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Livelli visivi
universali
In nylon-vetro, alluminio
anodizzato, o AlSI316

Tra i prodotti di
largo impiego
che lo ELLI GIA-
COMELLO miglio-
ra costantemente
per adeguarli alle
richieste del mer-
cato ci sono i
livelli universali,
proposti nelle ver-
sioni LUN ( Livelli
Universali con
lunghezze varia-
bili In nylon-
vetro) e LMU
(Livelli Universali
in alluminio ano-
dizzato o AISI
316).

Questo tipo di Livello Visivo, di
medie dimensioni ed elevata
robustezza, è composto nor-
malmente da due corpi nei
quali è alloggiato un tubo tra-
sparente, rinforzato e protetto
da un profilo semitondo in allu-
minio anodizzato che funge
altresì da schermo di contrasto.
Altre importanti caratteristiche:
- 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 disponi-
bile in ottone nichelato o AISI
316.
- il galleggiante, normalmente
in nylon (rosso), può essere
richiesto, per elevate tempera-
ture, in NBR (nero).
- Le guarnizioni di tenuta, 0-
RING, possono essere fornite
in diverse rnescole a seconda
dell'impiego.
- A richiesta tutti i livelli posso-
no essere forniti con termome-
tro bimetallico a sonda dalla
elevata precisione.
- In luogo del blocchetto supe-
riore può essere richiesto un
tappo con sfiato (in alluminio).
- Pressione massima: 5 Bar
Da oggi 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 oleodinami-
che a quelle in FEP per appli-
cazioni alimentari.
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Sensori lineari
a termocoppia
continua

termocoppia continua (Fa Aex.ible
continuous thermocouple) installa-
ta da ELfCTRONIC NEWS nelle
cappe delle due macchine a ciclo
continuo dello stabilimento SCA
Packaging Italia di Lucca.
ElectronicNews è specializzata in
questo tipo di tecnologia di cui è
esclusivistain Italia. Nello stabili-
mentoSCA Packaging, lo tecnolo-
gia Fa servea prevenireeventua-
li danni causati da un incendio

Un'applicazione nella
prevenzione incendi in
cartiera

Flessibilecomeun cavo, capocedi
rilevarecostantementevalori termi-
ci oltre la norma, è la nuova solu-
zione di sensori termici lineari a
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