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La costante ricerca dello staff tecnico della Fratelli Giacomello (www.fratelligiacomello.it) ha portato
alla nascita di un nuovo prodotto nella famiglia dei livelli a immersione, gli IEG-M12. Si tratta di
dispositivi costruiti per garantire con la massima sicurezza differenti punti di controllo nei serbatoi e
nelle centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con viscosità non superiore agli 80°E. Inoltre,

sono indicati anche per gasolio e altri liquidi non corrosivi e infiammabili.

Le caratteristiche tecniche rendono questa soluzione estremamente precisa e sicura. Quando il
galleggiante dell’indicatore, nella sua corsa, incontra l’interruttore Reed incorporato nel tubo, alla
distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante si apre o si chiude,
garantendo così la possibilità d’inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso e acustico, o
interrompendo qualsiasi apparecchiatura elettrica a esso collegato.

A queste peculiarità se ne aggiungono altre, che ne sottolineano la poliedricità: livello da 1 a 4 punti
di controllo; connettore M12 - 5 poli IP 65; possibilità di avere un sensore di temperatura, PT100 o
termostato bimetallico pre-tarato.
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INDAGINI
MACCHINE E UTENSILI
Le macchine utensili e gli utensili
da taglio sono impiegati in una
vasta gamma di applicazioni in
molteplici settori industriali. Si
prevede che la crescita del mercato
globale sarà guidata dalla
domanda dei settori aerospaziale e
della difesa, minerario, della
produzione di energia e
automobilistico. Una nuova analisi
di Frost & Sullivan, intitolata
“Global Machine Tools and Cutting
Tools Market”, rileva che il mercato
ha prodotto entrate per 15,72
miliardi di dollari nel 2012 e stima
che questa cifra raggiungerà quota
21,18 miliardi di dollari nel 2017. La
ricerca riguarda i segmenti relativi
al taglio, alla formatura e alla
finitura dei metalli in Nord America,
Europa (compresa la Russia e altri
paesi CSI), Medio Oriente, Africa
(EMEA), Asia e Pacifico (APAC) e
America Latina.
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