Qualità dell’Aria, Qualità della Vita
Better Air for Better Life

www.loranair.it loran@loranair.it

COMPANY PROFILE

CENTRALI TRATTAMENTO ARIA
AIR HANDLING UNITS

❯

❯ La

BZ

Sede

In zona industriale di Isola della Scala,
capitale del riso e
in provincia di Verona.
La sua struttura
ha una superficie di 20.000 m2
con un’unità produttiva di 6.000 m2.

MI
VR
VE
ISOLA DELLA SCALA

Head Office
The head office is located in the
industrial area of Isola della Scala,
a district of Verona and
the capital of rice.
The company’s site covers
an area of 20,000 m2 with
a production area of 6,000 m2.
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RECEPTION

Gruppo

Group

❯

LORAN nasce nel 1994 dalla trentennale esperienza dei suoi soci, con l’ambizione di produrre macchine
per creare benessere e comfort in tutti gli ambienti dove si vive e si lavora.
LORAN progetta e produce soluzioni per la climatizzazione, la ventilazione e il trattamento dell’aria.
MTL progetta, realizza e installa canalizzazioni, impianti e accessori per la distribuzione dell’aria.

LORAN was founded in 1994 by members with a thirty-year experience developed in this field. The ambition
was to produce machines which could create a sense of well-being and confort in any working or living surrounding.
LORAN designs and produces solutions for air conditioning, ventilation and handling.
MTL designs, manufactures and installs ductworks, equipments and accessories for air distribution.

UFFICIO COMMERCIALE

UFFICIO ACQUISTI

UFFICIO TECNICO

SALES DEPT.

PURCHASE DEPT.

TECHNICAL DEPT.

❯ Mission
L’Aria è preziosa... bene!
noi la trattiamo
Air is precious
and we treat it well!

Mission
Chiunque lavori con l’aria ha un grosso impegno per garantire il benessere delle
persone e la salvaguardia dell’ambiente. Noi a questo impegno, dedichiamo quotidianamente la nostra professionalità, la ricerca di nuove soluzioni, la qualità delle
materie prime, ma soprattutto facciamo della soddisfazione del Cliente, la “mission” per realizzare prodotti all’avanguardia, competitivi e affidabili nel tempo.

People who work with air has the great task to guarantee well-being to people
and also environmental protection. Everyday we dedicate our enthusiasm and
professionalism to our work, we research new solutions and the quality of raw
materials. The satisfaction of our customer is our primary objective to provide
innovative, competitive and advanced products.
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La valida politica aziendale, impostata nel
cercare soluzioni tecnologiche d’avanguardia, per una continua innovazione, nello sviluppo costante del prodotto e del miglioramento del servizio reso, ha permesso un
evolversi del rapporto di fiducia con i Clienti
e di realizzare prodotti sempre più competitivi e affidabili nel tempo.
L’esperienza LORAN ha portato alla realizzazione di unità Roof-Top che rispondono pienamente alle esigenze di un mercato sempre
più competitivo ed esigente.
La tecnologia produttiva, l’impegno, lo spirito
di squadra, la professionalità dei propri collaboratori, confermano LORAN come una realtà
produttiva e un marchio di riferimento non
solo in Italia, ma anche in quasi tutta Europa.

The company’s policy is directed to the research of vanguard technological solutions for
a constant innovation, for the development of
the products and service’s improvemennt.
All these factors have allowed a solid confidence relationship between customers and
LORAN and this fact plays an important role
in the realization of products always more
competitive and reliable.
LORAN’s experience has led to the creation
of roof-top units, which totally meet the
requirements of a market always more competitive and exigent.
The productive technology, the commitment,
the team-spirit and the experience of the staff
confirm LORAN as a reference brand, not exclusively in Italy, but in many European countries.

Ricerca & Qualità

Research & Quality

❯

Per le UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA sono state introdotte due nuove
tipologie di pannellatura:
❯ PANNELLO COMPLANARE CON SPESSORE da 63 mm
❯ PANNELLO COMPLANARE CON SPESSORE da 80 mm

❯

Vantaggi
Interno ed esterno UTA completamente lisci.
Assenza di sporgenze e spigoli vivi.
Semplicità nella pulizia interna.

Spessore 23 mm
23 mm thickness
Spessore 48 mm
48 mm thickness

Two new kind of paneling have been introduced for
AIR HANDLING UNITS:
❯ COMPLANAR PANEL WITH 63 mm THICKNESS
❯ COMPLANAR PANEL WITH 80 mm THICKNESS

Spessore TT 48 mm
Thermal break profile
48 mm thickness
Spessore TT 63 mm
Thermal break profile
63 mm thickness

❯

Advantages
Completely smooth internal/external surfaces.
No projections or sharp edges.
Easy to clean inside.

Pannello spessore 63 mm

63 mm thickness panel
Profili con angoli arrotondati

Profiles with rounded corners
Viteria a scomparsa

Concealed screws

Tappo di chiusura

Closing cap

PANNELLO COMPLANARE da 63 mm
63 mm COPLANAR PANEL

company
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Presenta una gamma particolare ed esclusiva di centrali trattamento aria, in grado
di soddisfare, ma soprattutto di risolvere
qualsiasi problema ed esigenza dell’impianto aeraulico e delle difficoltà di cantiere. Si affianca inoltre una produzione di
microcentrali, unità termoventilanti, unità
di recupero calore e unità ventilanti.

NI
Sommiamo SOLUZIOLI
Sottraiamo OSTACO ZIONI
Moltiplichiamo RELARIENZE
Condividiamo ESPE
NS
We add up SOLUTIOLES
We reduce OBSTAC NSHIPS
We multiply RELATIOCES
We share EXPERIEN

The range presents a particular and
exclusive series of air handling units,
which can satisfy and resolve any kind
of problem or requirement related to
equipments or sites. There is also a line
of production which includes air handling microunits, air-heating units, heatrecovery units and fan boxes.

Prodotti

Products

❯

CTL
Centrali trattamento aria
29 grandezze con portate:
da 2.000 a 110.000 m3/h

Air handling units
29 models with air volumes:
from 2.000 to 110.000 m3/h

esecuzioni speciali
per portate superiori

special execution
for higher air volumes

MCL
Microcentrali trattamento aria
6 grandezze con portate:
da 1.000 a 6.000 m3/h

Micro air handling units
6 models with air volumes:
from 1.000 to 6.000 m3/h

in versione orizzontale

horizontal execution

TVL
Unità termoventilanti
9 grandezze con portate:
da 1.700 a 25.000 m3/h

Thermoventilating units
9 models with air volumes:
from 1.700 to 25.000 m3/h

versioni orizzontali
e verticali

horizontal and vertical
execution

company
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TVL-DD
Unità termoventilanti
direttamente accoppiate
4 grandezze con portate:
da 1.000 a 4.000 m3/h

Directly coupled
thermoventilating units
4 models with air volumes:
from 1.000 to 4.000 m3/h

versioni orizzontali
e verticali + una serie
di accessori

horizontal and vertical
execution + accessories

CS-BA
CS-BF
Unità termoventilanti
canalizzabili
7 grandezze con portate:
da 930 a 4.350 m3/h

Canalized
thermoventilating units
7 models with air volumes:
from 930 to 4.350 m3/h

versioni orizzontali
e verticali ad acqua

water horizontal and
vertical execution

▲

RL - RLF

EAL

▲

▲ EAL-DD
EAL-SIL

Unità di recupero calore
5 grandezze con portate:
da 500 a 4.000 m3/h

Heat recovery units
5 models with air volumes:
from 500 to 4.000 m3/h

versioni orizzontali
e verticali

horizontal and vertical
execution

Unità ventilanti

Ventilating units

EAL a trasmissione

Transmission EAL

8 grandezze con portate
da 1.500 a 30.000 m3/h

8 models with air volumes:
from 1.500 to 30.000 m3/h

EAL-SIL silenziate

Silent EAL-SIL

8 grandezze con portate
da 200 a 6.500 m3/h

8 models with air volumes:
from 200 to 6.500 m3/h

EAL-DD direttamente accoppiate

Directly coupled EAL-DD

13 grandezze con portate
da 800 a 7.900 m3/h

13 models with air volumes:
from 800 to 7.900 m3/h

❯
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❯

PRO-CLEAN
Unità sanificabili
ad uso alimentare

Sanitary units
for food industry

HRL
Unità ad alta efficienza
6 grandezze con portate:
da 1.000 a 15.000 m3/h

High efficiency units
6 models with air volumes:
from 1.000 to 15.000 m3/h

RTL (freddo - cold)
RTLH (pompa di calore - heat pump)
Unità roof-top
9 grandezze con portate:
da 21.000 a 56.000 m3/h

Roof-top units
9 models with air volumes:
from 21.000 to 56.000 m3/h
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Conoscendo ampiamente le difficoltà che
troppo spesso sorgono in cantiere, LORAN
si propone garantendo realizzazioni particolari ed esclusive.
Le scelte tecniche, la velocità e la flessibilità nelle realizzazioni, costituiscono il
fiore all’occhiello dei nostri interventi.

❯

LORAN is perfectly aware of which are the
difficulties that often occur on site, and
so proposes particular and exclusive
solutions.
With numerous variants available and a
very quick delivery, we set the standards
for others to try to reach.

Servizi

❯ UNITÀ MONOBLOCCO
SINGLE SECTION UNITS

Services

❯

❯ TERMOREGOLAZIONE COMPLETA
con “START UP” INCLUSO

COMPLETE THERMO-REGULATION,
with “START UP” included

❯ SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE
Inseriti all’interno macchina e cablati

❯ QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE e CONTROLLO
ELECTRICAL CONTROL BOARD

HUMIDIFICATION SYSTEMS which are
inserted inside the unit and wired

❯ CANALIZZAZIONI E ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
DUCT WORKS AND ACCESSORIES FOR AIR DISTRIBUTION

Grazie a Personale Specializzato
tutto può essere fornito con installazione in cantiere.
Our Staff are fully qualified
to carry out site installations.
company
profile
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Rete di Vendita ❯
LORAN sul territorio italiano garantisce un servizio di prevendita grazie alla professionalità e disponibilità delle
proprie agenzie di zona presenti nelle principali regioni.
LORAN ha ampliato la sua rete commerciale anche
all’estero servendo direttamente paesi come
Inghilterra, Romania, Portogallo, Olanda, Germania,
Svizzera, Austria, Tunisia, Cipro, Emirati Arabi.
Sales Network
LORAN guarantees advance sale services countrywide
through its professional and helpful sales agencies
which are located in the main regions.
LORAN has widen its commercial network also abroad,
especially in: England, Romania, Portugal, Holland,
Germany, Switzerland, Austria, Tunisia, Cyprus and in
the United Arab Emirates.

Alcune referenze
Ospedali, Camere Bianche / Hospitals, Aseptic Rooms
Ospedale Civile di Modena - MO
Ospedale Civile / Sale Operatorie - BS
Ospedale Molinette / Degenze - Ambulatori - TO
Ospedale Mondovì / Sale Operatorie Degenze - CN
Ospedale Maggiore / Terapia Intensiva - BO
Ospedale Civile / Sale Operatorie - VC
Ospedale Borgo Roma - VR
Ospedale di Rovereto - TN
Ospedale di Sesto San Giovanni - MI
Ospedale Regionale di Aosta - AO
Ospedale di Arco - TN
Ospedale San Martino - GE
Ospedale Cardarelli - NA
Ospedale di Lanciano - CH
Ospedale di Niguarda - MI
Ospedale di San Martino - GE
Nuovo Policlinico - NA
Gefran Sensori / Camera Bianca - BS
Glaxo Wellcome / Camera Bianca - VR
Istituto San Raffaele - GE
British Medical Associates
Private Clinic (Bucuresti) - Romania
Georgiou Clinic (Nicosia) - Cyprus
Wrexham Maelor Hospital - United kingdom
Leigh Medical Centre - United kingdom
Barkantine Hospital - United kingdom
Augustinerhof Fuerstenfeld - Austria
Baxter Intern. Medical Device Manufacturing Facility - Malta
Piscine, Centri sportivi / Swimming pools, Sports Centres
Centro natatori / piscine - TS
Centro Sportivo Coni - VR
Swimming pool the Albatros (Eersel) - Holland
Istituti di credito / Banking companies
Banca U.S.B. - Uffici - Lugano
Banco di Napoli - Filiali Varie - NA
San Paolo IMI - Filiali Varie
Banca d'Italia - GE

Some references

❯

Supermercati, Centri commerciali, Negozi
Supermarkets, Shopping Centres, Stores
Lingotto / Centro commerciale - TO
Iper Famila / Vari
Cipressi / Centro commerciale - VR
Conbipel / Vari
Meran Center - BZ
Il Viadotto - VR
Le Rondinelle - BS
COOP il Mirto - GE
Ipercoop Savona
Showroom Thun - BZ
Mexx Shoes (Drunen) - Holland
Hoppe (Tilburg) - Holland
K&O (Wolfsberg) - Austria
Lakeside Shopping Centre - United Kingdom
Sacha Shoes - Holland
Scuole e Università (anche laboratori)
Schools and Universities (Laboratoires included)
Università di Trento / Aule - TN
Università di Napoli / Stabulario - NA
Università facoltà di economia - Parthenope - NA
Università di Crema - CR
Università Clinica Chirurgica - GE
Università microbiologia - GE
Università Facoltà Ingegneria - Alessandria
Istituto Gaslini - GE
University College London - United Kingdom
University of Surrey - United Kingdom
Birkbeck College (London) - United Kingdom
College of North London - United Kingdom
Reading University - United Kingdom
Economy School (Bucuresti) - Romania
Bridge Performing Arts Academy
(Hackney-London) - United Kingdom
Leigh Technology Academy
(Dartford-Kent) - United Kingdom
Aeroporti, Porti, Ministeri della difesa
Airports, Ports, Defense Departments
Centro aerospaziale / Uffici - CE
Aeroporto Capodichino / Bunker - NA
Autorità Portuali / Palazzina e uffici - NA
Cantiere nautico di Baia - NA
Centro aerospaziale CIRA - CE
Ministero della difesa / Mensa - ROMA
Stazione Termini - Cappa Manzoniana - ROMA
Marina militare - La Spezia
Guardia di finanza - GE
Terminale Crociere - GE
Aeroporto Catullo - VR
New Cambridge Magistrates Court
(Cambridge) - United Kingdom

Enti / Societies Institutions
Museo CRYPTA BALBI / Galleria - Roma
Teatro comunale / Sale - BO
Teatro Verdi / Sala concerti - PD
Museo Capodimonte - NA
Museo Arte contemporanea MADRE - NA
Teatro Augusteo - NA
Sede Motorola / Uffici - TO
Sede Telecom - Varie sedi
Sede Vodafone - BO
Terna - ROMA
Fincantieri - GE
Questura di Milano - Milano
ENEL power - Lodi
Metropolitana / Torino - TO
Ansaldo Energia Clean Area - GE
Centro ARPA - CN
Ente fiera Verona / Nuovi padiglioni - VR
Palazzo della Regione / Uffici - TO
ESSO (Leidsenveen) - Holland
Q8 Belgium - Belgium
Data Center Basingstoke - United Kingdom
Parlament Palace (Bucuresti) - Romania
Complexe Culturel de Carthage - Tunisie

Altre realizzazioni / Other Realizations
Palazzo Cà Giustinian / Galleria - VE
Barilla / Produzione - MN
Centrale latte Parmalat / Deposito - GE
Distilleria Franciacorta / Magazzini - BS
Whirpool / Uffici - TN
Aviano / Uffici - PN
IKEA Roncadelle - BS
Gardaland Peschiera del Garda - VR
Alenia Spazio / Stabilimento - NA
Algida / stabilimento - Marcianise - CE
Augusta / stabilimento - Anagni
Coca Cola / stabilimento - Marcianise - CE
GRTN - ROMA
Piaggio Pontedera - PI
FIAT AUTO Mirafiori - TO
Acquario di Genova / Varie sale - GE
Centro stampa G8 - GE
Casinò Sanremo - Sanremo

Hotel
Grand Hotel Mediterraneo - NA
Grand Hotel Parco dei Principi - Sorrento - NA
Grand Hotel Tiberio - Capri - NA
Grand Hotel Vesuvio - NA
Hotel Gardaland - NA
Millenium Hotel (Dubai) - U.A.E.
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❯
via B. Brugnoli, 3
37063 Isola della Scala
VERONA - ITALY
tel. +39.045.6631042
fax +39.045.6631039
www.loranair.it
loran@loranair.it

CENTRALI TRATTAMENTO ARIA
AIR HANDLING UNITS

