e spiralati fi no a SAE 100 R9R& 4SP.

  ADATTATORI
  IN ACCIAIO
  AL CARBONIO
  E INOX AISI 316L
   ✓ Adattatori BSP-METRICO di collegamento
   ✓ Adattatori BSP-METRICO di collegamento multi-

diramazione
   ✓ Adattatori UNF-JIC di collegamento parallelo o 

multidiramazione
   ✓ Collari singoli e doppi per tubi
   ✓ Innesti rapidi M.B. ITALY a valvola e sfera
   ✓ Raccordi DIN 2353 per tubo rigido

  CRIMPED FITTINGS
  IN CARBON STEEL
  AND STAINLESS
  STEEL AISI 316L
✓ Fittings & ferrules of standard type for braided and 

spiralled hoses till SAE 100 R9R & 4SP.
✓ Fittings & ferrules of interlock type for spiralled 

hoses like 4SH, SAE 100 R13 & R15.
✓ Fittings & ferrules in stainless steel aisi 304,316 

for braided and spiralled hoses till SAE 100 R9R & 
4SP. 

  ADAPTERS
  IN CARBON STEEL
  AND STAINLESS
  STEEL AISI 316L
   ✓ BSP-METRIC adapters for parallel connection
   ✓ BSP-METRIC adapters for multi branching
   ✓ UNF-JIC adapters for parallel or multi branching out 

connection
   ✓ Clamps
   ✓ Quick release couplings M.B. ITALY
   ✓ Pipe fi ttings DIN 2353



COMPONENTI
OLEODINAMICI
E PER IDROPULITRICI
✓ Deviatori di fl usso a 3 vie
✓ Rubinetti a sfera 2 e 3 vie
✓ Valvole di ritegno in linea

HYDRAULIC
AND HIGH PRESSURE
CLEANING MACHINE
COMPONENTS
✓ 3 ways fl ow diverters
✓ 2 e 3 ways ball valves
✓ Check valves

COSTRUZIONE DI MACCHINE
PER LA LAVORAZIONE
DEI TUBI FLESSIBILI
ALTA PRESSIONE 
✓ Presse per graffaggio tubi 
✓ Taglierine per tubi idraulici
✓ Spelatubi per tubi trecciati & spiralati

MANUFACTURE OF
MACHINES FOR
HYDRAULIC HOSES
ASSEMBLED
✓ Crimping machines
✓ Cutting machines
✓ Skiving machines



APPLICAZIONI
Prodotti M.B. ITALIA  sono 
richiesti in tutti i settori in cui 
vi sia un passaggio di fl uidi. 
I prodotti M.B. ITALIA sono 
severamente selezionati e 
testati dai controlli di qualità 
di importanti società O.E.M.
Dall’agricoltura all’aeronauti-
ca, dall’alimentare all’ecolo-
gia, dal movimento terra alle 
auto fuoriserie, dagli impianti 
automatici alla cantieristica 
e per il settore petrolchimico, 
tutti i prodotti vengono realiz-
zati in base alle necessità di 
impiego. A fi anco della strut-
tura commerciale il settore 
progettazione e produzione 
razionalizza ogni risorsa per 
la realizzazione del prodotto 
più idoneo alle richieste.
M.B. ITALIA  è punto di ri-
ferimento nel settore, ogni 
esigenza dalla più semplice e 
pratica a quella più sofi sticata 
e tecnologicamente avanzata, 
viene considerata ed ottiene 
una risposta adeguata.
Al centro di ogni scelta pro-
duttiva vi è sempre la massi-
ma affi dabilità e sicurezza di 
impiego.

APPLICATIONS
Our products are required by 
all sectors in which there is 
a movement of fl uids.
The products of M.B. ITALIA 
are selective and tested by 
quality’s controls of impor-
tant companies O.E.M.
From the agriculture sector 
to the air force, from the 
food industry to ecology, 
from earth-moving equip-
ment to specialist cars, from  
automatic plants to the oil 
industries.
Many of our products are 
manufactured for specifi c 
uses.
The planning sector ration-
alizes all resources for the 
manufacture of suitable 
products.
M.B. ITALIA  is a point of 
reference in this sector, 
all requirements from the 
most simple and pratical to 
the most sophisticated and 
modern are taken into con-
sideration and catered for.
Production choices are 
based on reliability and 
safety of use.



M.B. ITALIA è situata a Sotto il Monte in provincia di Bergamo.
La nostra azienda è facilmente raggiungibile dall’autostrada A4 Milano-Venezia
uscendo al casello di Capriate San Gervasio
seguendo le indicazioni per Sotto il Monte Giovanni XXIII.

M.B. ITALIA S.R.L.
Via degli Artigiani, 13/15

24039 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - ITALY
TEL. +39 035 43.80.296 • +39 035 43.98.382 • FAX +39 035 79.03.55

sales@mboleodinamica.com • commerciale@mboleodinamica.it
www.mboleodinamica.com

LA QUALITA’ TOTALE
Anticipando il concetto di qualità M.B. ITALIA persegue 
da sempre l’obbiettivo di offrire ai propri clienti prodotti 
affi dabili e un servizio di altissimo livello.
M.B. ITALIA è in grado di fornire vantaggi concreti:
✓  lavorazioni a misura cliente
✓  fl ussaggio & collaudo dei prodotti

✓  controlli di pro-
cesso 
Nel concetto di glo-
balizzazione M.B. 
ITALIA soddisfa 
le esigenze dei 
clienti che ope-
rano sull’intera 
area mondiale.
L a  p o l i t i c a 
aziendale M.B. 
ITALIA utiliz-
za la regola 
VANTAGGIO-
VANTAGGIO 
( i l  nos t r o 
vantaggio 
deve esse-
re il vostro 
v a n t a g -
gio).

CONCEPT OF TOTAL QUALITY
One of the fi rst companies to embrace the concept of 
total quality, M.B. ITALIA has never lost sight of its main 
objective of offering its clientele higly reliable products and 
also top class pre-and post-sales service. M.B. ITALIA is 
able to offer its clients very real advantages: 
✓  the custom-made work
✓  its stringent testing 
procedures
✓  process control
In the concept of 
globalization M.B. 
ITALIA satisfi es the 
demands of the 
clients that oper-
ate on the whole 
world area. The 
business politic 
of M.B. ITALIA 
uses the rule 
ADVANTAGE-
ADVANTAGE 
(our advan-
tage has to 
be your ad-
vantage).

✓  controlli di pro-
cesso 
Nel concetto di glo-
balizzazione M.B. 
ITALIA soddisfa 
le esigenze dei 
clienti che ope-
rano sull’intera 
area mondiale.
L a  p o l i t i c a 
aziendale M.B. 
ITALIA utiliz-
za la regola 
VANTAGGIO-
VANTAGGIO 
( i l  nos t r o 
vantaggio 
deve esse-

Our company is in the north of Italy about 40 kilometers from Milan.
 We are in small town about 15 kilometers from Bergamo Orio al Serio airport.

It is the most important airport for low cost fl y in Italy.
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