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Un’ampia gamma di livellostati
per soluzioni customizzate

68

GIUGNO 2022

oleodinamica-pneumatica

Livellostati
Rapid Level
di Fratelli
Giacomello

LA VASTA OFFERTA DI INDICATORI DI LIVELLO E UNA CONSULENZA
AL CLIENTE A TRECENTOSESSANTA GRADI PERMETTONO A FRATELLI
GIACOMELLO DI TROVARE SOLUZIONI EFFICACI PER OGNI ESIGENZA

U

n know-how di lunga data e un controllo diretto di produzione e qualità (interni all’azienda),
uniti a un servizio al cliente che parte dalle fasi di scelta o progettazione del prodotto sono gli elementi distintivi di Fratelli Giacomello, azienda situata nella provincia di Milano con all’attivo oltre 35 anni di specializzazione nel settore degli indicatori di livello. Una gamma di prodotti in continua espansione,
che va dai livelli visivi ai classici modelli a immersione a
galleggiante, fino alle versioni modulari, che permettono di modificare il punto di intervento in qualsiasi momento. Senza dimenticare l’offerta di livelli certificati
Atex. Con queste premesse, Fratelli Giacomello riesce
a fornire soluzioni in grado di soddisfare le più diverse
esigenze del settore oleodinamico e di molti altri, conseguendo importanti soddisfazioni, come avvenuto lo
scorso anno. «Il 2021 è stato un anno incredibile per
la nostra realtà - racconta Daniele Giacomello, gene-

ral manager dell’azienda -. Abbiamo avuto un riscontro
importante a livello globale, che ci ha permesso di crescere e metterci alla prova». A sostenere la domanda
dei prodotti realizzati dall’impresa milanese ha contribuito in modo rilevante la competenza tecnica del proprio staff. «Sicuramente la figura del tecnico commerciale è fondamentale - prosegue Giacomello -. Avere
una persona competente e formata da anni che faccia
da tramite tra le esigenze del cliente e la formulazione di offerte mirate, seguendo nel miglior modo possibile ogni richiesta, è stato molto apprezzato dai nostri clienti».

Livelli visivi a elevata personalizzazione
Negli ultimi dodici mesi, Fratelli Giacomello si è dedicata a rispondere alle singole esigenze di numerosi clienti,
fornendo consulenza specializzata per guidare la clientela nella scelta dei prodotti più idonei alle singole esi-

genze. «La soddisfazione dei clienti e l’evasione degli ordini sono la nostra priorità e assorbono gran parte delle nostre energie - sottolinea Giacomello -. Ultimamente
abbiamo riscontrato una domanda molto sostenuta di
componenti delle serie RL e IEG, che sono i nostri prodotti di punta, ed è aumentata in maniera esponenziale la richiesta di livellostati certificati Atex. Quest’anno
puntiamo in modo particolare sui livelli visivi, mercato
che con la nostra gamma ampia e modulare, riusciamo
a soddisfare a 360°». Questa linea di Fratelli Giacomello, particolarmente versatile, è costituita da livelli visivi
da apporre esternamente ai serbatoi, con diverse possibilità di personalizzazione. Tra gli altri prodotti, l’azienda
presenta un’ampia scelta di livelli a immersione “classici” a galleggiante, sia in ottone o totalmente in Aisi 316,
e di livelli modulari, come la famiglia RL, che dà la possibilità al cliente di modificare il punto di intervento in
qualsiasi momento. Completano l’offerta altri articoli come indicatori di passaggio e di portata, tappi magnetici
e non, piccoli livelli da inserire nel punto da monitorare.
In tal modo Fratelli Giacomello copre le esigenze di molti comparti. «Sono pochi i settori in cui la nostra vasta
gamma non trova applicazioni - conferma il general manager -. Quello oleodinamico è sempre quello preponderante, ma grazie alle varie certificazioni, possiamo
addentrarci in ambienti navali, chimici e dove sia richiesta una certificazione Atex. Abbiamo infatti conseguito
la certificazione Atex, Lloyd’s e naturalmente la certificazione Iso 9001».

Daniele
Giacomello,
general manager
di Fratelli
Giacomello

La serie IEG Atex
è costruita in conformità
alla direttiva Atex

Controllo completo dalla progettazione
alla qualità

La F.lli Giacomello srl nasce nel 1985 dalla visione di due fratelli, Orlando e Bruno,
che decidono di creare dal nulla una nuova attività che possa offrire qualità e
originalità al mercato degli indicatori di livello.
Il sogno di due uomini diventa il sogno della loro famiglia e partendo da una piccola
realtà, anno dopo anno, prende forma, fino a diventare una vera e propria azienda
nel settore degli indicatori di livello. In questi anni nascono importanti prodotti,
come i “Rapid Level” e i livelli visivi “Top Level”. Oggi la F.lli Giacomello prosegue il
suo cammino prestando grande attenzione al marketing, alla comunicazione e alle
nuove tecnologie, senza dimenticare quello che da sempre è il suo punto di forza: il
rapporto unico con il cliente.
Il suo team è costantemente proiettato verso la ricerca, l’innovazione e la qualità,
con l’obiettivo di creare nuovi prodotti che possano ampliare l’offerta per i clienti
italiani e internazionali, attraverso un pacchetto sempre più completo e competitivo
di sensori di livello per liquidi.
L’azienda ha il controllo diretto dell’intera gamma produttiva, dalla progettazione,
alla produzione, al collaudo e alla spedizione e la ricerca di materie prime certificate
e di componentistica tra le migliori aziende mondiali, rendono i suoi prodotti
davvero apprezzati sul mercato.
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La progettazione e realizzazione dei componenti venduti da Fratelli Giacomello è totalmente interna all’azienda, che può così contare su un processo snello e offrire una consulenza personalizzata. «Sempre più spesso seguiamo le indicazioni e le richieste dei nostri clienti
- afferma Daniele Giacomello -. Da queste possono nascere nuovi prodotti, o prodotti customizzati. Abbiamo il
pieno controllo di ogni fase della produzione e questo ci
rende flessibili. Seguiamo i clienti che ne fanno richiesta, a partire dalla progettazione dei loro sistemi. Riusciamo a suggerire o modificare prodotti esistenti, rendendoli unici, in modo che il cliente finale non debba
modificare, se possibile, nulla di quanto già approntato.
Seguiamo la prototipizzazione e la produzione, per piccoli o grandi lotti e ci occupiamo di ogni possibile problematica che insorga successivamente. Molte volte veniamo chiamati per risolvere situazioni che i nostri competitor non sono riusciti a risolvere». Quanto alla distribuzione, gli articoli di Fratelli Giacomello sono affidati a
distributori nazionali e internazionali, anche se l’azienda
predilige mantenere un contatto diretto con la clientela.
«Abbiamo una serie di grossi distributori posizionati
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Gli indicatori
di livello a
immersione
di Fratelli
Giacomello sono
particolarmente
indicati per il
rilevamento dei
liquidi nei serbatoi
contenenti
sostanze
corrosive. Grazie
alla varietà di
materiali, output
e connessioni
filettate e
flangiate è
possibile
individuare
modelli adatti
a specifiche
esigenze

le aziende in questi periodi, di continuare a fare del nostro meglio per garantire la produzione e la sicurezza dei
nostri dipendenti. L’ultimo periodo è caratterizzato dalla
scarsa reperibilità di materie prime e di prezzi che cambiano costantemente al rialzo. Cerchiamo attraverso i
nostri fornitori italiani di fare del nostro meglio per contenere o limitare rincari e ritardi che possano mettere in
difficolta i nostri clienti. Ci auguriamo che si possa tornare a lavorare più serenamente e con sempre maggior
entusiasmo», conclude Daniele Giacomello.
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(sopra)
Grazie al
principio dei vasi
comunicanti, gli
indicatori di livelli
visivi permettono
di conoscere il
preciso punto del
liquido all’interno
del serbatoio. La
gamma di Fratelli
Giacomello
include quattro
tipologie:
elettrico, visivo,
termostato e
PT100
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I livellostati IEG Atex
Nell’ambito degli indicatori di livello, si riscontra una crescente domanda di livellostati certificati Atex. La vasta
gamma di indicatori di livello a immersione di Fratelli Giacomello include anche la serie IEG Atex, costruita
su tutto il mercato italiano e internazionale, ma quello in conformità alla direttiva Atex (2014/34/EU). Questi liche amiamo maggiormente fare è seguire direttamen- vellostati possono essere utilizzati nel controllo di diffete il cliente. Questo ci dà la possibilità di utilizzare tutto il renti livelli di un liquido all’interno di un generico serbanostro know-how a servizio del nostro interlocutore, ve- toio posto in un ambiente dove sia presente con contilocizzando ogni fase e seguendola sul nascere».
nuità, per lungo periodo, un’atmosfera esplosiva, costituita da miscela con aria o sostanze infiammabili nella
Strategia anti-rincari
forma di gas, vapori o nebbie (zona 0 – rif. EN 60079Le difficoltà a livello mondiale di questi tempi hanno 10). I livellostati si basano sull’interazione tra un campo
portato conseguenze serie e critiche a tutto il mondo magnetico e un contatto reed, con un singolo contatimprenditoriale per molteplici ragioni, dai rincari delle to per ogni livello di liquido da monitorare: quando il galmaterie prime ai blocchi della logistica. Fratelli Giaco- leggiante del livellostato nella sua corsa incontra il conmello si è però impegnata a mettere in campo diverse tatto reed, incorporato nel tubo nel punto prestabilito, il
strategie per tentare, laddove possibile, di tutelare i pro- contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel gallegpri clienti dai rincari delle materie prime, che si riflettono giante, si chiude, permettendo, ad esempio, il passagsui costi finali dei prodotti. «Questi sono stati anni molto gio di corrente elettrica utilizzabile per inviare a distanza
destabilizzanti, sia a livello lavorativo che personale per un segnale d’allarme variamente configurabile. La comognuno di noi. Abbiamo cercato, nonostante le difficol- mutazione avviene senza diretto contatto tra il reed ed
ta e all’assenza di un Governo che aiutasse veramente il liquido.

F.lli Giacomello

Livelli che non temono liquidi
sporchi

L

a serie Rapid Level è da sempre il
marchio inconfondibile della F.lli
Giacomello, apprezzata per la
sua flessibilità, sicurezza e semplicità
d’uso. I modelli della versione RL/G1-L
sono adatti 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 perfettamente
sigillata rispetto al lato esterno, per
mezzo della saldatura ad ultrasuoni e
resinatura dei pin. Il corpo in nylonvetro è robustissimo sotto l’aspetto
meccanico, estremamente resistente
sotto il profilo chimico e ideale
in qualità di contenitore isolante
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dei contatti Reed. Sono adatti a
controllare quote sino a 1000 mm,
ma con una semplice modifica del
galleggiante e l’utilizzo di un tubo
diverso, possono arrivare a controllare
sino a 3000 mm. Si può ottenere la
lunghezza desiderata semplicemente
tagliando l’astina in acciaio, con
un semplice tagliatubi. Oppure si
può variare il punto di intervento
utilizzando un galleggiante con foro
passante che permette, ogni qual
volta vi sia l’esigenza, di modificare
il punto di controllo del liquido
desiderato.
Questi Livellostati d’uso “laterale”
sono molto versatili: come la serie
“RL”, possono essere anch’essi
utilizzati per il controllo del minimo o
del massimo livello e per il controllo
del minimo più vuoto o massimo e
troppo pieno.
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