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PRODOTTI OLEODINAMICA
Livelli universali, prestazioni uniche
Dall’esperienza della F.lli Giacomello, nascono LUN ( Livelli 
Universali con lunghezze variabili in nylon-vetro) e LMU (Livelli 
Universali in alluminio anodizzato). Di medie dimensioni 
ed elevata robustezza, sono composti da due corpi nei quali è 
alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un pro!lo 
semitondo in alluminio anodizzato che funge da schermo di 
contrasto. I corpi possono essere in nylon caricato vetro oppure in 
alluminio anodizzato o Inox AISI 316 mentre i tubi sono previsti 
in acrilico o vetro pyrex. I raccordi da 3/8” GAS, normalmente 
forniti in ottone nichelato, possono essere richiesti in AISI   
316; in luogo del raccordo può essere richiesto un rubinetto 
disponibilein ottone nichelato o AISI 316. I LMU possono avere 
tutte le parti a contatto con il liquido in AISI 316 ed essere forniti 
di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti. Inoltre possono 
essere dotati di  tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni esigenza, 
dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per 
applicazioni alimentari.
Per informazioni: www.fratelligiacomello.it

Centrali oleodinamiche per il settore legno
Scoda ha sviluppato e commercializzato numerose soluzioni speci!che per le applicazioni 
del settore lavorazione legno quali pressatura, scortecciatura, taglio, fresatura, levigatura e 
sfogliatura, tutte caratterizzate da elevate prestazioni, grande a"dabilità e semplicità di gestione. 
Le centrali di potenza sono equipaggiate con servo-proporzionali Atos ad alta dinamica, che 
consentono di ottenere posizionamenti centesimali nel controllo in anello chiuso degli assi in 
movimento. I nuovi driver digitali integrati permettono di realizzare controlli combinati di forza 
e celocità durante la lavorazione, con miglioramento delle prestazioni eforte sempli!cazione 
del sistema idraulico rispetto alle soluzioni tradizionali con due proporzionali separati. Il 
collegamento !eldbus consente la programmazione e la gestione della valvola in !eld. PEr 
garantire a questo so!sticati componenti una lunga vita operativa in presenza di forti vibrazioni 
e umidità, tipiche delle macchine per il legno, è stata messa a punto una versione speci!ca 
denominata Rugged, in grado di sopportare shock meccanici dino a 50 g e con grado di 
portezione IP67.
Per informazioni: www.scoda.it

Indicatori differenziali per segnalazione  
intasamento filtri
Sulla base della trentennale esperienza nella progettazione e produzione 
di pressostati e vuotostati, Euroswitch ha sviluppato una gamma 
completa di indicatori di#erenziali visivi ed elettrici, per la segnalazione 
dell’intasamento dei !ltri. Pressione di#erenziale d’intervento da 1-10bar, 
massima pressione di lavoro da 200 a 300bar e massima pressione statica da 
600 a 900 bar a seconda del modello, sono le loro caratteristiche principali. 

Su speci!ca richiesta vengono realizzati in esecuzione 
speciale, per esempio già cablati con qualsiasi tipo di 
cavo e di connettore per protezioni sino a IP67, con 
corpo in acciaio inox, attacchi speciali, ecc. L’indicatore 
elettrico mod. 81 viene proposto nella versione con 

contatti in scambio (SPDT) e portata elettrica di 5A-250V oppure nelle 
versioni con contatti N.A. o N.C. e portata elettrica di O,5A-250V. Il 
valore di intervento è regolabile nel range di pressione di#erenziale 

1-10bar. La massima pressione di lavoro è di 300 bar con una massima 
pressione statica di 900 bar. A corredo sono disponibili connettori DIN 

43650-PG09, con grado di protezione IP67, disponibili anche con led 
luminosi per la segnalazione visiva in loco. 
Per informazioni: www.euroswitch.it 
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