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Livelli universali… 
prestazioni uniche 
La forza della F.lli Giacomello è stata da sempre la capacità di 
instaurare un rapporto unico e privilegiato con il cliente. 
Da questo obiettivo nascono prodotti come i Livelli Universali
e Rapid Level Pneumatico per l’industria alimentare 

L’azienda 
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 la volontà di arrivare a personalizzare 
ciò che già esiste e brevettare alcuni dei suoi livelli di 
punta. L’azienda cresce e uno dei suoi obiettivi principali 
diventa quello di seguire i propri clienti nel modo più 
efficiente possibile, ascoltando le loro richieste, le loro 
problematiche e le loro esigenze. Per la nostra azienda 
non esiste lo ‘standard’, per noi è fondamentale studiare 
prodotti che si possano sposare con le esigenze di più 
clienti, che racchiudano caratteristiche di adattabilità e 
modulabilità tali da renderli versatili e duraturi nel tempo. 
La forza della F.lli Giacomello è stata da sempre la capacità 
di instaurare un rapporto unico e privilegiato con il cliente. 
Questa caratteristica porta oggi l’azienda a investire su 
nuovi prodotti e a migliorare quelli già esistenti in modo 
da ampliare la propria offerta e presentare sul mercato 
un pacchetto sempre più completo e competitivo. Da 
questo obiettivo nascono prodotti come i LUN (Livelli 
Universali con lunghezze variabili in nylon-vetro), i LMU 
(Livelli Universali in alluminio anodizzato) e Rapid Level 
Pneumatico per l’industria alimentare. 

I Livelli Universali 
Questo tipo di Livello Visivo, di medie dimensioni ed ele-
vata robustezza, è composto normalmente da due corpi 
nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e 
protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato 
che funge altresì da schermo di contrasto. Altre importanti 
caratteristiche rendono questi livelli davvero unici: 
- I corpi possono essere in nylon caricato vetro oppure 
in alluminio anodizzato o Inox AISI 316.
- I tubi sono previsti in acrilico o vetro pyrex.
- I raccordi da 3/8” GAS, normalmente forniti in ottone 
nichelato, possono essere richiesti in AISI   316; in luogo 
del raccordo può essere richiesto un rubinetto disponibile 
in ottone nichelato o AISI 316.
- Il galleggiante, normalmente in nylon (rosso), può essere 
richiesto, per elevate temperature, in NBR (nero).
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- Le guarnizioni di tenuta, O-RING, possono essere fornite in 
diverse mescole a seconda dell’impiego.
- A richiesta tutti i Livelli possono essere forniti con termo-
metro bimetallico a sonda dalla elevata precisione.
- In luogo del blocchetto superiore può essere richiesto un 
tappo con sfiato (in alluminio).
- Pressione massima: 5 Bar. 
Da oggi i LMU possono avere tutte le parti a contatto con il 
liquido in AISI 316 ed essere forniti di blocchetti, bulloni 3/8 
Gas, eventuali rubinetti. Inoltre, possono essere dotati di 
tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza, dalle NBR per 
applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per applicazioni 
alimentari, per un continuo e costante miglioramento della 
qualità. 

Il livello perfetto per l’industria alimentare
La serie ‘Rapid Level’ è da sempre il marchio inconfondibile 
della F.lli Giacomello, apprezzata in tutto il mondo per la sua 
flessibilità, sicurezza e semplicità d’uso. Le principali carat-
teristiche del Rapid Level Pneumatico sono:
- Parti a contatto con il liquido da monitorare (galleggiante, 
asta e connessione filettata) completamente in Aisi 316.
- Segnalazione pneumatica tramite valvola ad azionamento 
magnetico.
- Scatola di protezione IP65 orientabile con innesti rapidi in 
entrata e in uscita.
- Regolazione del punto di intervento semplice e veloce come 
per tutta la serie “RL”. Infatti spostando il galleggiante lun-
go l’asta, si varia il punto di intervento. Questa operazione 
offre un duplice vantaggio: da un lato consente all’utilizza-
tore di modificare il punto di 
intervento in qualsiasi mo-
mento; dall’altro permette 
al rivenditore di tenere in 
magazzino un solo livello 
e variare al momento del 
bisogno il punto di inter-
vento in pochi istanti. Inoltre, 
può essere utilizzato senza 
nessun problema anche 
per liquidi dall’elevata 
viscosità o contenenti 
particelle in sospensione 
di qualsiasi tipo. Queste sono 
le basi da cui prendono vita gli IEG-
INOX-N1F, costruiti per garantire 
con la massima sicurezza il livello 
di minimo e/o massimo dei liquidi 
nei serbatoi contenenti sostanze 
corrosive. 
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