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F.lli Giacomello presenta il piccolo livello IEG
Inox 3/8, livelli realizzati su misura del cliente
per lunghezze, del livello e del cavo, per
tipologia del cavo e per punti di intervento. I
dispositivi sono costruiti interamente in acciaio
inox AISI 316, adatti per monitoraggio in piena
sicurezza dei punti di controllo nei serbatoi di
liquidi compatibili con il materiale, come solventi
e diluenti, e ad alte temperature fino a 180° C.
Gli IEG Inox 3/8 sono una ideale soluzione per
controllo di livello nei processi produttivi di
industrie chimiche, farmaceutiche e
alimentari.
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L’IEG incorpora un interruttore Reed in un
punto prestabilito, che apre o chiude il contatto quando viene sollecitato dal magnete alloggiato nel
galleggiante dell’indicatore. E’ in tal modo possibile inviare a distanza un segnale luminoso o
acustico, o attivare o interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegata, come relè
o PLC. Il prodotto offre la possibilità di avere sia contatto elettrico che segnale di temperatura
(PT100 o termostato bimetallico pretarato), ed è possibile richiedere fino ad un massimo di quattro
punti di controllo supplementari.
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Valvole a spola A.P.I. a ﬁssaggio Namur
A.P.I. presenta la nuova gamma completa di valvole A1 Namur, valvole a spola in
alluminio ad azionamento, con guarnizioni statiche, ad alta portata e per ﬁssaggio con
interfaccia Namur. Grazie alla conformità Atex, le valvole possono essere...
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