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BENVENUTI NEL GRUPPO

Alutec group è l’unione di espe-
rienze, che insieme, contribuiscono 
nell’offrire eccellenza e affidabilità ai 
propri prodotti e rispondere così ad 
una clientela sempre più esigente.

Per questo obiettivo Alutec group 
dedica grande attenzione alle attivi-
tà di ricerca, progettazione e speri-
mentazione, dedicandosi inoltre allo 
studio di soluzioni sempre più tecno-
logiche.

WELCOME IN OUR GROUP

Alutec group is the combination of 
experiences working together in order 
to offer excellence and reliability to his 
products and to reply in this way to the 
customers becoming always more and 
more particular.

For this reason Alutec group pays a 
great attention to the works of resear-
ch, design and test, making each ef-
fort furthermore in the study of more 
and more technological solutions. 
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Alutec srl  mette a disposizione del-
la propria clientela, una vasta gam-
ma di accessori e componenti per il 
settore delle attrezzature industriali e 
non solo. 
Con il suo magazzino e merito della 
propria esperienza, Alutec srl riesce 
a rispondere in tempi sempre più 
rapidi, alla domanda di una cliente-
la esigente e soprattutto attenta al-
l’aspetto economico.

Alutec srl places a great range of 
components and fitting at customers 
disposal in the field of industrial equi-
pments and not only.
By his warehouse and experience 
Alutec srl can give a quick reply to 
the demand of customers becoming 
more and more particular and paying 
a great attention to the economic point 
of view.

Componenti 
Components
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Profili in alluminio
Aluminium profiles

• angolare a 45°  • angular 45°

* telescopico * telescopic

- angolare a  60°  - angular  60°

18,5 x 180 101180

127 x 12 101227

18,5 x 45 101803

10,8 x 18,5 101810

18,5 x 18,5 101818

18,5 x 32 101832

18,5 x 32 101832L

18,5 x 45 101845

18,5 x 45 101845L

18,5 x 90 101890

19 x 92 101992

20 x 32 102032

26 x 26 102626

32 x 32 103232

32 x 32 103232L

32 x 45 103245

43 x 45 104345

45 x 45 104501

45 x 45 104503L

45 x 120 104513

45 x 45 104545

45 x 45 104545L

45 x 60 104560

45 x 60 104560L

45 x 90 104590

45 x 90 104590L

45 x 180 104593

45 x 180 104593P

86 x 92 108692

45x90x90 109045

90 x 90 109090

90 x 90 109091

90 x 180 109094

45 x 45 124545

45 x 90 124590

60 x 130 130600

*45 x 45 134545

*45 x 90 134590

*90 x 90 139090

45 x 45 • 154545

45 x 60 - 154560

180 x 60 180600

Formato Codice
Format Code

Formato Codice
Format Code

A richiesta e con le quantità adeguate, si 
eseguono trattamenti di anodizzazione di 
colore nero.

At request and for right quantities it is pos-
sible to execute anodizing treatments also 
with black colour.
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Ogni realizzazione nasce da un’ac-
curata analisi delle necessità dei 
clienti che ha permesso ad Alutec 
Service di crescere esponenzial-
mente nel tempo.    
Alutec Service, merito di una clien-
tela sempre più esigente, mette a 
disposizione oggi quell’esperienza 
cresciuta, sia per passione che per  
impegno dei suoi uomini, uomini che 
vogliono essere e sempre rimanere 
i protagonisti di questa evoluzione 
tecnica, per offrire così alla propria 
clientela risposte sempre più innova-
tive ed evolute.

Progettazione e realizza-
zione di soluzioni industriali 
costruite in lega leggera.

Each execution is born from a careful 
analysis of the customers necessi-
ties, allowing an exponential growth 
of Alutec Service in the long run.
For this reason Alutec Service to day 
is able to supply a great experience, 
increased by the passion and the 
care of his people, which want to be 
and stay always the chief actors of 
the technical evolution that the com-
pany whishes to get and keep in the 
long run in order to offer his custo-
mers more and more innovating and 
developed replies.   

Design of industrial so-
lutions made up in light 
alloy.
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Alutec Service offre alla 
sua clientela un’efficiente 
servizio di engineering che 
simula prima e concretizza 
poi, ogni desiderio industria-
le.
L’ufficio tecnico infatti, merito anche 
dei sistemi tecnologici di cui è dota-
to, è in grado di valutare e sviluppare 
ogni tipo di problematica industriale, 
che possa essere poi realizzata con 
la tecnologia e la materia, che Alutec 
Service ha ormai nel suo dna, il profi-
lato di alluminio.

Con questa materia, infatti, Alutec 
Service è in grado di offrire risposte 
rapide, semplici e flessibili .

Il principio costruttivo e l’essenzialità 
di questa tecnologia, permette inoltre, 
di modificare, rimodulare e adattare le 
strutture a eventuali nuove esigenze 
operative che possono presentarsi 
nel tempo.

Alutec Service offers his 
customers an efficient en-
gineering service, simu-
lating in a first time and 
realizing in a second one 
each industrial wish.
By his technological systems the te-
chnical office is able to estimate and 
develop each kind of industrial pro-
blem realizable by the technology 
and the main material of the Alutec 
Service dna: aluminium profile. 

In fact by it Alutec Service can offer 
quick, simple and flexible replies. 

The manufacturing principle and the 
essentiality of this technology allows 
furthermore to modify, remodulate 
and adjust the different structures 
on possible new working exigences 
which may appear in the long run. 
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Semplicità
Flessibilità
Economicità

Simplicity 
Flexibility
Saving 

Linea Aluflex

Questo trasporto caratterizzato da 
un sistema a catena polivertebrata, è 
di una estrema semplicità costruttiva 
e proprio per questo garantisce una 
sicura affidabilità nel tempo.

Con una gamma completa di acces-
sori, può essere realizzato nelle più 
svariate forme, sia orizzontali che 
verticali, per potersi insinuare nei più 
stretti e scomodi spazi, dove traspor-
tare e depositare il materiale affida-
togli.

Di manutenzione azzerata, si adatta 
a lavori di tutti i tipi e nei più svaria-
ti ambienti di lavoro, da quelli di più 
basso profilo produttivo a quelli con 
le massime esigenze igieniche.

Il sistema di trasporto  
Aluflex è sicuramente una 
risposta concreta alle esi-
genze di trasporto indu-
striale.

The conveying system 
Aluflex is surely a concre-
te reply to the exigences 
of the industrial transport.

This kind of conveying system, fea-
tured by a polyvertebrated chain 
system, is of greatets manufacturing 
simplicity insuring reliability in the 
long run. 

By a complete range of fitting, it may 
be realized in different shapes hori-
zontally and vertically both, in order 
to be able to reach the smallest and 
most inconvenient points where tran-
sporting and storing the loaded pro-
duct.

This system doesn’t need any main-
tenance and it is suitable to each kind 
of working points, like the places with 
the greatest hygienic exigences or 
the ones of smallest productive profile.
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Aluflex è una struttura realizzata con 
componenti modulari, di facile pro-
gettazione e realizzazione.
Con caratteristiche meccaniche di 
così alto livello, con Aluflex la solu-
zione è sempre a portata di mano.
Grazie infatti alla sua robusta catena, 
può trasportare anche pesi importanti 
senza evidenziare problemi di stabi-
lità o di tensionamento. La varietà di 
dimensioni disponibili, permette il tra-
sporto di materiali di ogni genere, dai 
più piccoli ai più grandi.
Aluflex si trova a proprio agio anche 
in strutture di elevata complessità, 
come in sistemi di immagazzinaggio 
verticale, riuscendo in poco spazio a 
contenere grosse quantità di materiali.

Aluflex is a structure made up in mo-
dular components, of easy design 
and realization.
The high level of Aluflex mechanical 
features allows always a within reach 
solution.  
By its strong chain the system can 
convey also considerable weights 
without showing problems of stability 
or tension. The large range of availa-
ble dimensions allows the convey of 
each kind of products, from the smal-
lest up to the biggest ones. 
Aluflex works easily also in structu-
res of high complexity like systems of 
vertical warehousing, beeing able to 
contain in a little space great quanti-
ties of products.

Linea Aluflex
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Linea Tralutec
Tralutec è una struttura 
modulare ad alta resisten-
za, realizzata con profili di 
alluminio.

Questa struttura ideata e progettata 
per offrire la massima flessibilità, sia 
strutturale che dinamica, si inserisce 
nel contesto produttivo di ogni azien-
da che abbia la necessità di movi-
mentare materiali con tipologie anche 
variabili nel tempo, potendola  modifi-
care con estrema facilità . 
Alutec Service  com’è consuetudine 
per ogni suo prodotto, ha sottoposto 
a  severi test strutturali questa tipologia 
di sistema, portandolo ad un elevato 
livello di perfezionamento e un elevato 
standard di affidabilità eliminando qua-
si completamente la manutenzione.   
Questa tecnologia di trasporto si 
adatta perfettamente alla movimen-
tazione di pallets, sia in percorsi su 
piani orizzontali che  percorsi vertica-
li, superando anche elevate portate di 
carico.
Alutec Service  ha già nel suo stan-
dard, strutture adibite al trasporto dei 
pallets, come unità per l’accumulo, 
unità per fermata e centraggio, unità 
per la traslazione trasversale e unità 
per la rotazione.     

High resistance modular 
structure made up in alu-
minium profiles.

This structure, easily modifiable, has 
been designed to offer the greatest 
dynamic and structural flexibility, be-
coming a part  in the productive con-
text of each factory needing to move 
products of variable kind in the long 
run.
As usual Alutec Service has su-
bjected this kind of system to rigo-
rous structural tests, bringing it to a 
high level of perfectioning, to a high 
standard of reliability and eliminating 
almost completely the maintenance. 
This conveying technology suits per-
fectly the pallets moving on horizon-
tal and vertical courses, overcoming 
high levels of load. 
Alutec Service has already in its 
standard structures for the specific 
convey of pallets, like storing, stop-
ping, centering, transversal transfer 
and rotation unities. 
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Linea Tralutec
Il trasporto dei pallets, può essere 
realizzato tramite una catena d’ac-
ciaio, supportata da una struttura 
progettata per sostenere materiali 
di grosso peso, oppure tramite un 
sistema a cinghie in poliammide rin-
forzato, sempre supportate da strut-
ture in alluminio, ma costruite con 
l’obiettivo di trasportare materiali di 
peso inferiore.
Alutec Service  oltre ad offrire una 
vasta gamma di standard struttura-
li, può anche realizzare strutture su 
disegno del cliente o sviluppate su 
misure dal nostro staff tecnico, per le 
più eterogenee esigenze produttive.

Sempre e comunque nel-
l’ottica costruttiva dell’affi-
dabilità, derivante da una 
lunga esperienza e pas-
sione per la qualità, carat-
teristiche che da sempre 
contraddistinguono
Alutec Service

The pallets conveying may be manu-
factured with a steeling steel chain 
with a strong frame suitable to support 
products of heavy weight or with a sy-
stem of belts in reinforced polyamide 
with aluminium frames suitable to sup-
port products of lower weight. 
Alutec Service besides offering a 
large range of structural standard 
products, may also realize equipmen-
ts made to measure, developping 
directly drawings and designs of the 
customers or may realize special in-
terlocking for the different production 
exigences. 

Anycase Alutec Service 
will insure always the res-
pect of the manufacturing 
optic of the same invaria-
ble reliability due to the 
long experience and pas-
sion for the quality.
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Linea Cintec
Cintec è un sistema di 
trasporto molto flessibile, 
adatto anche per trasporti 
di prodotti dimensional-
mente impegnativi.

Questa caratteristica deriva dal fat-
to che prestandosi alla modularità, 
può adeguarsi a strutture a semplice 
monocinghia e a strutture molto più 
complesse.
Un’altra caratteristica che contraddi-
stingue questo sistema di movimen-
tazione, è la silenziosità nei movimen-
ti, merito soprattutto dei materiali con 
cui sono costruite le cinghie di tra-
sporto, instancabili, precise e senza 
necessità di manutenzione.

Very flexible transport sy-
stem suitable also to the 
transport of very compel-
ling products owing to their 
dimensions.  

Being modular this feature comes 
from the fact that it may fits simple 
monobelt structures or very complex 
ones. 
One more feature, marking this mo-
ving system, is to be silent in the mo-
vements, due above all to manufac-
turing materials of the transport belts, 
tireless,exact and without any mainte-
nance need.
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Linea Taptec
Alutec Service non si fer-
ma di fronte a nulla.

Taptec è una linea di trasportatori a 
tappeto dalla gamma illimitata. Que-
sto sistema mette infatti a disposizio-
ne la possibilità di realizzare sistemi 
per ogni tipologia di trasporto, sia 
per caratteristiche che per dimen-
sioni.
Semplici e affidabili, possono salire 
e scendere nel massimo silenzio, 
trasportare dal più piccolo particola-
re alla grossa struttura, merito anche 
della possibilità e semplicità nell’es-
sere motorizzati con diverse tipolo-
gie di motorizzazioni.
Con una struttura semplice e facile 
nella pulizia, sanno essere strutture 
adatte anche in quegli ambienti dove 
impera l’igiene, come nel settore far-
maceutico ed alimentare. 

Nothing stops Alutec Ser-
vice.

Taptec is a line of conveyors belt with 
a no limit range, giving the chance to 
realize systems, dimensions and fea-
tures for each kind of transport.
Simple and reliable, they can go up 
and down in the greatest silence, 
conveying the smallest part and the 
greates structure by means also of 
the different kinds of electric motors. 
Through a simple structure easy to 
clean, they are suitable also in those 
sectors where hygiene reigns, like the 
pharmaceutical and food ones.
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Alutec Service utilizzando 
sempre profilati in allumi-
nio, è riuscita a sviluppare 
strutture adatte anche a 
trasporti con portate molto 
importanti.

Rultec è una linea di trasporto che 
utilizza rulli in simbiosi con strutture di 
alluminio. Siamo riusciti a soddisfare 
esigenge veramente impensabili fino 
a poco tempo fa, offrendo flessibilità, 
precisione e tanta disponibilità alle 
esigenze che cambiano nel tempo.

Tante esigenze e altrettan-
te soluzioni, tutte insieme. 
Con percorsi rettilinei, a curve, in sali-
ta, in discesa, rulli liberi di scorrere al 
passaggio dei prodotti, rulli frizionati  
per dare un andamento più control-
lato e motorizzati dove è d’obbligo la 
forza. Costruiti in acciaio per normali 
trasporti industriali o in acciaio inos-
sidabile quando la qualità è un im-
perativo, si rivelano sempre strutture 
di estrema affidabilità raggiungendo 
anche, quando serve, l’economicità 
estrema, potendo essere realizzati 
anche in rulli di materiale plastico.
Prodotti con diversi diametri e diver-
se lunghezze, sono anche disponi-
bili unità che permettono vari tipi di 
movimentazioni, come traslazioni tra-
sversali, rotazioni da 90 a 180 gradi e 
accumuli di precisione.

By the continuous use of 
aluminium profiles Alutec 
Service has been able to 
develop structures suita-
ble to transfer very impor-
tant loads. 

Rultec is a conveyors line using  
steeling steel and aluminium structu-
res both. We have been able to sa-
tisfy unbelievable exigences offering 
flexibility, precision and a great avai-
lability to the exigences changing in 
the time. 

A lot of exigences and so-
lutions all together.
Straight runs, bends, ascents, de-
scents, free or clutch rollers in order 
to get a more controlled movement 
or motorized ones where the stren-
gth is requested. Made up in steel for 
usual industrial transports or in stee-
ling steel when the quality becomes 
an order, they are always structures 
of extreme reliability reaching also, 
when it’s necessary, the maximum 
saving when they are made in plastic 
material.
Products with different diameters and 
lengths are also available as well as 
unities allowing different kinds of mo-
ving, just like transversal translations, 
rotations from 90 up to 180 degrees 
and precision storing.      

Linea Rultec
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Linea Movitec
Alutec Service nel corso 
degli anni, merito dell’eclet-
ticità del suo staff tecnico 
e produttivo, ha saputo 
interpretare e rispondere  
alle  esigenze più diverse 
della propria clientela, di-
ventando un’azienda lea-
der nel campo dell’auto-
mazione industriale.

Alutec Service conoscendo le ca-
ratteristiche della propria materia 
prima, l’alluminio, ha saputo interpre-
tare e abilmente sviluppare attrezza-
ture di elevata complessità e per le 
caratteristiche intrinseche dei mate-
riali utilizzati, molto apprezzate per la 
qualità e affidabilità nel tempo.
Questo grado di eccellenza lo si 
deve soprattutto ad un alto livello 
professionale cresciuto  negli anni al-
l’interno dell’azienda, dove, osserva-
zione, sperimentazione e attenzione 
alle esigenge della clientela, hanno 
ottimizzato  sempre più il rapporto fra 
chi chiede soluzioni e l’azienda che 
deve dare risposte. Queste automa-
zioni infatti non sono altro che sistemi 
utilizzati singolarmente in altre appli-
cazioni che vengono abbinati fra loro, 
consolidando così caratteristiche di 
massima affidabilità tecnica.

Alutec Service in the cour-
se of the years and by 
mean the eclecticism of 
his technical and produ-
cing staff has been always 
able to understand and 
reply to the more different 
exigences of his custo-
mers, becoming a leader 
company in the industrial 
automation field. 

Alutec Service, by knowing perfectly 
the main features of the raw material, 
has been able to understand and 
skillfully develop equipments of high 
complexity.
This excellence degree is due abo-
ve all to the high professional level, 
increased in the course of the years 
inside the company, where observa-
tion, experiment and attention to the 
customers exigences have optimized 
more and more the relation between 
people asking  for solutions and the 
replying company. 
In fact these automations are only sy-
stems used separately in a first time 
in different appliances and linked 
together in a second one, consolida-
ting in this way the features of grea-
test technical reliability.
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Linea  Lintec
Le guide lineari di Alutec 
Service sono semplice-
mente affidabili e precise.

Cosa dire di più, di un sistema anch’es-
so nato da tanta esperienza, costruito 
per essere utilizzato con il principio 
della modularità  come è da sempre 
nella filosofia di Alutec Service.
Costruita  con particolari di alto livello 
di precisione, come le guide di scorri-
mento, i cuscinetti ad arco gotico e la 
cinghia dentata costituita di un mate-
riale composito.
Un’altra caratteristica molto importante 
delle guide lineari di Alutec Service è  
soprattutto la struttura costituita di una 
monotrave che garantisce precisione, 
robustezza e indeformabilità anche 
nelle condizioni di lavoro più estreme.

The lineal slides of Alutec 
Service are simply reliable 
and exact.

What saying more about a system 
born from a so great experience and 
created to be used with the principle 
of modularity, as always in Alutec Ser-
vice philosophy?
Made up with finished parts of high le-
vel of precision, like the slideways with 
round section, the gothic arc bearings 
and the toothed belt manufactured in 
composite material.
One more very important feature of 
Alutec Service lineal slides consists 
above all in the frame including a mo-
nobeam insuring precision, strength 
and indeformability also in the extre-
me working conditions. 
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Linea Positec
All’insegna della qualità, 
questi posizionatori co-
struiti da Alutec Service, 
si inseriscono nel contesto 
industriale come elementi di 
estrema affidabilità.

Ottimi quando si tratta di aiutare la-
vorazioni che richiedono flessibilità 
continua e altrettanta continua preci-
sione, ottimi quando si tratta di sup-
portare macchine che necessitano 
di continui riposizionamenti ma pur 
sempre nella massima  precisione e 
stabilità meccanica.
Per rendere queste unità sempre più 
vicino alle esigenze dell’industria, 
Alutec Service ha previsto diverse 
tipologie strutturali:   
• manuali o motorizzate,  
• a base singola o multipla,  
• a movimenti unidirezionali o bidire-

zionali.
• ad asse unico o ortogonale.

Under quality colours the-
se positioners manufac-
tured by Alutec Service 
insert themselves in the in-
dustrial context as absolu-
tely necessary elements. 

They are the best in case of helping 
works needing continuous flexibility 
and precision. 
They are also the best in case of hel-
ping machines needing continuous 
repositioning but always in the res-
pect of the greatest precision and 
mechanical stability. 
In order to make these unities near to 
the industry exigences, Alutec Ser-
vice has provided different structural 
typtologies:
• Manual or motorized
• At single or multiple base
• At unidirectional or bidirectional 

movements
• With an only edge or with an ortho-

gonal one
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Linea Sicurtec
Dove si richiede sicurezza 
Alutec Service c’è.
Una illimitata gamma di soluzioni per 
un obiettivo unico, la salvaguarda 
della sicurezza.
Soluzioni per la protezione meccani-
ca, soluzioni per la protezione acusti-
ca, soluzioni per la protezione ottica.
Esperienza e conoscenza insieme, 
per offrire ad ogni esigenza una so-
luzione adeguata, dal progetto alla 
scelta dei materiali, perché il risultato 
sia sempre uno solo, la soddisfazio-
ne del cliente.

Where safety is requested 
Alutec Service is present.
A no limits range of solutions in order 
to reach an only aim: the protection of 
the human safety.
Solutions for the mechanical protec-
tion.
Solutions for the acoustic protection.
Solutions for the optical protection.
Experience and knowledge together 
in order to offer a correct solution to 
each need, from the design up to the 
different materials, choice so that the 
result might be always only one: the 
satisfaction of the customer. 
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Linea Produtec
Alutec Service, nella continua osser-
vazione dell’utilizzo dei propri prodotti 
realizzati per offrire soluzioni, ha sa-
puto cogliere le necessità umane che 
negli ambienti di lavoro non sempre 
vengono evidenziate e rispettate.
Questo ha portato l’azienda a trova-
re soluzioni che migliorino la qualità 
operativa, progettando soluzioni che 
portino al miglioramento della qualità 
di lavoro di chi si trova a doversi con-
frontare quotidianamente con proble-
matiche produttive.
Alutec Service può soddisfare anche 
queste esigenze, costruendo dalla 
struttura più semplice che aiuti a mi-
gliorare i sistemi di lavoro, alle linee 
semiautomatiche per produzioni di 
grande serie, con un occhio di riguar-
do all’efficienza ma anche al rispetto 
delle normative in fatto di sicurezza 
meccanica, elettrica e fisica degli 
operatori.

Alutec Service, by observing conti-
nuosly the use of his products made 
up in order to offer different solutions, 
has been able to seize the human ne-
cessities not always put in evidence 
and respected in the working places. 
This has forced the company to find so-
lutions suitable to improve the working 
quality of each people obliged to tack-
le every day the production problems, 
designing solutions bringing to the im-
provement of the working quality. 
Alutec Service can satisfy these exi-
gences by making up from the most 
simple structure, helping to improve 
the work systems, up to semiautoma-
tic line for mass productions, consi-
dering also the respect of the rules of 
mechanical, electric and physical sa-
fety of the operators.
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Da strutture di basso con-
tenuto tecnico a strutture 
con esigenze di altissimo 
livello.
Tecno-Ind Food si sa 
sempre destreggiare per 
dare sempre il massimo 
della qualità.

L’esperienza di Tecno-Ind Food, so-
prattutto nel settore alimentare, gli 
ha consentito di assorbire e farne 
qualità propria, la capacità di dare 
risposte tecniche e in molti casi offri-
re soluzioni, camminando anche su 
strade mai percorse prima.

From structures of low tech-
nical level up to structures 
with exigences of highest 
technical level. 
Tecno-Ind Food is always 
able to manage itself in or-
der to insure the highest 
quality degree. 

The experience of Tecno-Ind Food, 
above all in the food sector, allowed 
to absorbe, like a quality of its, the 
capacity to give technical replies and 
to offer in a lot of times new solutions, 
walking routes never run before. 



Tecno-Ind Food realizza impianti 
completamente in acciaio inox, an-
che nei minimi particolari.
La qualità, l’affidabilità e la semplici-
tà, fanno si che  questi impianti anche 
a distanza di anni siano ancora al loro 
posto di lavoro.

Tecno-Ind Food oltre a garantire la 
qualita’ del prodotto che progetta e 
costruisce, ne garantisce anche la 
manutenzione e l’assistenza, assicu-
rando così la costante produttiva  e 
una vita prolungata delle attrezzature 
realizzate.

Tecno-Ind Food makes up complete 
equipments in steeling steel, smal-
lest finished parts included.
Quality, reliability and simplicity of 
use let these equipments perfectly 
work also after a lot of years. 

Tecno-Ind Food besides insuring 
the quality of the designed and made 
up product, guarantees also its main-
tenance and assistance, insuring in 
this way the productive constant and 
a long life of the manufactured equi-
pments. 
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