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F.LLI GIACOMELLO A HANNOVER MESSE
Durante l’evento, F.lli Giacomello proporrà al proprio stand i proprio prodotti, in particolari i livelli LV e Rapid Level, e inoltre
mette a disposizione un invito speciale
()

All’edizione 2019 di Hannover Messe, che si terrà dall’1 al 5 aprile, parteciperà anche l’azienda lombarda F.lli Giacomello
(http://www.fratelligiacomello.it/), che per l’occasione esporrà nel proprio stand molti dei prodotti in catalogo, in particolare i livelli LV
e RL. Inoltre, l’azienda mette a disposizione di tutti coloro che volessero visitare la Fiera Hannover Messe un invito speciale
(https://www.hannovermesse.de/en/applikation/secure/registration/tickets/?code=vqxbs&open=registerTicket). Lo stand di F.lli
Giacomello si troverà nel padiglione 21 presso lo stand J15.

I LIVELLI PRESENTATI DA F.LLI GIACOMELLO

Gli LV danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Possono essere dotati di contatti
elettrici fissi sulle estremità o variabili, fissati lungo il profilo in alluminio di protezione del tubo. I Rapid Level possono essere impiegati
per liquidi sporchi, assicurano una sicurezza totale, determinata dal fatto che la parte elettrica è totalmente separata nel lato del
serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato esterno.
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