
16/05/19, 15)00Livellostato visivo

Pagina 1 di 2https://www.rivistacmi.it/articolo/livellostato-visivo/

!

(https://www.facebook.com/rivistacmi) 

"

(https://twitter.com/RivistaCmi) 

#

(https://www.linkedin.com/company-

beta/41656/) 

$

(https://www.youtube.com/user/thomasindustrial#grid/user/AEFCE45D4712805F)

(/?id=291&advertUid=2749&pageUid=1)

(/?id=291&advertUid=2762&pageUid=1)

PUBBLICITÀ (/LISTINO-MEDIA-INFO/)

CIRCOLAZIONE FLUIDI (/ARGOMENTI/CATEGORIA/CIRCOLAZIONE-FLUIDI/)

STRUMENTAZIONE (/ARGOMENTI/CATEGORIA/STRUMENTAZIONE/)  AUTOMAZIONE (/ARGOMENTI/CATEGORIA/AUTOMAZIONE/)

COMPONENTI (/ARGOMENTI/CATEGORIA/COMPONENTI/)  INDUSTRIA 4.0 (/ARGOMENTI/CATEGORIA/INDUSTRIA-40/)

MATERIALI DI CONSUMO (/ARGOMENTI/CATEGORIA/MATERIALI-DI-CONSUMO/)  SERVIZI (/ARGOMENTI/CATEGORIA/SERVIZI/)

LA TECNOLOGIA (/ARGOMENTI/CATEGORIA/LA-TECNOLOGIA/)

L'AZIENDA INFORMA (/ARGOMENTI/CATEGORIA/LAZIENDA-INFORMA/)

(/?id=291&advertUid=2795&pageUid=1) (/?id=291&advertUid=2688&pageUid=1)

LIVELLOSTATO VISIVO
La serie TL di F.lli Giacomello offre una visibilità totale frontalmente e lateralmente, e vanta un serraggio viti che non necessita
di calibrazione
STRUMENTAZIONE (/ARGOMENTI/CATEGORIA/STRUMENTAZIONE/)

F.lli Giacomello (http://www.fratelligiacomello.it/) produce i TL, livellostati visivi ad interasse fisso 76, 127 e 254 mm. Il livello è
costruito con speciali polimeri che donano trasparenza e robustezza. Lo spessore è tra i più elevati in commercio per questa tipologia di
livelli e raggiunge i 4 mm. La speciale saldatura a vibrazione dei due componenti consente di ottenere una fusione perfetta, realizzando in
tal modo un monoblocco della più elevata rigidità e robustezza. Inoltre, per l’utilizzo su macchine di movimento terra, o dove sia concreto
il pericolo d’urto, è previsto un livello in policarbonato pressoché indistruttibile agli urti.

LIVELLOSTATO CON VISIBILITÀ TOTALE E SERRAGGIO VITI NON NECESSITA DI CALIBRAZIONE

La luce utile del livello è pari all’interasse (76 - 127 - 254). Per liquidi totalmente trasparenti (acqua e similari) può essere inserito un
galleggiante che evidenzi il livello del liquido. Il tecnopolimero impiegato è un composto a base di poliammide 12. I TL sono quindi
compatibili con acqua, olii, benzine e diesel eccetera. La visibilità offerta è totale, sia frontalmente che lateralmente poiché il livello,
robustissimo per spessori e qualità dei materiali impiegati, non necessita di protezioni metalliche. Una novità importante per quanto
riguarda questo livello, è il serraggio delle viti che non necessita d’essere calibrato (o tarato) poiché la vite, per la sua particolare
conformazione, preme contro la parete del serbatoio senza creare tensioni al corpo del livello.
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La gamma TL di F.lli Giacomello offre visibilità totale

SEGUI CMI RIVISTA

https://www.facebook.com/rivistacmi
https://twitter.com/RivistaCmi
https://www.linkedin.com/company-beta/41656/
https://www.youtube.com/user/thomasindustrial#grid/user/AEFCE45D4712805F
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=2749&pageUid=1
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=2762&pageUid=1
https://www.rivistacmi.it/listino-media-info/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/circolazione-fluidi/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/strumentazione/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/automazione/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/componenti/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/industria-40/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/materiali-di-consumo/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/servizi/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/la-tecnologia/
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/lazienda-informa/
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=2795&pageUid=1
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=2688&pageUid=1
https://www.rivistacmi.it/argomenti/categoria/strumentazione/
http://www.fratelligiacomello.it/
https://www.rivistacmi.it/articoli-dell-editore-listing/redazione/rossana-pasian/
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=1970&pageUid=1
https://www.rivistacmi.it/?id=291&advertUid=1969&pageUid=1

