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F.lli Giacomello snc nasce nel 1985 come ditta a conduzione familiare, con
l’idea di poter offrire qualità e originalità al mercato degli indicatori di livello. In
questo clima nel 1990 nascono gli RL, punta di diamante dell’azienda. I livelli a
immersione presenti sul mercato fino a quel momento avevano caratteristiche
che ne limitavano le potenzialità, come punti d’intervento fissi e non più
modificabili dopo la produzione o problemi con particelle ferrose o sporcizia
presenti nel liquido da controllare. F.lli Giacomello studia come superare questi
problemi e crea un livello completamente insensibile alle impurità, di qualunque
natura esse siano, e con una regolazione che può avvenire sia prima che dopo
l’installazione: è la nascita dei Rapid Level. Nel corso degli anni la gamma si
arricchisce di nuovi elementi, come gli MG che si avvalgono dello stesso
principio di funzionamento ma proponendo un livello totalmente in nylon-vetro
in grado di abbattere anche i limiti di prezzo che alcune applicazioni
richiedono. Nel 2014 nascono gli RL/AT, livelli in grado di sopportare
temperature fino a 200°C con una struttura totalmente in AISI 316.
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