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La F.lli Giacomello produce da più di 25 anni
livelli visivi tra i più flessibili in commercio e ha
tra le sue punte di diamante una serie che si
affianca alle precedenti, totalmente innovativa
sia nel design che nella tecnologia: i TL,
livellostati visivi ad interasse fisso 76, 127 e 254
mm.
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Il livello è costruito con speciali polimeri che
donano trasparenza e robustezza. Lo
spessore è tra i più elevati in commercio per
questa tipologia di livelli e raggiunge i 4mm. La
speciale saldatura a vibrazione dei due
componenti consente di ottenere una fusione
perfetta, realizzando in tal modo un monoblocco
della più elevata rigidità e robustezza. Inoltre,
per l’utilizzo su macchine di movimento terra, o
dove sia concreto il pericolo d’urto, è previsto un
livello in policarbonato il quale è pressochè
indistruttibile agli urti. La luce utile del livello è
pari all’interasse (76 – 127 – 254). Per liquidi
totalmente trasparenti (acqua e similari) può
essere inserito un galleggiante che evidenzi il
livello del liquido (a richiesta su versioni senza
segnale elettrico).
Il tecnopolimero impiegato è un composto a
base di poliammide 12 ed è quanto di meglio
offra oggi il mercato nel campo della plastica
trasparente. Infatti è noto che solo pochi agenti
chimici oltre agli acidi concentrati, sono in grado
d’attaccare le poliammidi. I TL sono quindi
compatibili con acqua, olii (compreso quello dei
freni), benzine e diesel (da distributore), etc. La
visibilità offerta è totale, sia frontalmente che
lateralmente poichè il livello, robustissimo per
spessori e qualità dei materiali impiegati, non
necessita di protezioni metalliche.
Una novità importante per quanto riguarda
questo livello, è il serraggio delle viti che non
necessita d’essere calibrato (o tarato) poichè
la vite, per la sua particolare conformazione, preme contro la parete del serbatoio senza creare
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tensioni al corpo del livello. Il TL può inoltre essere richiesto con contatto elettrico di minimo nelle 3
varianti (NO, NC e SCAMIO), questo darà un segnale quando il galleggiante abbassandosi andrà
ad eccitare un contatto Reed all’interno del corpo. Lo studio e la ricerca che l’azienda ha investito
in questa tipologia di livellostati ha portato a un grandissimo risultato: riuscire a creare un livello
visivo ed elettrico con interasse 76 mm che non pregiudicasse la visibilità.
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Flussimetri e ﬂussostati F.lli Giacomello
I ﬂussimetri e ﬂussostati Flu/P di F.lli Giacomello, oﬀrono svariate modalità d’impiego.
Grazie al corpo in Grilamid TR55 ad altissima resistenza, possono essere usati per liquidi
come acqua o gasolio, ma anche per diluenti, trielina e altri....

Rapid Level, i livellostati per un monitoraggio semplice dei liquidi
La serie Rapid Level di F.lli Giacomello è apprezzata per la sua ﬂessibilità, sicurezza,
semplicità d’uso e per le sue caratteristiche che la rendono unica e immediatamente
riconoscibile. Di questa grande famiglia fanno parte i livellostati RL/G1-V,...

Controllo dei liquidi preciso con IEG-GCL di F.lli Giacomello
F.lli Giacomello produce dal 1985 indicatori di livello che commercializza in tutto il
mondo. Negli anni si è fatta conoscere sul mercato per la sua ﬂessibilità e si è aﬀermata
grazie alla sua capacità di rispondere alle...
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Il mondo del software…
in un Forum! Tutte le
video-interviste ai
protagonisti

F.lli Giacomello alza il sipario sugli indicatori di livello CRXI certiﬁcato
Atex

Organizzato da Anie
Automazione – Gruppo
Software, in collaborazione con
Messe Frankfurt Italia, Forum
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F.lli Giacomello porta sul mercato un nuovo modello di livellostato marchiato dal
certiﬁcato Atex, rilasciato da Tuv. Gli indicatori di livello CRXI sono costruiti in conformità
alla direttiva Atex (94/9/CE) per essere utilizzati nell’indicazione precisa e costante del
livello di un...

F.lli Giacomello, tappi indicatori visivi del livello di liquido

NEXT On Tour Italia: il
multi-cloud secondo
Nutanix

F.lli Giacomello ha ampliato la sua oﬀerta aggiungendo ai suoi articoli gli LMA, tappi
metallici dalle caratteristiche estremamente interessanti, in grado di rispondere in
maniera ottimale alle applicazioni più diverse. Caratterizzati da un corpo in lega
alluminio...

Roma (14 marzo), Padova (19
marzo) e Milano (21 marzo) sono
le tappe italiane...

Le novità F.lli Giacomello a SPS Ipc Drives

CmStick/B di WibuSystems vince il premio iF
Design Award 2019

F.lli Giacomello parteciperà a SPS Ipc Drives Italia, a Parma dal 22 al 24 maggio
(padiglione 6 stand D072) dove presenterà tutte le sue gamme, con un’attenzione
particolare a uno dei suoi prodotti di punta, i livelli...

Wibu-Systems esce vincitrice
dalle selezioni per l’iF Design
Award 2019, il prestigioso
premio di...

F.lli Giacomello presenta nuovi strumenti per la misura dei liquidi nei
serbatoi
F.lli Giacomello presenta i livelli modulabili IEG-TQ07MM-18X1,5. Questi prodotti sono
studiati per garantire la sicurezza dei livelli di minimo e massimo dei liquidi nei serbatoi,
centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80 °E...
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IEG-G1F: Il livello che posizioni dove vuoi
F.lli Giacomello produce dal 1985 indicatori di livello che commercializza in tutto il
mondo. Negli anni si è fatta conoscere sul mercato per la sua ﬂessibilità e si è aﬀermata
grazie alla sua capacità di rispondere alle...
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Modellazione più veloce e
simulazioni più accurate
con Simcenter 3D
L’industria manifatturiera sta
cambiando con l’avvento di
nuovi materiali e metodi
produttivi: diventa sempre...
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