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Gamma di livelli visivi con termometro bimetallico
La serie LV/TS della F.lli Giacomello garantisce una lettura ottimale con qualsiasi tipo di liquido, anche con olii particolarmente scuri

La F.lli Giacomello immette sul mercato un prodotto facente parte della sua gamma di livelli visivi, l’LV/TS.

I livelli visivi danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso.

Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave, rivelando all’utente il preciso punto del
liquido all’interno del serbatoio.

Caratteristiche principali

La serie LV/TS presenta un termometro bimetallico incorporato nella vite inferiore. Questo garantisce una lettura ottimale con qualsiasi tipo
di liquido, anche con olii particolarmente scuri. Precisione superiore, avendo la parte sensibile che entra direttamente nel serbatoio.

I Livelli possono essere dotati di PT 100 per il monitoraggio in continuo della temperatura tramite PLC.

Gli interassi forniti da 127 ÷ 3000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti
in commercio e soprattutto essere costruiti “su misura” rispetto alle necessità del cliente.
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Lo schermo di protezione ad “U” viene normalmente montato in modo d’ottenere la visibilità sulla parte frontale del livello, ma in caso di
necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la visibilità a destra o a sinistra.
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