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“Abbiamo estruso e ossidato
molti profili in allumino per nostri clienti che hanno collaborato a
costruire le varie strutture dell’Expo
di Milano, quindi in un certo senso la
nostra presenza è innegabile”.
Oltre 20 anni di storia
Alutitan è uno dei più importanti gruppi industriali della Repubblica di San Marino: inizia
la produzione di profili estrusi in alluminio nel
1992 e si è sviluppata nel tempo fino a raggiungere l’attuale capacità produttiva di 11.000
tonnellate annue adottando le più avanzate e
sofisticate tecnologie di funzionamento.
Altamente specializzata nella produzione
di profili industriali su specifiche esigenze del
cliente, Alutitan è in grado di offrire una qualificata consulenza progettuale, a partire dalla
fase iniziale fino al prodotto finito , in modo
concreto, rapido ed efficace.
Grazie a strutture dipartimentali interne ed
esterne, complementari le une alle altre, nonché a consolidate collaborazioni con aziende
proprietarie di tecnologie sinergiche, Alutitan si
pone sul mercato come una realtà altamente integrata, in grado di fornire al cliente un prodotto completo, sia esso ossidato, brillantato, ver-

niciato, o arricchito con lavorazioni meccaniche
di precisione. Proprio per questo, l’azienda può
rispondere a una domanda di prodotto finito
molto diversificata in termini di geometria, metallurgia, quantità e qualità.
Idee in alluminio estruso e ossidato
L’attività di estrusione, dalla più complessa
alla più semplice, è interamente svolta in azienda, come pure tutte le lavorazioni meccaniche
di precisione eventualmente richieste, essendo
presente in Alutitan un dipartimento meccanico dotato di sofisticate macchine a controllo
numerico.
Alutitan Mechanical Department è in grado
di soddisfare anche le esigenze più esclusive.
L’anodizzazione profili è invece commissionata ad una propria controllata, Tecnoal s.r.l.,
con sede in Fano (PU). Tecnoal, nata nel 1977,
specializzata in tecniche di ossidazione ed elettrocolorazione, può offrire una vasta gamma di
colori in continuo ampliamento con il marchio
di qualità Qualanod; come Alutitan possiede
la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 e la
certificazione ambientale EN ISO 14001: 2004.
Tecnologia e Qualità
La produzione è supportata da un sofisticato apparato tecnologico, altamente automatizzato. Un sistema di tracciabilità di tutta
l’attività produttiva, perfezionato negli anni,

consente di associare a ciascun lotto lavorato
tempi di lavorazione, materiali utilizzati, macchine e personale coinvolto. Tutta la raccolta
dei dati del processo produttivo è elaborata da
un sofisticato software e dunque altamente attendibile.
Tecnici esperti supervisionano costantemente tutte le macchine, programmate per
svolgere automaticamente le diverse fasi di
lavorazione, a partire dal caricamento delle
billette fino all’imballo dei profili e confezionamento del collo finale. L’avanzata tecnologia della nostra catena produttiva, abbinata
alla grande esperienza degli operatori, ci permette di offrire un prodotto di elevata qualità,
per questo l’azienda è certificata ISO9001 e
ISO14001.
Al servizio del cliente
Alutitan opera secondo la filosofia del
“chiavi in mano”, liberando il cliente da ogni
preoccupazione che non sia l’utilizzo finale del
profilo commissionato.
Grazie a sofisticate tecnologie produttive
offre al cliente un prodotto completo, ma dietro
alla tecnologia ci sono le persone: “La cultura
del servizio, la cortesia e la qualità sono caratteristiche di ogni nostro collaboratore, sia esso
tecnico, amministrativo, commerciale, produttivo - sottolineano i vertici aziendali -: ed
è proprio grazie a questo spirito che Alutitan
è riuscita a produrre diverse sagome di profili
utilizzate per l’evento internazionale più importante dell`anno. Siamo fieri di partecipare
all`Expo, uno stimolo a lavorare sempre meglio
anche in futuro”.

“We have extruded and anodized aluminum profiles for several of our customers who have collaborated to build many different
structures of the Expo in Milan. So, in
a sense - we are there, too”.

Over 20 years of history
Alutitan is one of the largest industrial
groups in the Republic of San Marino: the
production of extruded aluminum profiles was
started in 1992, the company has grown over
time to achieve the current production capacity of 11,000 tons per year, adopting the most
advanced and sophisticated operating technologies.
Highly specialized in the production of
industrial profiles on specific customer requirements, Alutitan is able to offer a qualified
project consulting, starting from the initial
stage up to the finished product, in a down-toearth, quick and effective way.
Thanks to its organization based on internal and external departments, strictly connected to each other, as well as to a strong
partnerships with companies owning complementary technologies, Alutitan is on the market as a highly integrated actor, being able to
provide the customer with a complete range of
products, whether they be oxidized, polished,
painted or “enriched” with precision machining. This is the reason why the company can
respond to a demand for finished product very
diverse in terms of shapes, alloys, quantity and
quality.
Ideas in extruded and oxidized aluminum
The extrusion - from the simplest to the
more complex one - is carried out entirely in the
company, as well as all the mechanical working
that may be required, as a specific Mechanical
Department is operating in Alutitan and equipped with extremely sophisticated numerical
control machinery.
Alutitan Mechanical Department is able to
meet even the most demanding requests.
With regard to the profiles anodizing process, it is commissioned to a subsidiary company, Tecnoal s.r.l., headquartered in Fano in
the Italian region Marche. Tecnoal was esta-

blished in 1977 and is specialized in oxidation
and electro-colouring processes. It offers a wide
range of colours being constantly increased
and with the Qualanod quality mark. As well
as Alutitan, Tecnoal is certified UNI EN ISO
9001:2008 and has the environmental certification ISO 14001:2004.
Technology and quality
In Alutitan the production process is
supported by state-of-art highly automated
technology. A tracking system of all production
steps and activities has being developped over
the years and enables to associate each lot and
order with processing time, materials needed,
equipment and personnel involved. All production data are processed by sophisticated and
highly reliable software.
Skilled technicians constantly supervise
all machinery, which is programmed to automatically perform the various steps, from the
loading of the billets to the final packaging of
the profiles. Therefore, the advanced technology of our production line combined with the
extensive experience of our operators allows us
to offer a very high quality product. In fact, the
company is certified ISO 9001 and ISO 14001.
Serving our customers
Alutitan operates under the turnkey philosophy, freeing the client from any concern that
is not the end use of the profile commissioned.
We offer to our customers a complete product, but behind the technology are the people:
“Striving to serve the customers, orientation
to quality and courtesy are features of all our
employees in all departments, technical, administration, sales, production – top officials
say - and it is thanks to this spirit that Alutitan
has managed to produce aluminum profiles of
so many different kinds that have been used
for the most important international event of
the year. We are proud to take part to the Expo
2015, an incentive for us to do better and better
in the future”.
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