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Giacomello Flli,

Indicatore di livello visivo
miniaturizzato 

La serie di indicatori di livello LV/M della F.lli
Giacomello è stata migliorata al fine di
potenziarne le possibilità di applicazione
attraverso l’utilizzo di nuovi materiali. Il
principio utilizzato è quello dei vasi
comunicanti: il liquido proveniente dal
serbatoio a cui l’indicatore di livello è
applicato, per mezzo di viti cave attraversa
il tubo trasparente, rivelandone il preciso
punto raggiunto all’interno del serbatoio. La
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Completata la
vendita

Brevini Group S.p.A. e
Dana Inc. annunciano
il completamento
dell’acquisto da parte
di Dana dell’80% dei
business Brevini
Power Transmission e
Fluid Power. Grazie
all’accordo, Brevini
avrà accesso a nuovi
segmenti e a nuove
aree geografiche,
aumentando
significativamente le
opportunità di
diffusione...
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Dispositivo di
sicurezza
industriale

Oggi, la maggior parte
dei firewall IT non è in
grado di proteggere il
traffico delle reti
industriali dalle
minacce informatiche
e, di conseguenza, di
ridurre al minimo i
rischi della sicurezza a
livello di produzione. Il
dispositivo di
sicurezza Allen-
Bradley Stratix 5950 di
Rockwell Automation
in...
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Rafforzata la
presenza nelle
Americhe

Interroll, produttore di
componentistica per il
material handling e
l’intralogistica, apre a
gennaio una nuova
sede in Messico,
rafforzando
ulteriormente la
propria presenza nel
continente americano.
La sede di Città del
Messico contribuirà a
migliorare il
posizionamento di
Interroll nel terzo
maggi...
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serie dei LV/M si presenta con diverse
opzioni: interassi 76, 127, 254 mm (±1),
intercambiabili con la maggior parte dei
livelli visivi in commercio; differenti materiali
utilizzati per il tubo trasparente, le testate e
gli O-ring; versione in acciaio inox aisi 316
nelle parti metalliche a contatto con il
liquido. L’utilizzo di questo materiale,
permette di moltiplicare le possibilità di
impiego dei livelli LV/M, rendendoli adatti
alle più svariate tipologie di ambienti:
alimentare, chimico, farmaceutico,
oleodinamico, nautico e così via. Gli LV/M
presentano inoltre interessanti vantaggi
tecnici: indicazione costante e continua del
livello del liquido; protezione contro gli urti
mediante un profilo ad “U” in alluminio
anodizzato; luce utile eccellente in rapporto
all’interasse; possibilità di correggere
piccoli difetti d’esecuzione e piccoli errori
d’ortogonalità.
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