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Indicatore di livello elettromagnetico
Consentendo l’inserimento o il disinserimento graduale delle resistenze,
l’indicatore è esente da fuoriuscite di liquido grazie a guarnizione e
permette indicazione a distanza della misura e pilotaggio di controlli
aggiuntivi

Pubblicato il Gennaio 17, 2018 - (4 views)
da Luca Benotti

F.lli Giacomello S.n.c

Gli indicatori di livello CRXI di F.LLI GIACOMELLO sono realizzati in ottemperanza alla
direttiva ATEX (2014/34/EU) per l'utilizzo nell'indicazione accurata e costante del livello di
un liquido dentro un generico serbatoio, situato in un'area dove sussista con continuità per
lungo tempo un'atmosfera esplosiva, caratterizzata da miscela con aria o sostanze
infiammabili quali gas, vapori o nebbie (zona 0 - rif. EN 60079-10).

Indicatore di livello che permette l'inserimento o il disinserimento
graduale delle resistenze

Il galleggiante alloggia all'interno un magnete toroidale, il cui campo aziona, senza contatto
fisico, piccoli contatti reed posti all'interno del tubo di scorrimento. L'azionamento di tali
contatti permette l'inserimento o il disinserimento graduale delle resistenze, poste
anch'esse all'interno del tubo di scorrimento, consentendo la lettura in continuo del livello

Circolazione Fluidi

Strumentazione Automazione Componenti Accessori e Materiali di Consumo Cataloghi e Servizi

Gli indicatori di livello sono realizzati in
ottemperanza alla direttiva ATEX

(2014/34/EU)

Mercato

Prodotti

La Tecnologia
Video

Schede Tecniche Fiere Aziende Leggi CMI Abbonati Contatti

http://www.ien.eu/
http://www.pei-france.com/
http://www.ien-dach.de/
http://www.endustri-dunyasi.com/
https://www.rivistacmi.it/register/
https://www.rivistacmi.it/#
https://www.rivistacmi.it/#
https://www.rivistacmi.it/#
https://www.rivistacmi.it/prodotti/
https://www.rivistacmi.it/articoli-dell-editore/redazione/luca-benotti/
https://www.rivistacmi.it/aziende/azienda/flli-giacomello-snc/
http://www.fratelligiacomello.it/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/circolazione-fluidi/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/strumentazione/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/automazione/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/componenti/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/accessori-e-materiali-di-consumo/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/categorie/cataloghi-e-servizi/
https://www.rivistacmi.it/#
https://www.rivistacmi.it/
https://www.rivistacmi.it/mercato/
https://www.rivistacmi.it/prodotti/
https://www.rivistacmi.it/la-tecnologia/
https://www.rivistacmi.it/video/
https://www.rivistacmi.it/schede-tecniche/
https://www.rivistacmi.it/fiere/
https://www.rivistacmi.it/aziende/
http://digital.rivistacmi.it/digitalMagazine?issue_id=896
https://www.rivistacmi.it/register/
https://www.rivistacmi.it/contatti/informazioni/


23/01/18, 15*05Indicatore di livello elettromagnetico - CMI - Componenti e servizi

Pagina 2 di 5https://www.rivistacmi.it/articolo/indicatore-di-livello-elettromagnetico/

Stampa Dillo a un collega

Hai già un account Richiesta veloce (non è necessario il log in)

Inserisci i tuoi contatti Torna su

del liquido. Il segnale resistivo così generato, viene convertito in un segnale 4-20 mA
gestibile in zona sicura grazie all'utilizzo di una barriera di separazione.

Indicatore di livello che è esente da fuoriuscite di liquido grazie a
guarnizione

ll montaggio dell'indicatore di livello deve essere effettuato in posizione verticale. Il
galleggiante, in ogni sua posizione, deve distare dalle superfici ferrose (pareti serbatoio,
etc.) minimo 35 mm. Una guarnizione (piana o toroidale) garantisce da fuoriuscite di
liquido attraverso il foro di fissaggio del livellostato.

Indicatore di livello che permette indicazione a distanza della misura e
pilotaggio di controlli aggiuntivi

Vantaggi Tecnici: Indicazione costante e continua del livello con precisione della ripetibilità;
Indicazione lineare del livello, indipendentemente dalla forma del serbatoio e dalla distanza
tra indicatore di livello e pareti del serbatoio; Indicazione a distanza della misura e
possibilità di pilotaggio di controlli aggiuntivi.
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