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RL/L-P -RL/L-F: GRANDI RISULTATI CON UN PICCOLO LIVELLO

Le continue ricerche dello staff tecnico aziendale puntano al raggiungimento
dei più alti standard di qualità. Lo scopo della F.lli Giacomello è infatti quello di
presentare sul mercato prodotti in grado di monitorare e visualizzare il
passaggio dei fluidi nel modo più preciso e affidabile possibile. Il livellostato
laterale RL/L-P-RL/LF è unico per la sua praticità e per la sua sicurezza.
Le continue ricerche dello staff tecnico aziendale puntano al raggiungimento dei più alti standard di
qualità. 

Lo scopo della F.lli Giacomello è infatti quello di presentare sul mercato prodotti in grado di monitorare e
visualizzare il passaggio dei fluidi nel modo più preciso e affidabile possibile.

Il livellostato laterale RL/L-P-RL/LF è unico per la sua praticità e per la sua sicurezza.
Le dimensioni ridotte permettono all’utilizzatore di posizionarlo nei punti più difficili.
Come il Rapid Level Laterale, anche questo livellostato va inserito direttamente nel punto che si
desidera controllare. 
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I contatti sono N.A. o N.CH. in assenza di liquido (la reversibilità si ottiene ruotando il livello di 180°),
oppure a richiesta in scambio. La composizione in PVDF permette al livellostato di resistere a liquidi
aggressivi quali acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico, benzine, propano, tutti i tipi di alcool, 
purchè prive di particelle ferrose, in quanto il magnete è in prossimità del liquido.
La saldatura effettuata a ultrasuoni sia sul galleggiante che sul corpo livello con relativa basetta porta
contatti, garantisce una perfetta tenuta dei vari componenti. 
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