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La serie Rapid Level è da sempre il marchio
inconfondibile della F.lli Giacomello, 
apprezzata per la sua flessibilità, sicurezza e
semplicità d’uso. Di questa serie fa parte il RL a
2 Galleggianti, che come gli altri prodotti della
serie può essere impiegato per liquidi sporchi,
acqua, petroli, olii refrigeranti e tollera la
presenza di particelle metalliche anche
ferrose, grazie al  galleggiante che non porta
magnete ed è solidale con l’asta.

Oltre a queste, il RL-G2 possiede numerose
caratteristiche che lo rendono un livello davvero
unico nel suo genere: assicura una sicurezza
totale, determinata dal fatto che la parte elettrica
è totalmente separata nel lato del serbatoio e
perfettamente sigillata rispetto al lato esterno,
per mezzo della saldatura ad ultrasuoni e resinatura dei pin. Il corpo in nylon-vetro è robustissimo
sotto l’aspetto meccanico, estremamente resistente sotto il profilo chimico ed ideale in qualità di
contenitore isolante dei contatti Reed. La serie RL/G2 ha la testata che porta due aste di comando
e due galleggianti.

Ogni asta di comando può commutare il segnale di 1 o 2 Reed (a contatto semplice o di scambio).
Ogni testata può perciò contenere da 2 a 4 Reed e per ogni asta può essere scelto lo schema più
adatto. In caso di liquidi eccessivamente densi i due galleggianti possono essere richiesti
totalmente separati uno dall’altro per evitare che l’asta 1 subisca attriti con il galleggiante dell’asta 2.
La distanza minima tra i due punti da controllare è di 90mm.

E’ adatto a controllare quote sino a 1000 mm, ma con una semplice modifica del galleggiante e
l’utilizzo di  un tubo diverso, può arrivare a controllare sino a 3000 mm. Inoltre la sua temperatura
di esercizio, va da -20 a +80° C e su richiesta può arrivare fino a 120°C, a una pressione massima
di 10 Bar.

Si può ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando l’astina in acciaio, con un
semplice tagliatubi; oppure si può variare il punto di intervento utilizzando un galleggiante con foro
passante che permette, ogni qual volta vi sia l’esigenza, di modificare il punto di controllo del liquido
desiderato.
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Danfoss acquisisce da
Sensata Technologies la
tecnologia dei sensori a
film sottile
Danfoss ha acquisito da Sensata
Technologies le attività legate
alla tecnologia dei sensori a...

A Mitsubishi Electric il
cooling del data center
proRZ di Monaco
Mitsubishi Electric Hydronics &
IT Cooling Systems, con il suo
brand RC, ha fornito...
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Toscana sul podio

NOTIZIE

Serie FLU/P di F.lli Giacomello: prestazioni più elevate
Negli ultimi anni le energie della società F.lli Giacomello si sono concentrate sulla ricerca
e sul costante miglioramento della qualità. L’azienda ha investito risorse economiche e
umane su nuovi prodotti che potessero ampliare l’offerta per i clienti,...

F.lli Giacomello: serie RL, massima versatilità per liquidi sporchi
La serie Rapid Level di F.lli Giacomello può essere impiegata per liquidi sporchi, acqua,
petroli, olii refrigeranti e tollera la presenza di particelle metalliche anche ferrose, grazie
a un  galleggiante che non porta magnete ed è solidale...

F.lli Giacomello: IEG-INOX-N1F, livello su misura
Grazie alla loro realizzazione totalmente in Acciaio Inox AISI 316, sono particolarmente
idonei a essere utilizzati anche nei settori alimentare, chimico e farmaceutico. Ma come
funziona l’IEG-INOX-N1F? Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra
l’interruttore Reed...

Indicatori di livello in multi punto F.lli Giacomello
F.lli Giacomello, azienda che ha uno dei suoi punti di forza nella capacità di ‘customizzare’
i propri prodotti, lancia sul mercato gli IEG-INOX-MP, indicatori di livello in multi punto,
che con la loro poliedricità sono...

F.lli Giacomello: Ieg-Gcl, indicatori di livello per la segnalazione in
continuo
Gli indicatori Ieg-Gcl sono formati da una catena reed resistenze che consente
un’indicazione precisa e costante del livello del fluido, indipendentemente dalla sua
conducibilità elettrica, pressione, temperatura e dalla presenza in essa di schiume.Hanno
una struttura essenzialmente...

F.lli Giacomello: Ieg-Gcl, indicatori di livello per la segnalazione in continuo
Gli indicatori Ieg-Gcl sono formati da una catena reed resistenze che consente un’indicazione precisa e
costante del livello del fluido, indipendentemente dalla sua conducibilità elettrica, pressione, temperatura e
dalla presenza in essa di schiume.Hanno una struttura essenzialmente...
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dell’efficienza energetica
Ecco, regione per regione, la
mappa 2017 dell’efficienza
energetica. Analizzando a livello
regionale il...
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manutenzione...

Rapid Level a 2
galleggianti, misurazione
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La serie Rapid Level è da sempre
il marchio inconfondibile della
F.lli Giacomello,  apprezzata...

Zenon di Copa-Data,
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monitoraggio
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sistema software zenon del
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