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LV/M-76-S1: VERSATILITA’, PRECISIONE, INNOVAZIONE

La qualità è uno degli obiettivi primari della F.lli Giacomello srl. Ogni prodotto
deve essere in grado di soddisfare completamente gli standard aziendali e le
aspettative dei clienti. Da queste premesse nascono livelli come gli LV/M-76-S1,
certificati dal Lloyd’s register, una fondazione antichissima, che dal 1760 si
occupa del miglioramento della sicurezza e della proprietà in mare, a terra e in
aria. E’ un ente di classificazione navale tra i maggiori al mondo: in classe
Lloyd’s register figura più di un terzo del tonnellaggio mondiale navigante.
La qualità è uno degli obiettivi primari della F.lli Giacomello srl. Ogni prodotto deve essere in grado di
soddisfare completamente gli standard aziendali e le aspettative dei clienti.

Da queste premesse nascono livelli come gli LV/M-76-S1, certificati dal Lloyd’s register, una fondazione
antichissima, che dal 1760 si occupa del miglioramento della sicurezza e della proprietà in mare, a terra
e in aria. E’  un ente di classificazione navale tra i maggiori al mondo: in classe Lloyd’s register figura
più di un terzo del tonnellaggio mondiale navigante.

 

# #

TROVA NEWS

$ %

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

(/it/banner_redirect?id=696)

(/it/banner_redirect?id=749)

      '  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/lvm76s1_versatilita_precisione) . (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=730
http://www.watergas.it/it/
http://www.watergas.it/it/news
http://www.watergas.it/it/news/the_preliminary_agenda_is_fina
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=749
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/lvm76s1_versatilita_precisione
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/lvm76s1_versatilita_precisione#


10/05/21, 17:03Watergas - la community per tecnici ed esperti del settore idrico e energetico - LV/M-76-S1: VERSATILITA’, PRECISIONE, INNOVAZIONE

Pagina 2 di 2http://www.watergas.it/it/news/lvm76s1_versatilita_precisione

Questo livello visivo con interasse 76 mm e segnale di minimo livello, nasce da accurate ricerche e
sperimentazioni, che hanno portato a risultati eccellenti: un prodotto con un raggio d’azione talmente
ampio da poter essere utilizzato nelle applicazioni più disparate.

I suoi componenti (tubo trasparente, testate e O-ring) sono infatti costituiti da polimeri differenti,
peculiarità che aumenta notevolmente le sue possibilità di applicazione.

Inoltre a rendere il LV/M-76-S1 un prodotto di altissima qualità, concorrono numerosi altri vantaggi:

-       Tutto il manufatto è protetto dagli urti mediante un profilo ad “U” in alluminio

-       Non essendo un manufatto rigido è possibile correggere piccoli difetti d’esecuzione (interasse
+-1mm) e piccoli errori di ortogonalità

-       Segnalazione elettrica mediante sensore bistabile

-       Indicazione costante e continua del livello del liquido

-       Luce utile eccellente in rapporto all’interasse.

-       Possibilità di avere una versione in acciaio inox aisi 316 nelle parti metalliche a contatto con il
liquido

LV/M-76-S1: quando un livello è diverso…si vede.
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