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zione dei prodotti della F.lli Giacomello 
agli standard Lloyd’s, destinandoli an-
che all’uso nell’ambito navale. Oggi, le 
trasformazioni tecnologiche impongono 
ai prodotti requisiti di qualità e certifi-
cazione anche al fine di una transizione 
energetica e ambientale in grado di realiz-
zare in questo caso imbarcazioni, attente 

all’efficienza, al consumo di carburante 
e in via definitiva maggiore attenzione 
all’ambiente. Perciò per i seguenti prodot-
ti progettati e costruiti in F.lli Giacomello 
è disponibile il Type Approval Certificate. 
Vediamo di che cosa si tratta.

 Controllo dei liquidi
LV/M sono indicatori di livello della serie 
LV/M che permettono di controllare in 
ogni istante il livello del liquido in modo 
costante, chiaro e preciso. La serie si 
presenta con diverse opzioni: interassi 
76, 127, 254 mm (± 1), intercambiabili 
con la maggior parte dei livelli visivi in 
commercio; differenti materiali utilizzati 
per il tubo trasparente, le testate e gli O-
ring; versione in acciaio inox Aisi 316 nelle 
parti metalliche a contatto con il liquido. 
L’utilizzo di questo materiale permette 
di moltiplicare le possibilità di impiego 
dei livelli LV/M, rendendoli adatti alle più 
svariate tipologie di ambienti: alimenta-
re, chimico, farmaceutico, oleodinamico, 
nautico e così via. Gli LV/M presentano 
inoltre interessanti vantaggi tecnici: in-
dicazione costante e continua del livello 
del liquido; tutto il manufatto è protetto 

dagli urti mediante un profilo a ‘U’ in 
alluminio anodizzato; luce utile eccellente 
in rapporto all’interasse; non essendo un 
manufatto rigido, è possibile correggere 
piccoli difetti d’esecuzione (interasse ± 1 
mm) e   piccoli errori d’ortogonalità.

 Accuratezza e sperimentazione
Interessante il sistema LV/M-76-S1: que-
sto livello visivo con interasse 76 mm 
e segnale di minimo livello, nasce da 
accurate ricerche e sperimentazioni, che 
hanno portato a risultati eccellenti: un 
prodotto con un raggio d’azione talmen-
te ampio da poter essere utilizzato nelle 
applicazioni più disparate. I suoi compo-
nenti (tubo trasparente, testate e O-ring) 
sono infatti costituiti da polimeri differen-
ti, peculiarità che aumenta notevolmente 
le sue possibilità di applicazione. Inoltre, 
a rendere il LV/M-76-S1 un prodotto di 
elevata qualità, concorrono numerosi 
altri vantaggi: tutto il manufatto è pro-
tetto dagli urti mediante un profilo a ‘U’ 
in alluminio; non essendo un manufat-
to rigido è possibile correggere piccoli 
difetti d’esecuzione (interasse ±1mm) e 
piccoli errori di ortogonalità; segnalazio-

SPECIALE

INDUSTRIA NAUTICA

IEG-inox N1F, indicatori di livello elettromagnetici a uno 
o due contatti.

IEG-M12, indicatore di livello multipunto con uscita 
M12.

IEG-TC1, indicatori di livello elettromagnetici a uno o due 
contatti.

LV-M, livelli visivi mignon, connessioni M10 o M12, inter-
assi 76 - 127 - 254 mm.
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ne elettrica mediante sensore bistabile; 
indicazione costante e continua del li-
vello 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.
IEG-TC1, invece, sono indicatori di livello 
elettromagnetici a uno o due contatti, 
costruiti per garantire con la massima 
sicurezza il livello di minimo o massimo 
dei liquidi nei serbatoi, centraline oleo-
dinamiche contenenti olii minerali con 
viscosità non superiore agli 80°E. Essi 
sono adatti, inoltre, per gasolio e altri 
liquidi non corrosivi e infiammabili. Il 
montaggio dell’indicatore deve essere 
effettuato in posizione verticale, su foro 
filettato 1/2” GAS; la tenuta è garantita 
da una guarnizione piana in fibra sinte-
tica. Il galleggiante deve distare dalle 
superfici ferrose (pareti serbatoio, ecc.) 
almeno 35 mm. 

 Dedicati alle sostanze corrosive
IEG-inox-N1F sono costruiti per garan-
tire con la massima sicurezza il livello 
di minimo e/o massimo dei liquidi nei 
serbatoi contenenti sostanze corrosive. 
I principali vantaggi sono: possibilità di 
uno o due punti di controllo; temperature 
fino a 150 °C; possibilità di avere, oltre 

ai contatti elettrici, anche delle sonde di 
temperatura (PT100 o termostato prepa-
rato); realizzabili su misura per lunghezze 
e tipo di connessioni. IEG-M12 sono stati 
costruiti per garantire con la massima 
sicurezza, differenti punti di controllo nei 
serbatoi e nelle centraline oleodinamiche 
contenenti olii minerali con viscosità 
non superiore agli 80°E. Inoltre, sono 
indicati anche per gasolio e altri liquidi 
non corrosivi e infiammabili. Su richie-
sta del cliente è possibile realizzare una 
versione degli IEG-M12 completamente 
in Aisi 316. Le sue caratteristiche tecni-
che lo rendono un livello estremamente 
preciso e sicuro. Quando il galleggiante 
dell’indicatore nella sua corsa incontra 
l’interruttore Reed incorporato nel tu-
bo alla distanza prestabilita, il contatto, 
sollecitato dal magnete alloggiato nel 
galleggiante, si apre o si chiude, avendo 
così la possibilità di inviare a distanza un 
segnale di richiamo luminoso, acustico 
o interrompere qualsiasi apparecchiatura 
elettrica ad esso collegato.
A queste peculiarità se ne aggiungono altre, 
che ne sottolineano la poliedricità: livello da 
uno a quattro punti di controllo; connetto-
re  M12 - 5 poli IP 65; possibilità di avere 
anche un sensore di temperatura (PT100 o 
termostato bimetallico  pre-tarato).

 Indicatori multipunto
IEG-inox-MP sono indicatori di livello in 
multipunto, che grazie alla loro poliedrici-
tà sono in grado di soddisfare le esigenze 
più diverse. Il montaggio dell’indicatore 
deve essere effettuato in posizione verti-
cale, con l’avvertenza che il galleggiante 
disti dalle superfici ferrose (pareti, ser-
batoi ecc.) minimo 35 mm. Il prodotto 
ha inoltre altre importanti caratteristiche. 
Le segnaliamo qui di seguito: possiede 
da 3 a 9 punti di controllo; attacchi di 
processo filettati e flangiati; possibilità di 
termostato o PT100; pressione massima 
di esercizio 10 bar; numero dei contatti, 
lunghezze o tipologie di teste vengono 
sempre eseguite su richiesta dell’utilizza-
tore. Cosa dire. Nell’attuale fase storica di 
trasformazione digitale, energetica e am-
bientale la competitività delle imprese nei 
sistemi economici occidentali si basa in 
modo decisivo sulla qualità. Questo tipo 
di scenario comporta l’instaurarsi di una 
serie fitta di nuovi rapporti industriali sia 
all’interno sia all’esterno della fabbrica. La 
certificazione dei prodotti è uno di questi 
fondamentali passaggi che F.lli Giacomel-
lo ha preso in considerazione da tempo.

B. Cinicola, responsabile della comunicazione 
in F.lli Giacomello.
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