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LV/E1: IL LIVELLO PER OGNI OCCASIONE

Una delle peculiarità della F.lli Giacomello srl è quella di creare prodotti in
grado di rispondere alle diverse richieste dei clienti, risolvendone il maggior
numero possibile di problematiche. I Livelli Visivi danno la possibilità di
controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso.
Una delle peculiarità della F.lli Giacomello srl è quella di creare prodotti in grado di rispondere alle
diverse richieste dei clienti, risolvendone il maggior numero possibile di problematiche.

 

I Livelli Visivi danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo
chiaro e preciso.

Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti cave,
rivelando all’utente il preciso punto del liquido all’interno del serbatoio. Attraverso una ricca gamma di
componenti, i livelli della F.lli Giacomello riescono a soddisfare le esigenze più particolari, con un ottimo
rapporto qualità-prezzo.

# #

TROVA NEWS

$ %

& INSERISCI LE TUE NOTIZIE (/IT/AREA-CLIENTI/LOGIN)

(/it/banner_redirect?id=696)

(/it/banner_redirect?id=590)

      '  AZIENDE (  PRODOTTI #  EVENTI )  NEWS *  FORMAZIONE + ASSOCIAZIONI ,  ACQUISTI

-  GESTORI RETI (/IT/GESTIONE_RETI)

 (http://twitter.com/home?status=Currently reading http://www.watergas.it/it/news/lve1_il_livello_per_ogni_occas) . (mailto:barbaracinicola@alice.it)

Dalla data alla data

Cosa stai cercando?

) ULTIME NEWS (/IT/ULTIME_NEWS)

* LE PIÙ LETTE (/IT/NEWSPOPOLARI)

/  CONSULTA L'ARCHIVIO

(/IT/ARCHIVIO_NEWS)

cerca nel sito...

!  Home (/it) 0  Pubblicità (/it/acquisti/pubblicita) 1  Login (/it/area-clienti/login) 2  Registrati (/it/area-clienti/registrazione)3  Change language

http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=438
http://www.watergas.it/it
http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=573
http://www.watergas.it/it/
http://www.watergas.it/it/news
http://www.watergas.it/it/news/liquigas__al_via_le_prime_forn
http://www.watergas.it/it/area-clienti/login
http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=696
http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=590
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
javascript:%7B%7D
http://www.watergas.it/it/gestione_reti
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://www.watergas.it/it/news/lve1_il_livello_per_ogni_occas
mailto:barbaracinicola@alice.it
http://www.watergas.it/it/ultime_news
http://www.watergas.it/it/newspopolari
http://www.watergas.it/it/archivio_news
http://www.watergas.it/it
http://www.watergas.it/it/acquisti/pubblicita
http://www.watergas.it/it/area-clienti/login
http://www.watergas.it/it/area-clienti/registrazione
http://www.watergas.it/it/news/lve1_il_livello_per_ogni_occas#


10/12/20, 14:32Watergas - la community per tecnici ed esperti del settore idrico e energetico - LV/E1: IL LIVELLO PER OGNI OCCASIONE

Pagina 2 di 2http://www.watergas.it/it/news/lve1_il_livello_per_ogni_occas

I Livelli possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liquido dal serbatoio al livello e
di termometri per
il monitoraggio della temperatura.

Gli interassi forniti da 127 ÷ 4000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. 

In tal modo potranno risultare intercambiabili
con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti “su misura” rispetto alle necessità del
cliente.
Il Livello visivo E1 oltre a fornire una segnalazione visiva offre la possibilità di avere un segnale di
minimo livello che può
essere N.A. o N.CH. oppure in SCAMBIO.

 

LV/E1: precisione, versatilità, alta qualità, tutto in un unico livello.
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