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F.lli Giacomello studia strumenti di controllo in grado di resistere ai liquidi più
aggressivi e alle alte temperature. Tra questi Rapid Level AT, ideale in tutte le
applicazioni che richiedono parti a contatto esclusivamente d’acciaio inox Aisi 316.
Anch’esso brevettato come tutti i livellostati della gamma, è facile da regolare e
può essere impiegato per liquidi sporchi, acqua, oli refrigeranti e tollera anche la
presenza di particelle metalliche ferrose. Caratterizzato da uno o due punti di
controllo per temperature "no a 200 °C, sopporta pressioni d’esercizio "no a 10
bar.
Per tutti i livelli è prevista una connessione elettrica attraverso una testa
d’alluminio IP68. Mentre per ambienti gravosi è disponibile la variante che prevede
anche il raccordo di "ssaggio d’acciaio inox Aisi 316. Nel caso in cui il liquido
all’interno del serbatoio sia molto movimentato l’azienda consiglia di utilizzare un
tubo di calma inox per proteggere lo scorrimento dell’asta di controllo.
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