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UN LIVELLO INSENSIBILE ALLE IMPURITÀ
Nel 1990 nascono gli RL, punta di dia-
mante di F.lli Giacomello. I livelli a immer-
sione in quel momento avevano caratte-
ristiche che ne limitavano le potenzialità 
e le possibilità di utilizzo: punti d’inter-
vento fissi e non più modificabili dopo la 
produzione, problemi con particelle fer-
rose o sporcizia presenti nel liquido da 
controllare. 
L’azienda ha così creato un livello total-
mente insensibile alle impurità, di qua-
lunque natura siano, e con una regolazio-
ne che può avvenire sia prima che dopo 
l’installazione.
Nel corso degli anni la gamma si arric-
chisce di nuovi elementi, come gli MG 
che si avvalgono dello stesso principio di 
funzionamento, ma proponendo un livel-
lo completamente in Nylon-vetro, capaci 
di abbattere anche i limiti di prezzo che 
alcune applicazioni richiedono. Nel 2014 
nascono gli RL/AT, livelli in grado di sop-
portare temperature fino a 200° C con 
una struttura totalmente in AISI 316.
Gli RL possono essere tenuti a magaz-
zino e installati al momento opportuno 
senza sprechi di tempo e costi di traspo-

A level insensitive to impurities

with ferrous particles or dirt present 

in the liquid to be checked. Therefore, 

the company created a level that is 

completely insensitive to impurities, 

of whatever nature they are, and with 

a regulation that can take place both 

before and after installation. It is the 

birth of Rapid Level.

Over the years, the range has been 

enriched with new elements, such as 

the MGs that use the same operating 

principle but offering a level entirely in 

Nylon-glass, capable of also breaking 

down the price limits that some 

applications require. In 2014 the RL / 

AT were born, levels able to withstand 

temperatures up to 200°C with a 

structure totally in AISI 316. 

The RLs can be kept in stock and 

installed at the right time without 

wasting time and unnecessary transport 

costs. 

These patented levels, thanks to their 

flexibility and ease of use, can be used in 

very different environments.
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#MakeitOMRONRendi il mondo migliore 
ripensando la produzione.
Con la nostra gamma di soluzioni integrate, espandi la tua attività 
più velocemente con maggiore fl essibilità e sostenibilità.
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sto. Questi livelli brevettati, grazie alla 
loro flessibilità e semplicità d’uso, pos-
sono essere utilizzati in ambienti molto 
diversi tra loro.

In 1990 the RL level indicators - F.lli 

Giacomello’s spearhead - were born.

The immersion levels to that time 

had characteristics that limited their 

potential and possibilities of use: fixed 

intervention points and no longer 

modifiable after production; problems 
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