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Da venticinque anni, F.lli Giacomello (02-9301278) produce livelli visivi molto flessibili, e 
ora presenta la nuova serie TL. Hanno interassi fissi 76, 127 e 254 mm e sono costruiti 
con speciali polimeri che donano trasparenza e robustezza. Lo spessore raggiunge i 4 
mm, e la speciale saldatura a vibrazione dei due componenti consente di ottenere una 
fusione tale da realizzare un monoblocco rigido e robusto. Per l’utilizzo dove vi siano pericoli 
d’urto è previsto un livello di policarbonato pressoché indistruttibile. Per liquidi totalmente 

trasparenti (acqua e similari) può essere inserito 
un galleggiante che evidenzi il livello del liquido 
(a richiesta su versioni senza segnale elettrico).  
Il tecnopolimero impiegato è un composto a base 
di poliammide 12, che permette la totale visibilità 
sia frontalmente sia lateralmente. Una novità 
importante è il serraggio delle viti, che non deve 
essere calibrato o tarato poiché la vite preme 
contro la parete del serbatoio senza creare 
tensioni al corpo del livello.

■ Caldaie a vapore  
con combustibile solido
Nella combustione di materiali solidi i 
parametri da controllare sono molti. 
La combustione deve avvenire in un 
focolare di volume correttamente 
dimensionato, con temperatura di regime 
corretta e costante. L’aria comburente 
dev’essere dosata e distribuita secondo 
regole precise e la depressione nel 
focolare mantenuta nei valori progettuali 
per ottenere adeguate velocità dei 
prodotti della combustione. 
Il combustibile deve avere granulometria 
e umidità controllate. 
Il mantenimento di queste condizioni 
determina il massimo rendimento e il 
rispetto delle norme antinquinamento, ed 
è possibile con le caldaie a vapore  
GPT/CP di Euroboilers-Garioni 
Naval (030-2681541). Funzionanti 
a combustibili solidi di recupero, 
producono acqua calda, surriscaldata e 
vapore a bassa pressione. 
Alimentate manualmente o 
automaticamente, hanno struttura 
portante di lamiera d’acciaio speciale, 
tipo monoblocco, per piccole e medie 
potenzialità, e due parti sovrapponibili 
per le grandi potenze. 
I tubi da fumo sono mandrinati e saldati 
alle piastre tubiere per garantire la durata 
d’esercizio. 

■ Lieviti per vini più 
complessi e rotondi
L’istituto di ricerca vitivinicola australiano 
(Awri) ha sviluppato una serie di ceppi di 

lievito ibridi che migliorano la complessità e la rotondità dei vini. Questi ceppi non OGM, 
chiamati Awri 1503 (Fusion e Cerebay) sono stati creati mediante tecniche convenzionali 
di ibridazione. Commercializzati da Tebaldi (045-7675023), sono indicati per migliorare 
le caratteristiche dei vini. Per esempio, il ceppo Awri Fusion consente di aumentare la 
complessità aromatica di vini bianchi quali Chardonnay, Vermentino, Pinot grigio e bianco 
e le varietà con deboli espressioni aromatiche varietali. Awri Cerebay è invece adatto per 
aumentare la complessità aromatica dei vini rossi, in particolare a base di Merlot, Cabernet 
e Grenache. Awri e la società Maurivin hanno anche sviluppato nuovi ceppi di lievito 
che producono quantità impercettibili di H2S al naso umano. Ognuno ha caratteristiche 
metaboliche e organolettiche differenti, ma sono accomunati dal vantaggio di eliminare la 
presenza di H2S nel vino evitando l’uso del solfato di rame.

■ Controllo e monitoraggio degli ambienti GMP
VisuNet GMP è una linea di prodotti che Pepperl+Fuchs (039-695991) realizza su misura 
per le esigenze del food&beverage, che include monitor semplici e con la connessione 

Ethernet al pc ricevente, così come sistemi pc completi. 
Questi prodotti offrono molteplici opzioni meccaniche di 
montaggio e sono disponibili in numerose configurazioni. 
Tutti i modelli sono equipaggiati con un display da 19 pollici, 
disponibile a richiesta come touch-screen, e un cabinet 
d’acciaio inossidabile conforme alle norme di protezione 
IP65, con interfacce RS232, PS/2, Ethernet, USB. 
Il design rispetta i requisiti per il controllo di qualità nei 
processi di produzione richiesti da Commissione europea e 
FDA. I materiali, le superfici e l’architettura sono progettati 
per prevenire l’accumulo di sporcizia e fluidi. 
Ciò rende semplici e sicure le operazioni di pulizia, 
manutenzione, ispezione e riparazione dei componenti 
meccanici, nonché disinfezione, pastorizzazione e 
sterilizzazione.
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