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Alutron S.r.l. è specializzata nella progettazione, prototipazione e produzione in serie di soluzioni avanzate di meccanica per 
l'elettronica.

La gamma offerta si compone di Rack, Subrack e Subunit e tutti i componenti e accessori correlati per l'alloggiamento di 
elementi elettronici per applicazioni in settori in cui è fondamentale l'alta affidabilità garantita: trasporti ferroviari e navali, 
telecomunicazioni, automazione industriale, data center.

L'esperienza di oltre 40 anni nella meccanica modulare e le competenze dell'ufficio ricerca e sviluppo di Alutron 
consentono la produzione di componenti meccanici standard ma soprattutto la realizzazione di soluzioni personalizzate sulle 
specifiche richieste. La completa gestione dei macchinari per le differenti lavorazioni e di ogni fase dei processi produttivi 
consentono un alto grado di flessibilità unita all'efficienza della produzione in serie.

Particolare attenzione viene data ai materiali impiegati nei prodotti quali alluminio anodizzato naturale, alluminio con 
trattamento superficiale conduttivo, acciaio verniciato RAL 7035. Nuovi materiali vengono periodicamente testati per offrire 
soluzioni innovative.

Alutron implementa le direttive ISO 9001:2008 e applica i concetti di Industria 4.0 tramite il monitoraggio dei macchinari, 
tra i quali vengono impiegati sistemi robotici, e dei processi produttivi integrati nel sistema informatico aziendale ottenendo 
un'efficiente integrazione con gli operatori e i decisori.

Il team commerciale, tecnico e logistico dell'azienda offre alla clientela un servizio completo pre e post vendita al fine di 
consigliare e consegnare la migliore soluzione tecnologica in base alle esigenze del committente. 

Armadi Rack 19" composti da
 - Montanti struttura in alluminio anodizzato naturale
 - Pannelli di chiusura tetti, fondi e porte in acciaio verniciato RAL 7035 

Subrack 19"
- Realizzati completamente in alluminio con trattamenti superficiali in 

SURTEC 650
- Prodotti di serie e custom progettati su richiesta

Subunit / Plug-in
- Contenitori per schede elettroniche protette sia meccanicamente che 

elettronicamente
- Contenitori per materiale vario inseribile in Subrack 19"

Accessori
- Serie completa di accessori a completamento dei Rack a 19"
Subrack e Subunit





Karma è un’azienda nata nel 1971 come produttore di impianti di ventilazione.

Negli anni si è trasformata in un’azienda che si occupa di sviluppare soluzioni nel settore del trattamento aria e 
abbattimento polveri.

Karma ha realizzato impianti in diversi settori industriali tra i quali: metallurgico, metalmeccanico, cementifici, cartiere e in 
enti quali ospedali, scuole, ecc... 

In clima di crisi energetica ha partecipato alla messa a punto di impianti che nel periodo invernale consentono il recupero 
dell'energia termica contenuta nell'aria calda, ma inquinata in emissione, realizzando un ricircolo della stessa nel rispetto 
delle norme vigenti ed evitando un notevole spreco energetico. 

Da un decennio a questa parte opera anche nell'ambito delle verniciature industriali, cabine di verniciatura medio 
piccole, box ritocchi e tutto quello che concerne la qualità di questo servizio e si è specializzata nella costruzione delle 
'clean room'. Si tratta di locali che racchiudono la zona di verniciatura, la mettono in pressione con aria pulita, impedendo 
alla polvere di entrare nelle cabine di verniciatura (dove si realizza lo smalto finale) migliorando la qualità del prodotto.

La progettazione meccanica ed elettrica viene eseguita internamente da tecnici specializzati per assicurare ai clienti massima 
affidabilità e qualità. 

Engineering
- Impianti aeraulici
- Impianti di condizionamento
- Trattamento aria, aspirazione e filtrazione 

Produzione
- Canalizzazione
- Gruppi aspirofiltranti
- Filtri statici, dinamici, a secco e a umido 

Installazione
- CTA
- Linee trattamento aria per la verniciatura

Allestimento rack
- Settore ferroviario
- Strumentazione rack in cabina
- Armadi rack in cabina
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