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Offrire qualità e originalità al mercato degli indicatori di livello ri-
spondendo alle diverse esigenze dei clienti. Questa, da sempre, la 
mission della F.lli Giacomello snc, azienda di Rho (MI) a conduzio-
ne familiare nata nel 1985 grazie all’ingegno dei fratelli Orlando e 
Bruno Giacomello. Dapprima limitata a pochi clienti, in soli 10 an-
ni la produzione è stata ampliata e resa fl essibile ricoprendo varie 
applicazioni con presenza di liquidi. Il range di clienti ai quali sono 
destinati gli indicatori di livello va dall’utilizzatore fi nale di serbatoi, 
ai costruttori di macchine movimento terra (CGT-Caterpillar) e trat-
tori (Hinowa), da chi ne fa un utilizzo sporadico, alla multinaziona-
le che li installa per poi rivenderli in diversi ambiti. «Collaboriamo 

da oltre 20 anni nel settore alimentare con la svedese Tetra Pak, ricorda Daniele Gia-
comello, fi glio di Orlando e Manager dell’azienda, che produce sistemi integrati per il 
trattamento e il confezionamento di alimenti (cartoni per latte, succhi di frutta, ecc.), 
e anche con MP Filtri, tra i più importanti produttori mondiali nel campo della fi ltra-
zione oleodinamica.»

Progetto d’equipe
La forza dell’azienda è sempre stato il rapporto diretto col cliente, al fi ne di persona-
lizzare e sviluppare insieme a lui il livello adatto alle sue esigenze e a ogni condizione 
d’impiego. Il team della F.lli Giacomello apprezza che il cliente porti le sue applicazio-
ni per studiare assieme una soluzione e una progettazione particolare. Il cliente si fi da 
della competenza e fl essibilità dei tecnici, sa che in catalogo c’è una parte della pro-
duzione, ma sa anche che quando si è produttori, quasi tutto diventa modifi cabile e 
adattabile alle singole esigenze. «Problemi risolti, applicazioni studiate e trovate, spie-
ga Giacomello, diventano il nostro bagaglio, stimolano la nostra voglia di nuovi prodot-
ti, nuove varianti e nuove possibilità d’impiego in campi magari non ancora esplorati.» 
Grazie alla volontà di raggiungere i massimi livelli di specializzazione in questo settore, 
l’azienda è riuscita, collaborando con famosi clienti italiani ed esteri, a formare la sua 
personale rete vendite in tutto il mondo. 
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SISTEMI OLEODINAMICI

O
GLI INDICATORI DI LIVELLO, REALIZZATI CON 
TECNOLOGIE AVANZATE E MATERIALI RESISTENTI, 
HANNO VARIE SOLUZIONI D’IMPIEGO E SI ADATTANO 
AD OGNI ESIGENZA DEL CLIENTE.

Claudio Guastoni

FLESSIBILITÀ, 
SICUREZZA 
E FACILITÀ D’USO

La serie Rapid Level, 
apprezzata per 
fl essibilità, sicurezza 
e semplicità d’uso, è 
utilizzabile per liquidi 
sporchi, acqua, petroli, 
oli refrigeranti.

L’RL/AT deriva dalla 
“fusione” dell’RL/A 

(resistente ai liquidi più 
aggressivi) con l’RL/T 
(il livellostato per alte 

temperature a 1 o 2 punti di 
controllo).
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I Top Level 
sono 

livellostati 
visivi costruiti 

con speciali 
polimeri 

che donano 
trasparenza e 

robustezza.

La macchina a 
vibrazione per 
realizzare la 
serie Top Level.
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Serie di punta
Da sempre la serie Rapid Level (RL) è marchio incon-
fondibile della F.lli Giacomello, ed è apprezzata per la 
sua fl essibilità, sicurezza e semplicità d’uso. È utilizza-
bile per liquidi sporchi, acqua, petroli, oli refrigeranti, e 
tollera la presenza di particelle metalliche anche ferro-
se, grazie a un galleggiante che non porta magnete ed 
è solidale con l’asta. È sicuro poiché la parte elettrica 
è totalmente separata nel lato del serbatoio e perfetta-
mente sigillata rispetto al lato esterno, per mezzo della 
saldatura a ultrasuoni e resinatura dei pin. Il corpo in 
nylon-vetro è robusto sotto l’aspetto meccanico, resi-
stente sotto il profi lo chimico e ideale in qualità di con-
tenitore isolante dei contatti Reed. Adatto a controlla-
re quote sino a 1000 mm, modifi cando il galleggian-
te e utilizzando un tubo diverso può controllare sino a 
3000 mm. Si ottiene la lunghezza desiderata taglian-
do l’astina in acciaio con un taglia tubi, oppure si può 
variare il punto di intervento utilizzando un galleggian-
te con foro passante che permette, quando necessa-
rio, di modifi care il punto di controllo del liquido desi-
derato. La serie Rapid Level offre una gamma comple-
ta: livelli verticali a 1 o 2 aste, livelli laterali, per liqui-
di aggressivi, per alte temperature sino a 200 °C, livel-
li pneumatici ove la corrente non è ammessa, livelli vi-
sivi da mettere sul coperchio dei serbatoi.

Un nuovo, unico livello 
Dalla serie RL sono nati l’RL/A, studiato per resiste-
re ai liquidi più aggressivi e l’RL/T, il livellostato per al-
te temperature a 1 o 2 punti di controllo. «L’azienda ha 
deciso di fondere le caratteristiche migliori di questi 
due prodotti, sottolinea Giacomello, per creare un pro-
dotto nuovo e ottimizzato, l’RL/AT.» Si possono verifi -
care fi no a 2 punti di controllo distinti tra loro. Quan-
do il galleggiante sale o scende, il magnete nella par-
te alta dell’asta attiva o disattiva nel corpo 1 o 2 con-
tatti Reed, inviando a distanza un segnale elettrico che 
potrà pilotare qualsiasi dispositivo ad esso collegato. 
Tra i vantaggi del nuovo prodotto, dimensioni più com-
patte e minor ingombri, è utilizzabile con liquidi spor-
chi, e la parte elettrica è totalmente separata dal liqui-
do nel serbatoio

Una novità al “Top”
I Top Level (TL) sono livellostati visivi a interasse fi sso 
76, 127 e 254 mm. Il livello è costruito con speciali po-
limeri che donano trasparenza e robustezza, lo spes-
sore, tra i più elevati in commercio, è di 4 mm. La spe-
ciale saldatura a vibrazione dei due componenti con-
sente di ottenere una fusione perfetta, realizzando un 
monoblocco rigido e robusto. Inoltre, per l’utilizzo su 
macchine di movimento terra, o dove ci sia pericolo 

d’urto, è previsto un livello in policarbonato indistrut-
tibile. Per liquidi totalmente trasparenti (acqua e simi-
lari) può essere inserito un galleggiante che evidenzi 
il livello del liquido. Grazie al tecnopolimero con cui è 
composto, i TL sono compatibili con acqua, oli, benzi-
ne e diesel, ecc. La visibilità offerta è totale poiché il li-
vello robusto per spessori e qualità dei materiali impie-
gati, non necessita di protezioni metalliche. Il TL può 
essere richiesto con contatto elettrico di minimo nelle 
3 varianti (NO, NC e SCAMIO), questo darà un segna-
le quando il galleggiante abbassandosi andrà a ecci-
tare un contatto Reed all’interno del corpo. «L’azienda 
ha investito molto in questi livellostati, spiega Giaco-
mello, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo: riuscire a cre-
are un livello visivo ed elettrico con interasse 76 mm 
che non impedisce la visibilità.»

Tutto in sede
Secondo Giacomello, la produzione ha inizio osservan-
do il mercato al fi ne di personalizzare ciò che già esiste 
e brevettare gli indicatori di livello considerati di pun-
ta, offrendo al cliente un prodotto mirato alla sua preci-
sa applicazione. Ricevuto l’ordine, l’azienda dà inizio al 

Daniele 
Giacomello
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ciclo produttivo nello specifico reparto con tagli, torni-
tura, assemblaggi, saldatura e, dopo l’ultimazione, il li-
vello viene collaudato affinché risponda per misura e 
tipologia alle specifiche richieste, passando poi all’im-
ballaggio e alla spedizione. Il principale punto di forza 
sta proprio nel fatto che Il ciclo produttivo si svolge e 
viene controllato integralmente in sede, da dove si ge-
stiscono anche i vari fornitori dislocati in zona: «un ve-
ro e proprio valore aggiunto che ci consente snellezza 
e velocità nelle risposte ai clienti, oggi oltre 2000, con 
cui trattiamo direttamente senza intermediari». Tra le 
speciali macchine utilizzate, quella a vibrazione per re-
alizzare la serie Top Level ha richiesto un grosso inve-
stimento. Prima infatti, i due gusci degli indicatori di li-
vello erano saldati con macchine a ultrasuoni la cui po-
tenza non garantiva una saldatura uniforme, mentre la 
nuova macchina, muovendo i 2 gusci con pressioni dai 
60 agli 80 bar e con 360 movimenti al secondo, fonde 
e salda il materiale evitando scarti e garantendo quali-
tà e robustezza al prodotto finito.

Strategia vincente
Per F.lli Giacomello non esiste lo “standard”: i prodotti 
proposti sono tra i più flessibili sul mercato, duraturi nel 
tempo, adattabili e modulabili per più clienti, che ricam-
biano con un rapporto di fiducia e continuità. Consapevo-
le di quanto ancora si possa fare per migliorare e conso-
lidare la propria posizione nel panorama del controllo dei 
liquidi, questa azienda è oggi una realtà forte e capace di 
soddisfare qualunque esigenza. Qualità, esperienza, af-
fidabilità e un buon rapporto qualità-prezzo sono sem-
pre stati i suoi punti di forza. Dopo aver superato la crisi 
economica che ha colpito il mercato mondiale, l’azienda  
prosegue il suo cammino concentrando le  

proprie energie sulla ricerca e sul costante miglioramen-
to della qualità, investendo su nuovi prodotti che possa-
no ampliare l’offerta per i clienti italiani ed esteri, attra-
verso un pacchetto sempre più completo e competitivo.  
Con i suoi prodotti l’azienda copre tutta l’Europa (l’Ita-
lia copre circa il 50% del fatturato totale), ha rivendito-
ri anche in Canada, Stati Uniti, Turchia, Cina, e guar-
da con interesse i paesi dell’Est, ma al tempo stesso 
sta puntando molto sulla comunicazione e nel marke-
ting, investendo nel web. Possiede infatti un servizio 
di mailing list rivisto e perfezionato, attraverso il qua-
le i clienti potranno essere aggiornati mensilmente su 
tutte le news, e il sito internet è stato rinnovato nel-
la grafica e nella struttura per un rapporto immedia-
to con il cliente. 
«Compatibilmente con quello che sarà il mercato, 
conclude Giacomello, cercheremo di espanderci pon-
derando molto bene gli investimenti. L’azienda va mi-
gliorata di continuo: abbiamo iniziato l’attività 30 anni 
fa in un piccolo spazio, e ora abbiamo 3 capannoni e 
20 dipendenti. 
Vogliamo aumentare il nostro fatturato, la nostra po-
sizione sul mercato, ma soprattutto che il cliente sia 
soddisfatto del prodotto.  
Ad Aprile saremo ad Hannover per la fiera annuale, 
importante punto d’incontro soprattutto con i clienti 
esteri. In questo periodo ci stiamo concentrando mag-
giormente sulle certificazioni, da un lato per allargare 
la nostra vendita sul mercato americano, ove già sia-
mo presenti con 2 rivenditori, e dall’altro per i prodotti 
in acciaio inox riguardanti l’ambiente navale.»
�

La sede 
dell’azienda 
F.lli Giacomello 
a Rho (MI).
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Livellostati
Accadde 25 anni fa!
La F.lli Giacomello nasce nel 1985 come ditta a conduzione 
familiare, con l’idea di poter offrire qualità e originalità al 
mercato degli indicatori di livello. La sua produzione comincia con 
l’osservazione di quello che è presente sul mercato, con l’obiettivo 
di arrivare a personalizzare ciò che già esisteva e creare prodotti 
innovativi in grado di distinguersi dalla concorrenza. In questo clima 
nel 1990 nascono gli RL, punta di diamante dell’azienda. I livelli a 
immersione presenti sul mercato fino a quel momento avevano 
caratteristiche che ne limitavano le potenzialità:
Punti d’intervento fissi e non più modificabili dopo la produzione.
Problemi con particelle ferrose o sporcizia presenti nel liquido da 
controllare.
I fratelli Giacomello studiano come superare questi problemi 
e creano un livello completamente insensibile alle impurità, di 
qualunque natura esse siano e con una regolazione che può 
avvenire sia prima che dopo l’installazione. È la nascita dei Rapid 
Level. Nel corso degli anni la gamma si arricchisce di nuovi 
elementi, come 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 
applicazioni richiedono. Nel 2014 nascono gli RL/AT, livelli in 
grado di sopportare temperature fino a 200° C con una struttura 
totalmente in AISI 316. Gli RL hanno reso riconoscibile la F.lli 
Giacomello nell’ambiente oleodinamico, consentendo all’azienda di 
portare la sua gamma produttiva in tutti i paesi europei e non solo, 
soprattutto grazie alla loro flessibilità. Gli RL possono essere tenuti 
a magazzino e installati al momento opportuno senza sprechi di 
tempo e inutili costi di trasposto.
Oggi gli RL sono il marchio inconfondibile della F.lli Giacomello. 
A tutto questo si aggiunge la capacità dell’azienda di produrre 

internamente tutti i suoi livelli e di controllarli e 
collaudarli al 100%, perché la F.lli Giacomello crede 
fermamente che curare ogni prodotto e ogni cliente 
con la massima attenzione sia il segreto per una 
qualità in grado di durare nel tempo.

http://www.oleodinamicapneumatica.it/bJXvc

INCONTRIAMOCI AL COMVAC
Hannover, 13.-17.04.2015
Padiglione 26 – Stand D65

Logika Control propone un’ampia gamma di controllori elettronici
all’avanguardia e con ottime prestazioni. Soluzioni tecnologiche
in grado di gestire macchine di qualsiasi potenza, con una speciale
attenzione al risparmio energetico.  

Venite a trovarci. La soluzione è Logika.

Logika Control
Efficienza e semplicità dal Costruttore al Centro Assistenza 

Logika Control S.r.l. – Via Garibaldi, 83/A – 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel. +39 0362 37001 – Fax: +39 0362 370030 – Web: www.logikacontrol.it
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