


UN AVVENIMENTO DI VITA 
CIOÈ UNA STORIA



La passione rende ogni 
realtà una possibilità di 
scoperta

UN UOMO, il lavoro delle 
sue mani, condividono il 
tuo bisogno rispondendo con 
ingegno e creatività



Una famiglia
contemporanea al suo 
tempo ha consegnato a 
noi questo bene comune 
che è l’impresa 



La ricerca della stima 
reciproca diventa cuore del 
lavoro

Un giovane rischia
giocando la 
sua responsabilità

Coinvolgendosi in rapporti di 
fiducia generiamo un valore 
che produce innovazione



PRODOTTI
Le tue esigenze sono la nostra occasione per 
far fiorire proposte e incontrarti ovunque tu sia



Prodotti eccellenti 
e coinvolgimento ti seguono 
fino alla personalizzazione 
del  “TUO” prodotto

RESISTENZE  ELETTRICHE
CAMPI DI APPLICAZIONE
•	macchine di trattamento e finitura    
 superficiale metalli
•	torri di raffreddamento
•	cartotecnica
•	macchine per la lavorazione 
 del legno
•	macchine per vetrerie
•	macchine per la lavorazione materie    
 plastiche
•	forni elettrici industriali
•	forni essiccazione vernici
•	macchine per l'industria 
 chimica/farmaceutica
•	macchine confezionatrici



Nuovi scenari d’uso nascono 
e si consolidano nel rapporto 
con te lungo il corso del tuo 
lavoro

STRUMENTAZIONI
CAMPI DI APPLICAZIONE
misurazione, regolazione,e controllo
della temperatura su macchine e impianti
di processo industriale



Insieme nella ricerca di 
soluzioni con qualità e 
prontezza, facilitando il 
buon esito dell’opera

CAVI SCALDANTI

APPLICAZIONI IN EDILIZIA E TERMOIDRAULICA 

evitare la formazione di ghiaccio e neve su:

•	rampe
•	strade
•	ponti
•	piazzali/parcheggi/interrati
•	scalinate
•	scivoli per portatori di handicap
•	tetti, gronde e pluviali

antigelo su tubazioni antincendio

riscaldamento a pavimento

APPLICAZIONI IN PROCESSI INDUSTRIALI 

tracciatura per il mantenimento in temperatura 
di impianti chimici, farmaceutici, 
petrolchimici e di processo industriale



CREDITS LORENZONI SRL

- CENTRO POLIFUNZIONALE DI CORTINA: 
 rampe, tetti, gronde e tubazioni
- VILLA MAELLE A BASSANO DEL GRAPPA:   
 antigelo per rampe di accesso e uscita
- VIMAR SPA A MAROSTICA: 
 antigelo per rampe di accesso e uscita
- CENTRO DIREZIONALE E COMMERCIALE DI   
 VERONA: 
 antigelo per rampe di accesso e uscita
- VERONA: antigelo per parcheggio 
 interrato in centro città
- CORTINA: antigelo per piattaforma eliporto
- FELTRE: antigelo per piattaforma eliporto
- SEDE DEL SOLE 24 ORE A MILANO: 
 antigelo per tetti, gronde e pluviali
- A27 OPERE COMPLEMENTARI PASSANTE DI   
 MESTRE: 
 antigelo per pista ciclo pedonale, ponte
- EDISON MARGHERA: tracciatura con cavo   
 scaldante per linee strumentali
- INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO: tracciatura  
 con cavo scaldante per impianto chimico
- OSPEDALE DI ASIAGO: antigelo tetti,   
 gronde, pluviali e tubazioni
- SANPELLEGRINO: 
 fornitura batterie elettriche
- SAIPEM DI FANO: 
 fornitura resistenze su flangia
- EDISON DI PIOMBINO: mantenimento in   
 temperatura impianto
- ROMA: Via Flaminia, antigelo rampe e   
 parcheggio

FORNITORI DI:

•	 EDISON 
•	 ENEL
•	 SAPIO
•	 RS COMPONENTS
•	 SAIPEM
•	 COFFELI
•	 BAULI 
•	 SANSON
•	 GRUPPO DANIELI
•	 INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO
•	 GRUPPO NESTLE’
•	 SIRAM
•	 MARZOTTO SPA
•	 ABB SPA
•	 WHIRLPOOL EUROPE SRL
•	 PEDROLLO SPA
•	 LOACKER AG-SPA
•	 RO-SA PLAST SPA
•	 AKZO NOBEL CHEMICALS SPA

Sfide importanti 
potenziano la tecnologia 
e la professionalità



LORENZONI SRL
Via Molini 98/3
36055 Nove (VI)

Tel. +39 0424 502042
Fax +39 0424 502043

e-mail: info@lorenzoni-srl.it
http://www.lorenzoni-srl.it
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