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Il Fatto

RICERCA
SENZA INNOVAZIONE
NON C’È FUTURO
Umberto Quadrino, Alberto Quadrio
Curzio e Renato Ugo hanno
presentato lo scorso 20 maggio,
presso la Fondazione Edison, il
volume Le Key Enabling
Technologies, un’occasione per la
competitività del sistema Italiano,
scritto da Sesto Viticoli e Luigi
Ambrosio. Il volume riporta
un’analisi effettuata dal CNR,
Consiglio Nazionale delle Ricerche,
e da AIRI, Associazione Italiana
per la Ricerca Industriale, sul tema
dell’impatto di alcune tecnologie più
innovative e più diffusive, dette Key
Enabling Technologies (KET), sulla
competitività dell’industria
nazionale e porta anche le
testimonianze di come alcuni soci
AIRI stanno ottenendo risultati
tecnologici di successo e quindi
una crescita competitiva con
progetti di ricerca e di sviluppo
tecnologico, con una significativa
componente di queste tecnologie
d’avanguardia. Si possono così
trovare interventi di aziende come
Pirelli Tyre, Mapei, Biochemtex,
Centro Ricerche Fiat, STM
Microelectronics, Ericsson
Telecomunicazioni, Bracco
Imaging, Parco Scientifico
Tecnologico Kilometro Rosso, oltre
che di importanti Enti pubblici:
CNR, ENEA, ASI.
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La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile di Fratelli Giacomello
(www.fratelligiacomello.it), apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza e semplicità
d’uso. Di questa grande famiglia fanno parte i modelli RL/MG12, livellostati verticali per montaggio
interno al serbatoio, con fissaggio M12.

I livellostati RL/MG12 possono essere impiegati per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti e
tollera la presenza di particelle metalliche anche ferrose, poiché il galleggiante non porta magnete ed
e` solidale con l’asta. La sicurezza totale è determinata dal fatto che la parte elettrica e` totalmente
separata nel lato del serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato esterno per mezzo di una
resinatura totale del cavo in uscita.

Questi piccoli livelli possiedono altre interessanti caratteristiche: è possibile ottenere la lunghezza
desiderata semplicemente tagliando l’astina in acciaio, con un semplice taglia tubi, oppure è possibile
variare il punto d’intervento utilizzando un galleggiante con foro passante che permette, ogni qual
volta vi sia l’esigenza, di modificare il punto di controllo del liquido. Un solo galleggiante può azionare
un solo Reed (minino o massimo livello). Possono essere richiesti già predisposti per il controllo di
quote pre-determinate. Per serbatoi con liquido in movimento, può essere richiesto un tubo di calma
in ottone o AISI 316. A richiesta, il galleggiante può essere fornito con foratura passante e venire
quindi posizionato sull’asta nel punto desiderato senza tagliare l’asta stessa, che potrà quindi essere
lunga quanto l’altezza del serbatoio. In seguito, il punto di controllo del liquido potrà, se necessario,
essere modificato a piacere, semplicemente spostando il galleggiante. A richiesta è fornibile con
fermi in AISI 316.  
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LOGISTICA
MOSSE ANTICIPATE
Ad un evento svoltosi in
concomitanza con la conferenza
stampa tenuta da Hannover Messe
per l’apertura del CeMAT, Toyota
Material Handling Europe ha
presentato a più di 100 giornalisti
internazionali la propria
partecipazione alla manifestazione
nota come il “palco mondiale” del
Material Handling, svoltosi ad
Hannover dal 19 al 23 maggio. Gli
interventi del Chairman Hirooki
Fujiwara e del presidente Matthias
Fischer hanno illustrato, tra l’altro,
anche le ultime novità in termini di
prodotti e servizi offerti
dall’azienda, una vera anteprima
sul futuro della logistica. Tramite
occhiali 3D, TMHE ha reso anche
possibile un anticipato tour virtuale
del proprio stand, che, quest’anno,
per la prima volta, è stato ubicato
all’interno del padiglione P32,
conferendo un maggior risalto alla
presenza dell’azienda a questa
manifestazione.
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