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FOCUS

 Misuratori di livello 
personalizzati 
Uno dei principali punti di forza della F.lli Giacomello è la capacità di creare 
prodotti ‘su misura’ per i propri clienti, personalizzando e sviluppando il livello 
adatto a ogni esigenza e a ogni condizione di impiego. Ne sono esempio IEG-IEXD, 
il livellostato certificato ATEX, e gli indicatori di livello in multi punto IEG-INOX-MP 

L’azienda 
La F.lli Giacomello nasce nel 1985 come ditta a conduzione 
familiare, con l’idea di poter offrire qualità e originalità al mer-
cato degli indicatori di livello. La sua produzione comincia, 
con l’osservazione di quello che è presente sul mercato, con 
l’obiettivo di arrivare a personalizzare ciò che già esiste e 
brevettare alcuni dei suoi livelli di punta. Le novità che porta 
sul mercato, per quanto riguarda flessibilità e soluzioni di 
impiego sono notevoli; a partire dai suoi ‘Rapid Level’, per 
arrivare alla nuova gamma di livelli visivi ‘Top Level’. La forza 

dell’azienda è sempre stato il rapporto unico con il cliente. 
Personalizzare e sviluppare assieme il livello adatto a ogni 
esigenza e a ogni condizione di impiego. Pur consapevoli di 
quanto ancora si possa fare per migliorare e consolidare la 
propria posizione nel panorama del controllo dei liquidi, la 
F.lli Giacomello è oggi una realtà forte e capace di soddisfare 
qualunque esigenza presentata dai suoi interlocutori, siano 
essi utilizzatori o multinazionali. 

Il livellostato IEG-IEXD 
Dopo aver superato la crisi economica che ha colpito il 
mercato mondiale, l’azienda prosegue il suo cammino con-
centrando le proprie energie sulla ricerca e sul costante 
miglioramento della qualità, investendo su nuovi prodotti 
che possano ampliare l’offerta per i clienti italiani ed esteri, 
attraverso un pacchetto sempre più completo e competiti-
vo. È importante infatti analizzare la richiesta e l’offerta del 
mercato globale, in modo da sapere offrire sempre la risposta 
giusta al momento giusto. Questo è il caso dell’IEG-IEXD il 
livellostato certificato ATEX ancora più flessibile e sicuro. 
L’azienda è fiera di portare sul mercato un prodotto simile, 
marchiato dal certificato ATEX, rilasciato dal prestigioso 
ente nazionale e internazionale TUV e quindi sinonimo di 
garanzia e qualità. I livellostati IEXD sono marcati II 1/2 G 
Ex d II C T6. Questi livellostati consentono di alloggiare un 
termostato bimentallico o una termoresistenza (PT100) in 
modo da monitorare in maniera discreta o continuativa la 
temperatura raggiunta dal liquido all’interno del serbatoio. 

Indicatori di livello in multi punto
La ricerca della maggiore versatilità possibile, è una costan-
te dell’azienda da sempre. Questo ha portato alla nascita 
degli IEG-INOX-MP, indicatori di livello in multi punto, che 
grazie alla loro poliedricità sono in grado di soddisfare le 
esigenze più diverse. Gli IEG-MP sono costruiti per garantire, 
con la massima sicurezza, differenti punti di controllo nei 
serbatoi contenenti sostanze corrosive e non. Infatti, essen-
do realizzati totalmente in Acciaio Inox AISI 316, possono 
essere applicati anche nelle industrie alimentari, chimiche 
e farmaceutiche. Ma come funzionano questi indicatori di 
livello? 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, avendo così la possibilità di 
inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, acustico 
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o di 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.) minimo 
35mm. Tra le caratteristiche ricordiamo: da 3 a 9 punti di 
controllo, attacchi di processo filettati e flangiati, possibilità 
di termostato o PT100 e pressione massima di esercizio di 
10 Bar. Il numero dei contatti, lunghezze o tipologie di teste 
vengono sempre eseguite su richiesta del cliente. La preci-
sione e la funzionalità, punti di controllo singoli o multipli, 
materiali diversi fanno degli IEG-INOX-MP il prodotto ideale 
per soddisfare le più svariate esigenze di applicazione.

Altre novità
F.lli Giacomello ha pubblicato di recente il nuovo catalogo 
che racchiuderà il 50% in più di prodotti e schede aggior-
nate e che è stato inviato in modo nominale a tutti i nostri 

clienti, in modo che possano avere sempre a disposizione 
un supporto cartaceo, complementare a quello informatico. 
Questo strumento sarà rivolto non solo al mercato naziona-
le ma anche all’estero: l’azienda sta rivolgendo la propria 
attenzione verso nuovi sbocchi e guarda con interesse ai 
Paesi dell’Est. 
Non solo. Altra importante novità riguarda il sito internet 
www.fratelligiacomello.it, che è stato completamente rin-
novato nella grafica e nella struttura, con il menù a naviga-
zione grafica che rende più piacevole e intuitiva la scelta 
del prodotto idoneo alle proprie necessità e un motore di 
ricerca che grazie a un database interattivo e istantaneo 
migliora la navigazione accompagnandola in tempo reale 
con le immagini dei prodotti. Il nuovo sito attraverso i suoi 
servizi, si propone dunque come specchio dei valori cardine 
dell’azienda: rapporto diretto e immediato con il cliente, 
ricerca continua e soprattutto qualità.
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