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F.LLI GIACOMELLO DI GIACOMELLO ORLANDO BRUNO & C. SNC (/associato/flli-
giacomello-di-giacomello-orlando-bruno-c-snc) - 04/03/2016

La forza della F.lli Giacomello s.n.c. è stata da sempre la capacità di instaurare un
rapporto unico e privilegiato con il cliente. Questa peculiarità porta l’azienda a
personalizzare e sviluppare insieme al suo interlocutore il livello adatto a ogni esigenza e
condizione di impiego, come accade per gli IEG: livelli realizzati su misura del cliente,
per lunghezze e punti di intervento. Oggi la gamma degli IEG si allarga, includendo i
nuovi nati, completamente in PVC:

- IEG-PVC-1/2: sono stati progettati per garantire, con la massima sicurezza, il
rilevamento del livello dei liquidi nei serbatoi contenenti sostanze corrosive e non.
Grazie alla loro realizzazione totalmente in PVC sono particolarmente indicati come
applicazione nelle industrie chimiche, ma possono essere applicati anche in molti altri
settori.

 

Si possono controllare da 1 ad un massimo di 4 punti con contatti SPST.

 

Il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza
che il galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) minimo 35mm.

Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed
incorporato nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete
alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a
distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico od interrompere qualsiasi
apparecchiatura elettrica ad esso collegato.

 

Pressione massima di esercizio: 5 Bar Temperatura di esercizio: 0°C - 60°C

- IEG-PVC-MP: hanno le stesse caratteristiche di base degli IEG-PVC-1/2. Ciò che li
differenzia, è che  con gli IEG-PVC-MP si possono controllare da 1 ad un massimo di
9 punti con contatti SPST.

 

 

 

IEG-PVCIEG-PVC

ASSOFLUID
Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico

  ASSOCIAZIONE ASSOCIATI SERVIZI NEWS EVENTI E FIERE PUBBLICAZIONI MAGAZINE CONTATTI

LOGIN ENGLISH

http://www.assofluid.it/associato/flli-giacomello-di-giacomello-orlando-bruno-c-snc
http://www.assofluid.it/
http://www.linkedin.com/company/assofluid
https://www.youtube.com/user/Assofluid
http://www.assofluid.it/contatti/newsletter
http://www.assofluid.it/associazione
http://www.assofluid.it/associati
http://www.assofluid.it/servizi
http://www.assofluid.it/news
http://www.assofluid.it/eventi
http://www.assofluid.it/pubblicazioni
http://www.assofluid.it/magazine-di-settore
http://www.assofluid.it/contatti
http://www.assofluid.it/user
http://www.assofluid.it/en


04/03/16, 14:04IEG-PVC | Assofluid

Pagina 2 di 2file:///Users/Barbara1/Desktop/Clienti/F.lli%20Giacomello/REDAZIONALI/Redazionali%202016/Assofluid%204%20marzo%202016.webarchive

Link

IEG-PVC
(http://www.fratelligiacomello.it/immagini/iegpvc12.pdf)

 

Precisione e funzionalità, punti di controllo singoli o multipli, il materiale con cui
sono realizzati, sono tutte caratteristiche che fanno di questo livello la risposta
migliore ad ogni esigenza.
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