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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.
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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 2 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.
La novità è che dai test effettuati in azienda dopo alcune modifiche sulle tenute, oggi si può arrivare
a una pressione di minimo 25 Bar, rispetto ai 5 Bar precedenti, ampliando così notevolmente le
applicazioni possibili.
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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
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