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I prodotti della F.lli Giacomello srl sono creati con l’obiettivo di portare al cliente
qualità, precisione e semplicità di utilizzo. Tutte queste caratteristiche sono
racchiuse nella sonda di temperatura T+T, che occupa lo spazio previsto per
ogni comune tappo di scarico per serbatoi, centraline, coppe dell’olio.
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I prodotti della F.lli Giacomello srl sono creati con l’obiettivo di portare al cliente qualità, precisione e
semplicità di utilizzo.
Tutte queste caratteristiche sono racchiuse nella sonda di temperatura T+T, che occupa lo spazio
previsto per ogni comune tappo di scarico per serbatoi, centraline, coppe dell’olio.
Con termostato N.A. serve ad inviare a distanza un segnale elettrico quando la temperatura del liquido
va oltre un limite ritenuto accettabile.
I termostati N.CH. vengono normalmente utilizzati come termoprotettori: tolgono tensione, fermando
l’impianto, quando la temperatura è tale da essere pregiudizievole.
La serie normale prevede termostati a 50° - 60° - 70° - 80° C. con contatti N.A. normalmente aperti o
contatti N.CH. Normalmente chiusi.
Le sonde di temperatura possono, oltre ai termostati, incorporare delle PT100/PT1000 per avere una
segnalazione della temperatura in continuo gestibile attraverso un PLC.
Sia per la versione con termostato, che quella con PT100/PT1000 è possibile avere le sonde con
pozzetti in ottone o Aisi 316 in modo da arrivare nel punto desiderato. Quest’ultima versione è indicata
anche per il settore chimico.

4 Fonte notizia (http://www.fratelligiacomello.it/tappi/tt.asp)

" (/it/news/deadline_for_the_abstract_subm)

! Torna alla Home (/it)

5 Torna alle news (/it/ultime_news)

Watergas.it by Agenda Srl

Info

Registrazione Tribunale di Milano n° 135 del 24/04/2018 - ROC (Registro degli Operatori di

Watergas.it by Agenda srl

Comunicazione) n° 25161 del 10/12/2014

Via Solaroli, 6 - 20141 MILANO
ITALY

2 La redazione (/it/info/redazione)

9 Condizioni generali
(/it/info/condizioni_generali)

7 Contattaci (/it/contatti)

6

: Trattamento dei dati
8 Collegamenti utili (/it/links)

http://www.watergas.it/it/news/tt_due_funzioni_un_solo_prodot

(https://www.linkedin.com/in/sauro-

Pagina 2 di 3

