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La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli
Giacomello, apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza e
semplicità d’uso.

Una delle grandi novità di questa serie sono i Rapid Level Pneumatici, livelli
dalle caratteristiche tecniche estremamente interessanti:

- Parti a contatto con il liquido da monitorare (galleggiante, asta e connessione
filettata) completamente in Aisi 316.

- Segnalazione pneumatica tramite valvola ad azionamento magnetico.

- Scatola di protezione IP65 orientabile con innesti rapidi in entrata e in uscita.

- Regolazione del punto di intervento semplice e veloce come per tutta la serie
“RL”. Infatti spostando il galleggiante lungo l’asta, si varia il punto di intervento.

Questa operazione offre un duplice vantaggio:

1) Consente all’utilizzatore di modificare il punto di intervento in qualsiasi
momento.

2) Consente al rivenditore di tenere in magazzino un solo livello e variare al
momento del bisogno il punto di intervento in pochi istanti.

Può essere utilizzato senza nessun problema anche per liquidi dall’elevata
viscosità o contenenti particelle in sospensione di qualsiasi tipo. Queste
caratteristiche lo rendono un livello perfetto per diversi campi di applicazione,
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dal settore chimico, oleodinamico, pneumatico, chimico, fino a quello
alimentare.
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