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in esso di schiume. Questi indicatori di livello hanno una struttura essenzialmente semplice, in quanto l’unica
parte mobile è il galleggiante che, a seconda del Yuire o deYuire del liquido, scorre lungo il tubo. All’interno del
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lettura in continuo del livello del liquido. Il segnale resistivo così generato, può essere utilizzato direttamente
da dispositivi che accettano input così strutturati, oppure tramite un convertitore Ohm-4/20mA, in grado di
pilotare la maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio.
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– Indicazione costante e continua del livello con elevata precisione della ripetibilità.
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livello e pareti del serbatoio.
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– Indicazione a distanza della misura e possibilità di pilotaggio di controlli aggiuntivi.
– Possibilità di montaggio in by-pass.
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