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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









Alutron S.r.l. 
Via dei Prati, 32
10044 - Pianezza (TO)
Italy
    (+39) 011 967 73 53
alutron@alutron.it
www.alutron.it

C.E.Di.T. S.r.l.
Via Torino,79 10040 - 
Druento (TO) Italy

    (+39) 011 680 12 22
info@cedit.eu 
www.cedit.eu

Karma S.r.l. 
Str. del Francese, 132/4
10156 - Torino
Italy
    (+39) 011 470 14 71
karma@karmasrl.it
www.karmasrl.it
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