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RL/M12: UN PICCOLO LIVELLO PER GRANDI PRESTAZIONI

La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli
Giacomello, apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza e
semplicità d’uso. Di questa grande famiglia fanno parte i RL/MG12, i livellostati
verticali per montaggio interno al serbatoio, con fissaggio M12.

La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli Giacomel
lo,  apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza e semplici
tà d’uso.

Di questa grande famiglia fanno parte i RL/MG12, i livellostati verticali pRL/MG12, i livellostati verticali p
er montaggio interno al serbatoio, con fissaggio M12er montaggio interno al serbatoio, con fissaggio M12.

 

# #

TROVA NEWS

$ %

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

(/it/banner_redirect?id=571)

(/it/banner_redirect?id=357)

      '  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/rlm12_un_piccolo_livello_per_g) . (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=122
http://www.watergas.it/it/
http://www.watergas.it/it/news
http://www.watergas.it/it/news/the_30thsps
http://www.watergas.it/it/area-clienti/login
http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=571
http://www.watergas.it/it/banner_redirect?id=357
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/rlm12_un_piccolo_livello_per_g
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/rlm12_un_piccolo_livello_per_g#


11/11/19, 14'55Watergas - la community per tecnici ed esperti del settore idrico e energetico - RL/M12: UN PICCOLO LIVELLO PER GRANDI PRESTAZIONI

Pagina 2 di 2http://www.watergas.it/it/news/rlm12_un_piccolo_livello_per_g

I RL/MG12 possono essere impiegati per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti e tollera la
presenza di particelle metalliche anche ferrose, poiche? 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:

Si puo? ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando l’astina in acciaio, con un
semplice tagliatubi; oppure si puo? variare il punto di 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 puo? azionare un solo Reed (min. o max. livello).
Possono essere richiesti gia? predisposti per il controllo di quote pre-determinate. 

Per serbatoi con liquido in movimento, puo? essere richiesto un tubo di calma in ottone o Aisi 316. 
A richiesta, il galleggiante puo? essere fornito con foratura passante e venire quindi posizionato
sull’asta nel punto desiderato senza tagliare l’asta stessa, che potra? quindi essere lunga quanto
l’altezza del serbatoio. In seguito il punto di controllo del liquido potra?, se necessario, essere
modificato a piacere, semplicemente spostando il galleggiante. A richiesta fornibile con fermi in Aisi
316. 

RL/M12: Il livello ideale per controllare un punto di intervento (massimo o minimo) in assoluta
sicurezza e in ogni condizioni di utilizzo. 
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