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La linea dei piccoli livelli della F.lli Giacomello srl comprende i livelli da
posizionare nel punto da monitorare. Diverse tipologie di materiale, di
montaggio, di connessioni filettate, di connessioni flangiate e connessioni a
pressione consentono ai clienti di trovare il prodotto in grado di rispondere
perfettamente alle loro necessità. La caratteristica principale di questa gamma
è la loro funzionalità unita a un ottimo rapporto di qualità/prezzo.
La linea dei piccoli livelli della F.lli Giacomello srl comprende i livelli da posizionare nel punto da
monitorare. Diverse tipologie di materiale, di montaggio, di connessioni filettate, di connessioni flangiate
e connessioni a pressione consentono ai clienti di trovare il prodotto in grado di rispondere
perfettamente alle loro necessità.
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La caratteristica principale di questa gamma è la loro funzionalità unita a un ottimo rapporto di
qualità/prezzo.

Tra le varie proposte offerte dall’azienda, si trovano gli IEG-FCV3, indicatori di livello
elettromagnetici a un contatto con attacco 1/8” gas.
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costruiti per garantire con la massima sicurezza il livello di minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi
e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80 °E.

Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel punto
prestabilito, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo
così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico o attivare o
interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato.
Il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in posizione verticale, con l’avvertenza che il
galleggiante
disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) almeno 30mm. Può essere collocato direttamente nel
coperchio o sul fondo del serbatoio, per il controllo del massimo o minimo livello. Inoltre, collegato
tramite un tubo con funzione di prolunga, può essere utilizzato per il controllo di un punto ad altezza
desiderata.
Per invertire il contatto da N.CH. a N.A. basta togliere l’arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.
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Gli IEG-FCV3 possono essere prodotti in plastica o in ottone.
4 Fonte notizia (http://www.fratelligiacomello.it/piccoli-livelli/ieg-fcv3.asp)

" (/it/news/tap_arriva_in_europa_il_primo_)

! Torna alla Home (/it)

5 Torna alle news (/it/ultime_news)

(/it/banner_redirect?id=682)

Watergas.it by Agenda Srl

Info

Registrazione Tribunale di Milano n° 135 del 24/04/2018 - ROC (Registro degli Operatori di
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Comunicazione) n° 25161 del 10/12/2014

Via Solaroli, 6 - 20141 MILANO
ITALY

2 La redazione (/it/info/redazione)

> Condizioni generali
(/it/info/condizioni_generali)

< Contattaci (/it/contatti)

6

? Trattamento dei dati
= Collegamenti utili (/it/links)

(/it/info/trattamento_dei_dati)
@ Privacy policy
(/it/info/privacy_policy)

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

7

medici-01482431) (

https://twitter.com/SauroMedici)

8
© Agenda P.IVA 08797420968

9 Tel. +39 02 5520767

: Fax +39 02 5520112

; info@watergas.it
(mailto:info@watergas.it)

http://www.watergas.it/it/news/iegfcv3_i_nostri_piccoli_grand

Pagina 2 di 2

