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oolmeccanica Lorenzon S.r.l., azienda storica operante da oltre 300 anni nel macrosettore delle costruzioni meccaniche, ha sviluppato nel tempo una marcata specializzazione nella progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di opere
idrauliche di qualsiasi tipo e dimensione. L’azienda, infatti, presso i due stabilimenti
situati in provincia di Venezia, ha consolidato un importante know-how nel settore
idraulico, vantando un’ampia gamma produttiva:
• sistemi di sbarramento, quali paratoie, porte vinciane, panconi;
• impianti di sollevamento dei fluidi e condotte;
• sgrigliatori;
• impianti di filtrazione;
• componenti per impianti idroelettrici;
• impianti di trattamento delle acque come la depurazione e la potabilizzazione;
• manutenzione di centrali idroelettriche.
Poolmeccanica Lorenzon S.r.l. risponde alle esigenze del mercato italiano ed internazionale sviluppando in modo peculiare ogni commessa e personalizzando al massimo ogni
singola opera, puntando su criteri di qualità certificata. L’azienda, infatti, è certificata
secondo le norme UNI EN ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090-1/EN 1090-2, e possiede
l’attestazione SOA. L’impegno costante nelle attività di ricerca e sviluppo ha reso possibile la messa a punto di importanti innovazioni di prodotto e di processo e ha favorito
negli anni l’evoluzione e il progresso dell’azienda, rendendo Poolmeccanica Lorenzon
S.r.l. un’impresa unica e competitiva nei vari settori di attività.
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oolmeccanica Lorenzon S.r.l., historical company operating for over 300 years in the field
of mechanical constructions, has developed through the time a strong specialization in the
engineering, manufacturing, commissioning and maintenance of any type and size of hydraulic works. The company, in its two plants located in the province of Venice, has consolidated a
significant know-how in the hydraulic field, offering a wide range of production:
• water gates, like sluice gates, mitre gates and stop logs;
• penstock and pumping stations;
• trash-rack machines;
• filtering plants;
• hydropower plants equipment;
• water treatment and purification plants;
• maintenance of hydropower plants.
Poolmeccanica Lorenzon S.r.l. serves Italian and international market’s needs developing
precisely each project and customizing at most every single work, focusing on high quality
standards. In fact, the company is certified according to UNI EN ISO 9001, ISO 3834-2, EN
1090-1/EN 1090-2, and owns the SOA certification. The constant effort in research and development made possible the implementation of important product and process’ innovations and
encouraged over the years the company’s progress and evolution, to let become Poolmeccanica
Lorenzon S.r.l. a competitive enterprise in different fields of activity.
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