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Adapter sleeves
For the IMAS-CONNECT modular adapter 
system, icotek offers the new adapter sleeves 
AT-FL and QT-AT-FL. The adapter sleeves 
serve as an interface for M23 square flange 
connectors. The new AT-FL is designed on the 
basis of the large KT grommet. Consequently, 
the QT-AT-FL is designed on the basis of the 
large QT grommet. The AT-FL can be used in 
icotek KEL systems. The QT-AT-FL grommet is 

suitable for icotek’s KEL-QUICK systems.
The adapter grommets are inserted into the divisible cable gland frame. 
Integrated plugs or sockets can be integrated directly into the cable entry 
using the grommets AT-FL / QT-AT-FL. They are suitable for all square flanges 
with a hole spacing of 19.8 x 19.8 mm (M23). Mounting costs are reduced as 
a separate opening in the housing wall is not required.
The IMAS-CONNECT adapter grommets are made of elastomer with a 
polyamide body and are free of silicone and halogens. The adapter gland AT-FL 
achieves protection classes up to IP65, the QT-AT-FL achieves IP54 (depending 
on the screwed flange and connector). Certificates such as ECOLAB, HL3, 
UL94-VO, RoHS compliant and others have already been issued for the new 
products.

Gommini adattatori
Per il sistema di adattatori modulare 
IMAS-CONNECT, icotek offre i nuovi gommini 
adattatori AT-FL e QT-AT-FL. I gommini adatta-
tori fungono da interfaccia per connettori a 
flangia quadrata M23. Il nuovo AT-FL è stato 
progettato sulla base del gommino passaca-
vo grande KT. Di conseguenza, il QT-AT-FL è 
stato progettato sulla base del gommino pas-
sacavo grande QT. Il gommino AT-FL può es-
sere utilizzato nei sistemi icotek KEL. 
Il gommino QT-AT-FL è adatto per i sistemi KEL-QUICK di icotek.
I gommini adattatori vengono inseriti nel telaio passacavo divisibile. 
Spine o prese integrate possono essere integrate direttamente 
nell’ingresso del cavo utilizzando i gommini AT-FL / QT-AT-FL. 
Sono adatte a tutte le flange quadrate con una distanza tra i fori di 
19,8 x 19,8 mm (M23). I costi di montaggio sono ridotti poiché non 
è necessaria un’apertura separata nella parete dell’alloggiamento.
I gommini adattatori IMAS-CONNECT sono realizzati in elastomero 
con il corpo in poliammide e sono privi di silicone e alogeni. Il pas-
sacavo adattatore AT-FL raggiunge classi di protezione fino a IP65, il 
QT-AT-FL raggiunge IP54 (a seconda della flangia avvitata e del con-
nettore). Certificati come ECOLAB, HL3, UL94-VO, RoHS compliant e 
altri sono già stati rilasciati per i nuovi prodotti.

Level indicators
The goal of F.lli Giacomello has always been to bring to the market level 
indicators of high-quality products, easy to use and able to meet customer 
needs. From this idea, in 1990 the RL series, the company’s spearhead, were 
born. The immersion levels on the market up to that time had characteristics 
that limited their potential and possibilities of use. 
Over the years, the range has been enriched with new elements, such as the 

MG series that use the same operating 
principle but offering a level entirely in 
nylon-glass capable of also breaking 
down the price limits that some 
applications require. 
In 2014 the RL/AT were born, levels 
able to withstand temperatures up to 
200 °C with a structure totally in AISI 
316. 
The RL series can be kept in stock 
and installed at the right time without 
wasting time and unnecessary transport 
costs. 

Indicatori di livello
L’obiettivo della F.lli Giacomello è sempre stato quello di portare 
sul mercato degli indicatori di livello prodotti di qualità, semplici da 
utilizzare e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. 
Da questa idea, nel 1990 nascono gli RL. I livelli a immersione pre-
senti sul mercato fino a quel momento avevano caratteristiche che 
ne limitavano le potenzialità e le possibilità di utilizzo.
Nel corso degli anni la gamma si arricchisce di nuovi elementi, co-
me gli MG che si avvalgono dello 
stesso principio di funzionamento 
ma proponendo un livello totalmente 
in nylon-vetro in grado di abbattere 
anche i limiti di prezzo che alcune ap-
plicazioni richiedono. 
Nel 2014 nascono gli RL/AT, livelli in 
grado di sopportare temperature fino 
a 200 °C con una struttura totalmen-
te in AISI 316. 
Gli RL possono essere tenuti a ma-
gazzino e installati al momento op-
portuno senza sprechi di tempo e 
inutili costi di trasposto.

prodotti.indd   30 12/04/21   12:29


