Watergas - la community per tecnici ed esperti del settore idrico e energetico - IEG-U1F: IL LIVELLO ADATTABILE A OGNI DIMENSIONE

03/08/20, 15:26

(/it)
(/it/banner_redirect?id=623)

' AZIENDE
cerca nel sito...

(

PRODOTTI

- GESTORI RETI (/IT/GESTIONE_RETI)
! Home (/it) 0

#

EVENTI

)

*

NEWS

Pubblicità (/it/acquisti/pubblicita)

FORMAZIONE

3 Change language

+ ASSOCIAZIONI

,

1 Login (/it/area-clienti/login)

ACQUISTI
2 Registrati (/it/area-clienti/registrazione)

! Home (/it/) / News (/it/news) / Ieg-u1f: il livello adattabile a ogni dimensione

=Currently reading http://www.watergas.it/it/news/iegu1f_il_livello_adattabile_a)

. (mailto:barbaracinicola@alice.it)

" (/it/news/dl_semplificazioni_le_proposte)

TROVA NEWS
Dalla data

#

alla data

Cosa stai cercando?

#
$

%

03-08-2020 / F.lli Giacomello s.n.c

IEG-U1F: IL LIVELLO ADATTABILE A OGNI DIMENSIONE
) ULTIME NEWS (/IT/ULTIME_NEWS)
* LE PIÙ LETTE (/IT/NEWSPOPOLARI)
/ CONSULTA L'ARCHIVIO
(/IT/ARCHIVIO_NEWS)

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

La F.lli Giacomello srl punta costantemente sulla ricerca, sull’innovazione, sulle
nuove tecnologie per realizzare dei prodotti che possano soddisfare a 360° le
esigenze dei propri clienti. Gli IEG-U1F rispondono perfettamente a questa
esigenza.
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La F.lli Giacomello srl punta costantemente sulla ricerca, sull’innovazione, sulle nuove tecnologie per
realizzare dei prodotti che possano soddisfare a 360° le esigenze dei propri clienti.
Gli IEG-U1F rispondono perfettamente a questa esigenza.

Si tratta di indicatori di livello elettromagnetici universali che vengono forniti al cliente, in Kit di
montaggio con il tubo della lunghezza di 500 mm (IEG-U1F/U2F) e 500/450 mm (IEG-UMMF). Si potrà
così ottenere la lunghezza desiderata con l’ausilio di un semplice taglia tubi. Per ottenere un
perfetto assemblaggio, è sufficiente inserire i fili e il tubo nel raccordo filettato situato sotto la flangia e
serrare adeguatamente.
A questo punto si collegano il connettore alla flangia e i relativi fili alla basetta e l’indicatore di livello è
pronto per l’uso.
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Il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza che il
galleggiante disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) minimo 35mm.
Inoltre, per invertire il contatto da N.CH. a N.A., basta togliere l’arresto inferiore e capovolgere il
galleggiante.
Questi livelli sono stati costruiti per garantire con la massima sicurezza il livello di minimo o massimo
dei liquidi nei serbatoi (anche in pressione a 10 bar), centraline oleodinamiche contenenti olii minerali
con viscosità non superiore agli 80°E.. Sono anche adatti per gasolio e tutti gli altri liquidi non
corrosivi ed infiammabili.
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