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F.LLI GIACOMELLO S.N.C. LVC: QUALITA’ E PRECISIONE AL
SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

La F.lli Giacomello prosegue il suo cammino concentrando le sue energie sulla
ricerca e sul costante miglioramento della qualità. Ha investito su nuovi prodotti
che possano ampliare l’offerta per i clienti, presentando un pacchetto sempre
più completo e competitivo. Da queste ricerche nasce un prodotto come
l’indicatore di livello LVC che permette di controllare in ogni istante il livello del
liquido in modo costante, chiaro e preciso.
La F.lli Giacomello prosegue  il suo cammino concentrando le sue energie sulla ricerca e sul costante
miglioramento della qualità. Ha investito su nuovi prodotti che possano ampliare l’offerta per i clienti,
presentando un pacchetto sempre più completo e competitivo.

Da queste ricerche nasce un prodotto come l’indicatore di livello LVC che permette di controllare in ogni
istante il livello del liquido in modo costante, chiaro e preciso.

Questo nuovo prodotto nasce dall’incontro di due fondamentali tecnologie di cui l’azienda è leader di
settore: la visualizzazione e la trasduzione del livello.
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Al tradizionale livello visivo è stato accoppiato un raster: ciò permette numerosi vantaggi tecnici, tra cui
l’indicazione visiva in campo e a distanza (con l’impiego di un trasduttore 4-20 mA) della misura di
livello e l’attivazione, mediante i sensori, di controlli aggiuntivi.

Numerose sono le opzioni:

•Differenti materiali polimerici utilizzabili;
•Possibilità di sensori multipli lungo l’altezza del livello
•Rubinetto d’interruzione del flusso del liquido dal serbatoio all’indicatore di livello
•Sensore di temperatura integrato nel corpo inferiore dell’indicatore di livello

 

Un livello in grado di soddisfare svariate esigenze, un livello di altissima qualità, un livello unico
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