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Livelli visivi
I livelli visivi permettono di controllare in qualsiasi istante
il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Il principio
utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa
il livello per mezzo di viti cave, rivelando all’utente
qual è il preciso punto del liquido all’interno
del serbatoio. Attraverso una ricca gamma di
componenti, i livelli di F.lli Giacomello riescono
a soddisfare le esigenze più particolari. I livelli
possono essere dotati di rubinetti che interrompono
il flusso del liquido dal serbatoio al livello, e di
termometri per il monitoraggio della temperatura.
Gli interassi forniti vanno da 127 ÷ 4.000 mm e
soddisfano le necessità di ogni cliente. In questo
modo potranno risultare intercambiabili con i livelli
esistenti in commercio, ma soprattutto essere
costruiti “su misura” rispetto ai singoli bisogni
applicativi. Il livello visivo E1, oltre a fornire una
segnalazione visiva, offre la possibilità di avere un
segnale di minimo livello che può essere N.A. o
N.CH. oppure in Scambio.

New entry nei marchi distribuiti in Italia
Sermac aggiunge un nuovo marchio alle case rappresentate e distribuite in esclusiva per l’Italia. Si tratta della
azienda inglese Coborn Engineering, specializzata nella
costruzione di macchinari a CNC e attrezzature speciali
per le industrie dei diamanti policristallini, monocristallini,
le industrie degli utensili per le pietre preziose e diamanti
naturali o sintetici. La gamma propone macchine rettificatrici della serie RG per il mercato degli utensili in PCD e
PcBN, rettificatrici planetarie serie PG per diamanti naturali
o sintetici SCD, rettificatrici di forma serie FG, lappatrici
planetarie serie PL, piatti
“scaif” per lucidatura, mandrini per fresatura e rettifica
ad alta frequenza e macchine equilibratrici dinamiche
serie DB. Coborn vanta più
di 75 anni di attività continuativa in questo specifico
settore. Alberto Gillio Tos,
amministratore di Sermac,
si dichiara orgoglioso di
questo traguardo: Coborn
Engineering si inserisce
perfettamente fra le case
che rappresentano e distribuiscono in esclusiva in
Italia, completando coi loro
prodotti la gamma di soluzioni ingegneristiche offerte
al mercato nostrano.
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Visual levels
The Visual Levels give the possibility to check the liquid
level in a clear and precise way at any time. The principle
used is that of communicating vessels: the liquid crosses
the level by means of hollow screws, revealing to the
user the precise point of the liquid inside the tank.
Through a rich range of components, the levels of
F.lli Giacomello are able to satisfy the most particular
needs. Levels can be equipped with taps that interrupt
the flow of liquid from the tank to the level, and with
thermometers for temperature monitoring. The center
distances supplied from 127 ÷ 4,000 mm satisfy the
needs of each customer. In this way they can be
interchangeable with existing levels on the market, and
above all be built “tailored” to the needs of the
customer. The visual level E1 in addition to
providing a visual signal offers the possibility
of having a signal of the minimum level that it
can be N.A. o N.CH. or in Exchange.

The latest addition to the brands
distributed in Italy
A new brand has been added to the companies represented
and distributed exclusively for Italy by Sermac: namely, the
British company Coborn Engineering, specialized in the
construction of CNC machinery and special equipment for
the polycrystalline and monocrystalline diamond industries
and the industry of tools for precious stones and natural or
synthetic diamonds. The range offers RG series grinding
machines for the PCD and PcBN tool market, PG series
planetary grinding machines
for natural or synthetic SCD
diamonds, FG series shape grinding
machines, PL series planetary
lapping machines, “scaif” plates for
polishing, spindles for milling and
high frequency grinding and DB
series dynamic balancing machines.
Coborn takes pride in its more than
75 years of continuous activity in this
specific sector. Alberto Gillio Tos,
CEO of Sermac said that they are
proud of this achievement: Coborn
Engineering fits perfectly among
the companies Sermac represents
and distributes exclusively in Italy,
completing with their products the
range of engineering solutions which
they can offer to the Italian market.
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