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Gli IEG-G1F di F.lli Giacomello sono indicatori
di livello elettromagnetici a gomito con uno o
due contatti, per controllo in massima sicurezza
del livello di minimo e massimo dei liquidi in
serbatoi di centraline oleodinamiche,
contenenti oli minerali con viscosità non
superiore agli 80° E. I livelli sono adatti anche
per gasolio e altri liquidi non corrosivi e
infiammabili.
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La possibilità di montaggio sul fianco del
serbatoio permette di installare il dispositivo
laddove non vi sia spazio sul coperchio, o
soprattutto nel caso in cui l’area dove è installata
la centralina sia tanto angusta da non
permettere montaggio e smontaggio di un livello fissato sul coperchio. Il livellostato è disponibile
nelle due versioni anche totalmente in acciaio inox AISI 316. Per invertire il contatto da N.CH. a
N.A. è sufficiente togliere l’arresto inferiore e capovolgere il galleggiante. Oltre ai due previsti nella
versione GMMF, è possibile avere contatti in scambio o altri punti di controllo. In tal caso, la testa
d’allacciamento del livello dovrà essere in alluminio e contenere un numero di morsetti adeguato
alle necessità.
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Keely alla direzione della regione America Interroll
Richard Keely dal 1 marzo 2018 è il nuovo executive vice president Americas di...

A L’Aquila la prossima tappa dello Studentour SKF 2018
SKF sta visitando diversi atenei in tutta Italia per le tappe dell’SKF Studentour 2018,...
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Tubo idraulico Eaton ad alta resistenza
Eaton presenta il tubo idraulico ﬂessibile Dynamax EC881, che oﬀre elevate pressioni di
esercizio e qualiﬁcato per 1 milioni di cicli a impulsi, cinque volte superiore ai tubi
standard 2 SC EN857. Il tubo ha rinforzo con...

http://meccanica-plus.it/indicatori-di-livello-a-gomito-f-lli-giacomello_91826/

Catalogo cuscinetti volventi SKF disponibile online

E’ online il catalogo dei cuscinetti volventi SKF, completo di sezione tecnica aggiornata
per...
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Pressostato digitale con
schermo LCD AirTAC
AirTAC completa la propria
gamma prodotto per
trattamento dell’aria con il
pressostato digitale DPS,...
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