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Indicatore SCF per una visibilità totale
sui di 6ussi di liquidi

La F.lli Giacomello sviluppa e commercializza, oltre agli strumenti per la misura del livello, an-
che prodotti in grado di monitorare e visualizzare il passaggio dei :uidi nel modo più preciso e
af=dabile possibile.Uno degli strumenti realizzati dall’azienda per rispondere a queste esigenze
è l’indicatore di :usso SCF dedicato al controllo della circolazione dei liquidi, particolarmente
idoneo a monitorare il passaggio di acqua, olii, benzine, gasolio e tutti gli altri liquidi ad eccezio-
ne di quelli corrosivi.

Le caratteristiche tecniche degli SCF li rendono particolarmente robusti e in grado di garantire
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Ital Control Meters fornisce
ed installa da oltre 20 anni le
migliori tecnologie disponibili
per l’analisi delle emissioni,

standard comunitari vigenti

secondo EN152367-1/-2/-3

Quando e perché
usare il liquido di
riempimento per i
manometri

Il liquido di riempimento per i
manometri si utilizza in
applicazioni con urti dinamici
e vibrazioni ed è in grado di
smorzare le vibrazioni e
rimuove il carico sui
componenti meccanici del
manometro.

ISOIL a IFAT 2016, la
Eera leader a livello
internazionale per le
tecnologie ambientali

Dal 30 maggio al 3 giugno
2016 si terrà nel Centro
Fieristico di Monaco, in
Germania, IFAT, il principale
salone internazionale
dedicato alle macchine, ai
sistemi e ai servizi nei settori
acque primarie, acque re:ue,
riciclaggio e gestione delle
materie prime. ISOIL
Industria vi aspetta allo
Stand 144, nel Padiglione A5!

Sensori di forza
Kistler, tecnologia
piezoelettrica per la
massima precisione
su tutta la scala

La gamma di sensori di forza
Kistler è stata progettata per
misurare sia le forze
dinamiche sia le forze quasi-
statiche da pochi newton a
decine di tonnellate.

SCANNER 3100
Wireless di Cameron:
la qualità si fa in
quattro per te

TECNOVA HT presenta
Scanner 3100 Wireless: lo
stato dell’arte della
strumentazione da campo in
quanto è simultaneamente
Flow Computer, Network
Manager, Controllore di
Processo e Unità per
Telemetria, il tutto in
custodia EEx d secondo
CSA/ATEX/IECEx per poter
essere installato dovunque.
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Category: Prodotti e Tecnologie

Posted by:  Franco Canna

una visibilità totale.

Il corpo è costruito in lega di ottone zinco cromato con mozzo esagonale e =lettatura interna
per il collegamento. Inoltre possiedono un’elica reversibile in nylon-vetro e un tubo in vetro Pi-
rex.

La temperatura di esercizio è di 90°C con OR in nitrile, adottando quelle in Viton si arriva sino a
130°. Possibilità di elica in alluminio.
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