
Produzione Articoli Tecnici in Gomma

Quality, Elasticity, Flexibility are our main features



OUR COMPANY
ILGA company was founded by SILVIO RUZZENENTE in 1963 as individual and craft oriented company. Over the course of 
time the company has developed and improved its production processes and its sales department, while preserving those 
unique features that have allowed it to expand and consolidate its position in the rubber moulding over the past fifty 
years, in 2013 the company has been acquired by the family of Enzo Ruzzenente with his three sons.
Ilga manufactures its products on customer’s design specifications by using different compounds such as NR, NBR, SBR, 
EPDM, CR, HNBR, ACM ,VMQ, ECO, FKM, FVMQ, IIR. Our factory is located in Villafranca di Verona on a total surface of 
7.500 square meters of which 3.500 are covered. Innovation, quality and efficiency are the values Ilga relies on to satisfy 
customers and win the competition in the global market. Ilga is recognised for its consolidated experience in production, 
its daily commitment in quality and its strong innovation capability. These are the milestones that make Ilga a market
leader, with a wide product range and advanced solutions, capable of satisfying the most challenging market requirements.
We are able to produce any kind of items such as bellows, gaskets, buffers, rubber grommet, O-ring, rubber pads, sleeves, 
plugs, silent-block, intake socket, rubber spacer,connecting socket, carburetor socket, rubber mounting, insulators and 
many others technical items.

www.ilgagomma.com

Chi siamo           STORIA

ILGA GOMMA è specializzata nella progettazione e nello stampaggio di articoli tecnici 
in gomma e guarnizioni.

La società ILGA fu costituita da RUZZENENTE SILVIO nel 1963 come ditta individuale 

a carattere artigianale. Col tempo egli sviluppò la sua attività, pur sempre operando 
nel settore dello stampaggio di articoli tecnici in gomma su disegno. Successivamente 
ebbe modo di inserire nell’organico dell’azienda i 4  gli dando così modo ad ognuno di 
loro di apprendere le nozioni basilari del mestiere; creò in questo modo una struttura 
che poteva garantire la continuità di ciò che aveva iniziato, nel 2013 l’azienda diventa
di proprietà di Ruzzenente Enzo e dei suoi 3  gli.
L’azienda opera su una super cie di pertinenza di mq. 7.500 dei quali 3.500 coperti, 
dove operano i diversi reparti di lavorazione: reparto mescolazione, stampaggio, 
sbavaggio, tra la, controllo qualità, spedizioni, laboratorio, of cina, uf cio tecnico, 
uf cio commerciale, uf cio amministrativo. Per articoli tecnici possiamo intendere 
una serie di prodotti di cui diamo un elenco sommario: membrane, sof etti, manicotti, 
passacavo, passatubo, O-Ring, impugnature, paracolpi, tappi, ammortizzatori, giunti 
elastici, guarnizioni di tenuta, pro li per tergicristallo, ed altri prodotti.

           OUR COMPANY

ILGA Srl is specialized in designing and moulding of technical rubber items and gaskets.

Ilga company was founded by RUZZENENTE SILVIO in 1963 as individual and craft 
oriented company .Over the course of time the company has developed and improved 
its production processes and its sales department, while preserving those unique 
features that have allowed it to expand and consolidate its position in the rubber 
moulding over the past  fty years, in 2013 the company has been acquired by the 
family of Ruzzenente Enzo with his three sons.
Ilga manufactures its products on customer’s design speci cations by using different 
compounds such as NR, NBR , SBR , EPDM, CR, HNBR, ACM ,VMQ, ECO, FKM, FVMQ, 
IIR. Our factory is located in Villafranca di Verona on a total surface of 11.000 square 
meters of which 3.500 are covered. Innovation, quality and ef ciency are the values 
Ilga relies on to satisfy customers and win the competition in the global market. Ilga 
is recognised for its consolidated experience in production, its daily commitment in 
quality and its strong innovation capability. These are the milestones that make Ilga a 
market leader, with a wide product range and advanced solutions, capable of satisfying 
the most challenging market requirements. We are able to produce any kind of items 
such as bellows, gaskets, buffers, rubber grommet, O-ring, rubber pads, sleeves, plugs, 
silent-block, intake socket, rubber spacer,connecting socket, carburetor socket, rubber 
mounting, insulators and many others technical items.
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ufficio tecnico, ufficio commerciale, ufficio amministrativo. Per articoli tecnici possiamo intendere una serie di prodotti 
di cui diamo un elenco sommario: membrane, soffietti, manicotti, passacavo, passatubo, O-Ring, impugnature, paracolpi, 
tappi, ammortizzatori, giunti elastici, guarnizioni di tenuta, profili per tergicristallo, ed altri prodotti.



SETTORE AUTOMOBILISTICO E RICAMBIO
Oltre 40 anni di esperienza in
questo settore con materiali testati
e affidabili.

SETTORE FERROVIARIO
Materiale omologato per il sistema
frenante.
Realizzazione di Isolatori.

SETTORE ELETTRODOMESTICO
Mescola omologata per Gas e Siliconi 
idonei al contatto con alimenti.

SETTORE ILLUMINAZIONE
Mescole dielettriche e soluzioni per
tenute IP65.

SETTORE MOTOCICLISTICO
Oltre 15 anni di esperienza in questo 
settore con materiali testati e affida-
bili per ogni parte del motore.

SETTORE RISCALDAMENTO
Soluzioni di tenuta particolari ed
ampia scelta di materiali idonei per 
questo settore.

SETTORE IDRAULICO
Mescola omologata per guarnizioni 
a contatto di acqua potabile e Gas
secondo le normative Europee.

SETTORE ELETTROMECCANICO
Materiali con ottime proprietà mecca-
niche in base alle esigenze del cliente.

AUTOMOTIVE INDUSTRY
Over 40 Years of experience in this 
field with proven materials.

RAILWAY SECTOR
Material approved for the brake system,
production of insulators.

HOUSEHOLD APPLIANCES
Compound approved for Gas and
silicones suitable with foods.

LIGHTING INDUSTRY
Dielectric compounds and solutions 
for sealing (IP65).

MOTORCYCLE INDUSTRY
Over 15 Years of experience in this 
field, tested and reliable materials for 
each part of your engine.

HEATING SECTOR
Special solutions and a huge range of 
suitable materials.

HYDRAULIC SECTOR
Homologated compounds approved for 
potable water and gas according to EU 
standards.

ELECTROMECHANICAL INDUSTRY
Materials with excellent mechanical
properties according to Customer 
needs.

ILGA GOMMA È SPECIALIZZATA NELLA PROGETTAZIONE E NELLO STAMPAGGIO
DI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA E GUARNIZIONI
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ILGA  IS SPECIALIZED IN DESIGNING AND PRODUCTION OF TECHNICAL RUBBER ITEMS AND GASKETS
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SIAMO IN GRADO DI FORNIRE IL SUPPORTO DI UN’ESPERIENZA PLURIENNALE, SIA PER LA 
PROGETTAZIONE E L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, SIA PER LA FORMULAZIONE

DELLE MESCOLE ADATTE A RISOLVERE LE SPECIFICHE ESIGENZE DI CIASCUN CLIENTE 

Materie Prime - Raw Materials

           MAGAZZINO CLIMATIZZATO PER IL CORRETTO MANTENIMENTO DELLE MATERIE PRIME 

           WAREHOUSE WITH CLIMATE CONTROLLED FOR THE CORRECT STORAGE OF THE RAW MATERIALS 

        

Ricerca & Sviluppo - Research & Development

www.ilgagomma.comwww.ilgag

WE CAN PROPOSE OUR MULTI-YEAR EXPERIENCE FOR THE PRODUCTS DESING AND
INDUSTRIALISATION AND FOR THE FORMULATION OF THE COMPOUNDS QUALIFIED TO

MEET THE REQUIREMENTS OF EACH CUSTOMER 

         ILGA GOMMA È IN CONTINUA EVOLUZIONE E SEMPRE ATTENTA AD OGNI CAMBIAMENTO DEL 
MERCATO. LA RICERCA CI PERMETTE DI ANALIZZARE LE VARIE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI IN 
MODO DA GARANTIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI NOSTRI PRODOTTI 

             ILGA GOMMA IS CONSTANTLY EVOLVING AND ALWAYS CONSCIOUS OF ANY CHANGE IN THE MARKET.  
THE EXTENSIVE MARKET RESEARCH ALLOWS US TO ANALYSE THE CONDITIONS IN WHICH THE MATERIALS 
ARE USED IN ORDER TO ASSURE A CONTINUAL IMPROVEMENT OF OUR PRODUCTS 

        

Siamo in grado di fornire il supporto di un’esperienza pluriennale, sia per la progettazione e l’industrializzazione 
dei prodotti, sia per la formulazione delle mescole adatte a risolvere le specifiche esigenze di ciascun cliente.

We can propose our multi-year experience for the products design and industrialisation and for the formulation of the 
compounds qualified to meet the requirements of each customer.

www.ilgagomma.com



Il ciclo produttivo dei nostri articoli si svolge completamente al nostro interno. Oltre ad avere all’inter-
no del nostro gruppo numerose presse verticali, orizzontali e alcune presse a compressione disponiamo 
di diversi macchinari che consentono la sbavatura, la finitura, la post-vulcanizzazione ed il controllo 
finale dei pezzi.
Tutto questo ci consente di poter governare tutte le fasi del processo produttivo degli articoli, potendo 
così garantire, oltre un elevato livello qualitativo, un costo molto concorrenziale

The productive cycle of our articles runs completely inside our firm. Infact, besides having inside our 
Group several horizontal injection machines, vertical injection machines and some compression machi-
nes, we also dispose of several machineries which allow the deburring, the finishing, the post-curing 
and the final control of the pieces. 
All this allows us to have all the phases of the productive process of the articles under control, being 
able to guarantee not only a high qualitative level but also a very competitive cost.
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MAGAZZINO CLIMATIZZATO PER IL CORRETTO MANTENIMENTO DELLE MATERIE PRIME.

WAREHOUSE WITH CLIMATE CONTROLLED FOR THE CORRECT STORAGE OF THE RAW MATERIALS.

ACM AEM CR ECO EPDM FKM

FVMQ HNBR IIR NBR NR SBR VMQ
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Il ciclo produttivo dei nostri articoli si svolge completamente al nostro interno. Oltre ad avere
all’interno del nostro gruppo numerose presse verticali, orizzontali e alcune presse a compressione 
disponiamo di diversi macchinari che consentono la sbavatura, la finitura, la post-vulcanizzazione 
ed il controllo finale dei pezzi.
Tutto questo ci consente di poter governare tutte le fasi del processo produttivo degli articoli,
potendo così garantire, oltre un elevato livello qualitativo, un costo molto concorrenziale

Pr
od

uz
io

ne
Ar

ea
 P

ro
du

ct
io

n



The productive cycle of our articles runs completely
inside our firm. Infact, besides having inside our 
Group several horizontal injection machines, vertical 
injection machines and some compression machines, 
we also dispose of several machineries which allow the 
deburring, the finishing, the post-curing and the final 
control of the pieces. 
All this allows us to have all the phases of the productive
process of the articles under control, being able to 
guarantee not only a high qualitative level but also a 
very competitive cost.



Controllo Ottico per verifica finale O-RING e ARTICOLI TECNICI per offrire sempre un PRODOTTO
CONTROLLATO E SICURO AL 100%.

Optical machine for final inspection (O-Ring/technical product) in order to meet all the costumer
requirements.

Le risorse umane sono il bene prezioso 
della ILGA S.r.l. ed è necessario che tutti si 
prodighino per la migliore utilizzazione del 
patrimonio umano, facilitando l’assunzione di 
responsabilità, la completezza nell’esecuzione 
dei compiti, l’eliminazione dei personalismi, la 
collaborazione al  ne della sola soddisfazione 
propria e della clientela.

             QUALITY CERTIFICATION ISO 9001/’08
Human resources are the valuable asset of 
ILGA, our philosophy is to rely on the human 
force and our duty is to make the employee feel 
useful by avoiding personalism and by helping 
him with responsibility and with collaboration 
in order to obtain their satisfaction and the 
satisfaction of our customers . Quality is part 
and parcel of ILGA products, characterizing 
them throughout the entire supply chain. 

Controllo Ottico 
per veri ca 
 nale O-RING 
e ARTICOLI 
TECNICI per 
offrire sempre
un PRODOTTO 
CONTROLLATO 
E SICURO AL 
100%.

Optical 
machine for 
 nal inspection 
( O-Ring/
technical 
product) 
in order to 
meet all the 
costumer 
requirements. 

Controllo Qualità - Quality Control

 L’AZIENDA OPERA SU UNA SUPERFICIE DI PERTINENZA DI MQ. 7.500 DEI QUALI 3.500 COPERTI, 
DOVE OPERANO I DIVERSI REPARTI DI LAVORAZIONE

CERTIFICAZIONE QUALITÀ ISO 9001/’08
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CERTIFICAZIONE QUALITÀ ISO 9001/’08

Le risorse umane sono il bene prezioso della ILGA S.r.l. 
ed è necessario che tutti si prodighino per la migliore
utilizzazione del patrimonio umano, facilitando
l’assunzione di responsabilità, la completezza nell’ese-
cuzione dei compiti, l’eliminazione dei personalismi, la 
collaborazione al fine della sola soddisfazione propria 
e della clientela.

QUALITY CERTIFICATION ISO 9001/’08

Human resources are the valuable asset of ILGA, our 
philosophy is to rely on the human force and our 
duty is to make the employee feel useful by avoiding
personalism and by helping him with responsibility
and with collaboration in order to obtain their
satisfaction and the satisfaction of our customers. 
Quality is part and parcel of ILGA products, characte-
rizing them throughout the entire supply chain.

CERTIFICATIONS

ILGA srl is able to supply you with parts realized with raw 
materials which can be homologated for the drinking
water applications and for all implementations in
contact with Gases and Hydrocarbons. Furthermore 
our company disposes of rubber materials to produce
seals which are intended to be used in the press
fittings and able to make you obtain the relative
certifications.

CERTIFICAZIONI

ILGA S.r.l. è in grado di fornirvi articoli prodotti con 
mescole omologabili per il settore Acqua Potabile e 
per impieghi a contatto con Gas e Idrocarburi. Inoltre 
disponiamo di materiali per la produzione di elementi 
di tenuta destinati al settore pre-fitting in grado di ot-
tenere le certificazioni necessarie.

Certificazioni   Certifications



ILGA GOMMA è in continua
evoluzione e sempre attenta ad 
ogni cambiamento del mercato.
La ricerca ci permette di analizzare
le varie condizioni di utilizzo dei 
materiali in modo da garantire il 
continuo miglioramento dei nostri 
prodotti.

ILGA GOMMA is constantly 
evolving and always conscious of 
any change in the market.
The extensive market research
allows us to analyse the conditions 
in which the materials are used
in order to assure a continual
improvement of our products.

Ricerca & Sviluppo - Research & Development

www.ilgagomma.comwww.ilgag
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INDUSTRIALISATION AND FOR THE FORMULATION OF THE COMPOUNDS QUALIFIED TO
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Ricerca & Sviluppo   Research & Development
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WE CAN PROPOSE OUR MULTI-YEAR EXPERIENCE FOR THE PRODUCTS DESING AND
INDUSTRIALISATION AND FOR THE FORMULATION OF THE COMPOUNDS QUALIFIED TO

MEET THE REQUIREMENTS OF EACH CUSTOMER 

         ILGA GOMMA È IN CONTINUA EVOLUZIONE E SEMPRE ATTENTA AD OGNI CAMBIAMENTO DEL 
MERCATO. LA RICERCA CI PERMETTE DI ANALIZZARE LE VARIE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI IN 
MODO DA GARANTIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI NOSTRI PRODOTTI 
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          CERTIFICAZIONI
ILGA Sr.l. ha richiesto ed ottenuto con successo 
certi cazioni per impieghi a contatto con Gas 
e Idrocarburi e Certi cazioni per l’Acqua 
Potabile: queste normative prevedono una 
lista di sostanze che il materiale non deve 
contenere e quindi rilasciare al contatto con 
acqua potabile. Inoltre per quanto concerne 
i Materiali siamo certi cati dal DVGW per il 
settore del press- tting.

          CERTIFICATIONS
Gas and hydrocarbons: certi cation according 
to be used with gases and hydrocarbons. 
Potable Water: these regulations provide 
a list of substances that should not contain 
materials suitable with potable water. 
Materials: this is a normative issued by the 
DVGW, required in particular in the area of 
the press- tting, and also suitable for hot and 
cold potable water.

Certificazioni - Certifications

ILGA MANUFACTURES ITS PRODUCTS ON CUSTOMER’S DESIGN SPECIFICATIONS 
BY USING DIFFERENT COMPOUNDS 

ESPORTAZIONI - EXPORTS
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ESPORTIAMO IN:
GERMANIA, AUSTRIA, BELGIO, TUNISIA, CIPRO, MEXICO, FRANCIA, INGHILTERRA, SLOVENIA, CINA

QUALITÀ, ELASTICITÀ, FLESSIBILITÀ SONO MATERIA NOSTRA

QUALITY, ELASTICITY, FLEXIBILITY ARE OUR MAIN FEATURES
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