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Banchi di lavoro e Linee di montaggio
Workbenches and assembly lines

GROUP

La nostra mission è proporre 
PRODOTTI e SERVIZI che possano soddisfare 

le esigenze più diversificate, al fine di aiutare ogni 
cliente a sviluppare il proprio business.

Our mission is to satisfy customer’s need by 
proposing PRODUCTS and SERVICES useful to 

develop his business volume.

consulenza e progettazione
consulting and design

100% made in italy

manufacturing
Thanks to its own internal department 
with its own employees, Alutec fully 
manufactures all its products.

produzione
Alutec dispone di un proprio reparto 

interno con propri dipendenti in cui realizza 
completamente i prodotti. 
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Grazie ad una gamma completa di accessori 
di alta qualità, studiata appositamente per le 
funzioni da svolgere, è possibile configurare una 
postazione di lavoro ergonomica e flessibile. 
Infatti i singoli elementi possono essere combinati 
individualmente in soluzioni di sistema a seconda 
delle esigenze lavorative, garantendo condizioni 
ottimali di lavoro. Il sistema modulare permette 
di creare postazioni di lavoro singole o linee di 
montaggio integrate nelle linee di produzione, 
che possono essere trasformate e ampliate in 
qualsiasi momento, per assecondare pienamente 
l’innovazione e la crescita della produzione. 

Organizzare il lavoro in modo flessibile e 
funzionale, porta ad un flusso uniforme delle 
merci, con rapidità di trasporto di pezzi e materiali 
e, quindi, ad un incremento della produttività.
Svariati sono gli ambienti di impego: sicuramente 
il settore metalmeccanico, ma anche elettronico, 
di assemblaggio e di laboratorio.

Thanks to the most complete range of high-quality 
accessories we are able to configure ergonomic 
and flexible workstations, we configure different 
solutions to suit the individual operator’s work 
requirement.
The manufacturing principles and the essentiality 
of this technology allows to modify, remodel and 
adapt existing structures to new working needs 
that can appear in the future.
We are able to create individual workstations or 
assembly lines integrated into production lines, 
which can be transformed and expanded at any 
time.

Organising work in a flexible and functional way, 
leads to a uniform flow of goods, fast transport of 
parts and materials and to increased productivity, 
especially in the metalworking industry, but 
also in the electronics, assembly and laboratory 
sectors.

Realizzazione di un Banco di Lavoro a 4 postazioni 
con nastro trasportatore per l’accumulo dei componenti.

Construction of a 4-station workbench 
with a conveyor belt for accumulating components.

Banchi di lavoro 
e linee di montaggio

Workbenches 
and assembly lines

Elementi di complemento
L’alta qualità dei componenti e le numerose 
possibilità di personalizzazione garantiscono una 
soluzione efficiente e duratura nel tempo. 

Numerosi sono i dettagli, che puntano al comfort 
dell’utilizzatore, come piani di scorrimento, 
ganci, sfere, guide a rulli e flange angolari, che 
ottimizzano la libertà di movimento, potenziando 
le prestazioni e la produttività.

Tutti i banchi di lavoro possono essere integrati 
con elementi come cassetti, plafoniere LED o 
Neon, guarnizioni per battute e non solo, per il 
completamento delle postazioni secondo le varie 
esigenze.

Supplementary elements
The high quality of the components and the 
numerous customisation possibilities, guarantee 
an efficient and long-lasting solution. 

Alutec aims to maintain a high level of user 
comfort by combining various details necessary 
for successful work, for example, sliding surfaces, 
hooks, ball bearings, roller guides and angular 
flanges can be ordered, which optimise freedom of 
movement, enhancing performance and productivity.

All the workbenches can be integrated with 
elements such as drawers, LED lights, neon, 
gaskets for stops to complete the workstations 
according to the various requirements.

Construction of a two-station 
workbench with roller conveyors.

Realizzazione di un Banco di Lavoro 
a due postazioni con rulliere di asservimento.


