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Gli elevati standard di qualità di F.lli Giacomello
hanno consentito all’azienda di ottenere la
certificazione Type approval certificate per
impiego in ambito navale. L’omologazione agli
standard Lloyd’s rappresenta un prestigioso
traguardo per F.lli Giacomello, dal momento che
il Lloyd’s register è una fondazione
antichissima che dal 1760 si occupa del
miglioramento della sicurezza e della proprietà in
mare, a terra e in aria. In classificazione navale
Lloyd’s register figura oggi più di un terzo del tonnellaggio mondiale navigante.
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A partire dal mese di aprile 2019, il Type approval certificate sarà quindi disponibile per gli
indicatori di livello elettromagnetici in ottone IEG-TC, con connessioni filettate, e IEG-N con
connessioni flangiate, per gli indicatori di livello elettromagnetico IEG-MP, con fino a 8 punti di
controllo, e per gli indicatori di livello elettromagnetici in inox IEG-Inox-TC, con connessioni filettate,
IEG-Inox-N, con connessioni flangiate, e IEG-Inox-MP, per fino a nove punti di controllo.
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Finecorsa industriali Eaton altamente versatili
Eaton presenta la serie LS di ﬁnecorsa industriali, soluzione sicura e aﬃdabile per il
rilevamento di posizione in grado di adattarsi con versatilità a qualsiasi macchinario o
equipaggiamento. I ﬁnecorsa rappresentano un elemento versatile di interazione tra...
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