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Strumentazione
Un livello unico per molteplici possibilità di
applicazione
La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli
Giacomello, apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza,
semplicità d'uso e per le sue caratteristiche che rendono questi prodotti
dawero unici:
- Possono essere impiegati per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii
refrigeranti e tollerano la presenza di particelle metalliche anche ferrose,
grazie a un galleggiante che non porta magnete ed è solidale con l'asta.
- Assicurano una sicurezza totale, determinata dal fatto che la parte
elettrica è totalmente separata nel lato del serbatoio e periettamente
sigillata rispetto al lato estemo, per mezzo della saldatura ad ultrasuoni
e resinatura dei pin o con l'utilizzo di custodie in alluminio con grado di
protezione IP65.
- Si può ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando
l'astina in acciaio, con un semplice tagliatubi; oppure si può variare il
punto di intervento spostando il galleggiante lungo l'asta.
Di questa gamma brevettata dalle caratteristiche uniche vi sono anche
gli RUT, livellostati per alte temperature a 1 o 2 punti di controllo,
completamente in Aisi 316
Il RL-T è costituito da un normale RL con corpo in nylon vetro, inserito in una camicia
d'alluminio anodizzato completamente alettata (per la dispersione del calore) ed
unito alla flangia di fissaggio attraverso un corpo isolante (Teflon).
Questa tecnica combinata, che separa e protegge dal calore per poi disperdere il
calore residuo grazie a un notevolissimo aumento della superiicie radiante, consente
al RL-T di operare anche in continuo sino a 200°C senza problemi per la parte
elettrica contenuta nel corpo. La connessione può essere con attacchi filettati da 1"
Y2 Gas (solo per livelli a 1 galleggiante) e 2" Gas per tutte le versioni.
Per informazioni F.lli Giacomello Snc
Te!. 02 9301278 - www.fratelligiacomello.it

Strumentazione
Pressostato per applicazioni oleodinamiche
Ad Hannover in occasione del MDA - Salone internazionale
dell'automazione, dell'energia, delle forniture, dei servizi e delle
tecnologie del futuro, Euroswitch presenta quale novità di prodotto il
pressostato 692, progettato dall'azienda per il settore dell'oleodinamica.
Lìnnovativo pressostato è caratterizzato da regolazione della pressione
di intervento mediante ghiera con indice graduato ed integra in un
unico prodotto due possibilità di fissaggio: a piastra, tipo Cetop,
ed a pannello con raccordo G 1/4" femmina. Specifiche tecniche:
campo di regolazione 10-400 bar con possibilità di fissare la taratura
mediante blocco meccanico; nuovo sistema di tenuta per alta pressione;
connessione elettrica con connettore DIN 43650 IP67 e, per quanto
riguarda le caratteristiche elettriche, tensione di com mutazione fino a
250 V e corrente fino a 5 A. Potete trovare l'azienda
bresciana presso il padiglione (Hall) 21 allo Stand EO!.
Per informazioni
Euroswitch Srl - Tel, 030 986549
www.euroswitch.it


