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La qualità è una tradizione di famiglia

L

a F.lli Giacomello srl nasce nel 1985 come ditta a
conduzione familiare, con l’idea di poter offrire qualità e
originalità al mercato degli indicatori di livello. Negli anni
si fa conoscere sul mercato per la sua flessibilità e si afferma
grazie ai tre punti fermi che caratterizzano la produzione:
qualità, esperienza, affidabilità. Da questi valori nascono
grandi prodotti come gli indicatori di flusso: i flussimetri e
flussostati FLU/P e gli SCF. I FLU/P offrono svariate modalità
d’impiego. Grazie al corpo in Grilamid™ TR55 ad altissima
resistenza, può essere usato per liquidi come acqua o gasolio,
ma anche per diluenti, trielina e altri. I Flussimetri FLU/P
possiedono un’elevata visibilità su ogni lato e una chiara
lettura della scala. Grazie all’originale conformazione del
cono, hanno una progressione lineare che pochi riescono
ad offrire. Inoltre i Flussostati per Liquidi FLU/P possono
essere dotati di uno o due sensori d’allarme a contatto reed,
eventualmente integrati da led rosso (verde a richiesta) per
una segnalazione in campo della presenza o assenza della
portata prestabilita. Le caratteristiche tecniche degli SCF
li rendono particolarmente robusti e in grado di garantire
una visibilità totale. Il corpo è costruito in lega di ottone
zinco cromato con mozzo esagonale e filettatura interna per

il collegamento. Possiedono un’elica reversibile in nylonvetro e un tubo in vetro Pirex. La temperatura di esercizio è
di 90°C con OR in nitrile, adottando quelle in Viton si arriva
sino a 130°. Possibilità di elica in alluminio. Gli indicatori di
flusso garantiscono precisione e affidabilità per visualizzare e
monitorare il passaggio dei fluidi.
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Garanzia di 36 mesi
sulle catene portacavi igus
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È

nel laboratorio di prova aziendale da 3.800 metri quadrati
che igus testa tutti i suoi prodotti, nelle più svariate
condizioni operative, per verificarne il comportamento
e determinarne la durata d’esercizio. Risultato: 10 miliardi di
cicli test su catene portacavi ogni anno. Sulla base dei risultati
di questi innumerevoli test, già nel 2015 lo specialista delle
motion plastics poteva offrire una garanzia di 36 mesi per i suoi
cavi chainflex. Ora, igus - nell’interesse dei propri clienti - è
l’unico produttore ad offrire una garanzia di 36 mesi anche per
le sue catene portacavi.
Questa garanzia è resa possibile grazie all’efficienza dello
strumento igus per il calcolo della durata d’esercizio.
Basandosi sui dati provenienti dal laboratorio di prova, il tool
online determina la durata standard della catena portacavi
igus nell’applicazione specifica del cliente. Par fare ciò, questo
strumento utilizza i dati derivanti da oltre 4.000 test. Ogni
giorno aumentano i dati disponibili così da fornire indicazioni
sempre più accurate sulla durata d’esercizio. Secondo il
produttore, la durata d’esercizio delle catene portacavi supera
generalmente i 10 anni. Al cliente bastano due clic per ricevere
il certificato di garanzia. Innanzitutto, deve avviare il tool
online per il calcolo della durata d’esercizio disponibile al link
www.igus.it/info/e-chain-guarantee, immettere i parametri
dell’applicazione: velocità, accelerazione, carico addizionale

e lunghezza della corsa. Inoltre è possibile indicare altri
parametri ambientali come la presenza di sporco, eventuali
urti e temperatura ambiente.
Quindi lo strumento online calcola la durata prevista della
catena portacavi, in cicli. Con un ultimo clic, il cliente potrà
ricevere il certificato per mail. Un ulteriore vantaggio: il cliente
può ricevere il certificato di garanzia ancor prima di procedere
all’acquisto.

