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Strumentazione

Livello visivo con interasse 76 mm

La F.lli Giacomello inaugura il 2011 con un’importante 

novità, il modello LV/M-76-S1. Si tratta del un nuovo livello 

visivo con interasse 76 mm e segnale di minimo livello, 

nato da accurate ricerche e sperimentazioni, che hanno portato a 

risultati eccellenti: un prodotto con un raggio d’azione talmente ampio da poter 

essere utilizzato nelle applicazioni più disparate.

I suoi componenti (tubo trasparente, testate e O-ring) sono infatti costituiti da 

polimeri differenti, peculiarità che aumenta notevolmente le sue possibilità di 

applicazione. Inoltre a rendere il LV/M-76-S1 un prodotto di altissima qualità, 

concorrono numerosi altri vantaggi:

- Tutto il manufatto è protetto dagli urti mediante un profi lo ad “U” in alluminio

- Non essendo un manufatto rigido è possibile correggere piccoli difetti 

d’esecuzione (interasse +-1mm) e piccoli errori di ortogonalità

- Segnalazione elettrica mediante sensore bistabile

Indicazione costante e continua del livello del liquido

- Luce utile eccellente in rapporto all’interasse.

Possibilità di avere una versione in acciaio inox aisi 316 nelle parti metalliche a 

contatto con il liquido

Per informazioni F.lli Giacomello snc

Tel. 029301278 - www.fratelligiacomello.it

Valvole

Terminale elettrico

I terminali elettrici per terminali 

di valvole CPX sono tutti 

estremamente modulari e fl essibili, 

rendendo possibile integrare molte 

funzioni, quali moto, sicurezza o 

diagnostica – sia per applicazioni 

di fabbrica sia per l’automazione 

di processo. Il terminale elettrico 

CPX soddisfa tutti i sistemi standard 

Fieldbus e Ethernet ed anche gli 

standard di installazione interni 

all’azienda. 

Sono disponibili tre concetti 

di installazione: centralizzata, 

decentralizzata e ibrida. L’estesa 

integrazione di funzioni – 

pneumatiche, elettriche e di moto 

– riduce i costi di sistema fi no al 

20% e il tempo di installazione fi no 

al 60%. Un controller front-end 

CoDeSys consente il montaggio 

diretto di un controller in macchina, 

permettendo la pre-elaborazione 

o un controllo completamente 

autonomo. I controller elettrici multi-

assi come i moduli CPX comandano 

fi no a 31 azionamenti elettrici come 

assi singoli o in modo sincrono 

fi no a 8 assi con interpolazione 

2.5-D via CANopen. Possono 

anche comandare applicazioni 

pneumatiche o servo pneumatiche 

proporzionali.

Per informazioni Festo Spa

Tel. 02 457881 www.festo.com 


