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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 subjec-
ted this kind of system to rigorous 
structural tests, bringing it to a high 
level of perfectioning, to a high stan-
dard of reliability and eliminating al-
most 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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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 lar-
ge range of structural standard pro-
ducts, may also realize equipments 
made to measure, developping di-
rectly drawings and designs of the 
customers or may realize special in-
terlocking for the different production 
exigences. 

Anycase Alutec Service 
will insure always the re-
spect of the manufacturing 
optic of the same invariable 
reliability due to the long 
experience and passion 
for the quality.


