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La serie Rapid Level è
da sempre il marchio
inconfondibile della F.lli
Giacomello, apprezzata
in tutto il mondo per la
sua flessibilità, sicurezza
e semplicità d’uso. Di
questa serie fa parte il
RL a 2 Galleggianti, che
come gli altri prodotti
della serie può essere
impiegato per liquidi
sporchi, acqua, petroli,
olii refrigeranti e tollera
la presenza di particelle
metalliche anche

ferrose, grazie al galleggiante che non porta magnete ed è solidale con
l’asta. Oltre a queste, il RL/G2 possiede numerose caratteristiche che lo
rendono un livello davvero unico nel suo genere: Assicura 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 a ultrasuoni e resinatura dei pin. Il corpo in nylon-vetro è robustissimo
sotto l’aspetto meccanico, estremamente resistente sotto il profilo chimico e
ideale in qualità di contenitore isolante dei contatti Reed. La serie RL/G2 ha la
testata che porta due aste di comando e due galleggianti. Ogni asta di
comando può commutare il segnale di 1 o 2 Reed (a contatto semplice o di
scambio). Ogni testata può perciò contenere da 2 a 4 Reed e per ogni asta può
essere scelto lo schema più adatto. In caso di liquidi eccessivamente densi i
due galleggianti possono essere richiesti totalmente separati uno dall’altro per
evitare che l’asta 1 subisca attriti con il galleggiante dell’asta2. La distanza
minima tra i due punti da controllare è di 90mm. È adatto a controllare quote
sino a 1000 mm, ma con una semplice modifica del galleggiante e l’utilizzo di
un tubo diverso, può arrivare a controllare sino a 3000 mm. Inoltre la sua
temperatura di esercizio, va da -20 a +80° C e su richiesta può arrivare fino a
120°C, a una pressione massima di 10 Bar. 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.

Richiedi maggiori informazioni
Nome*

RL/G2: massima precisione per liquidi
sporchi e non solo

Leggi l’ultimo numero

2014/03 – Marzo

Numeri precedenti

Sfoglia i numeri precedenti

Articoli più letti

17 marzo 2014 · 0 Comments · La Redazione

Ricerca

Editoriale Intervista Campo Comando Gestione Processo Robotica Tecnologia News Prodotti Download

Chi Siamo Contattaci Abbonati alla rivista Libri e Manuali Corsi Online Linkedin Click the Gear

http://www.automazionenews.it/
http://adv.tecnichenuove.com/a.aspx?Task=Click&ZoneID=369&CampaignID=4388&AdvertiserID=143&BannerID=2584&SiteID=33&RandomNumber=315694456&Keywords=
http://www.fratelligiacomello.it/
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
http://twitter.com/share?text=RL%2FG2%3A+massima+precisione+per+liquidi+sporchi+e+non+solo&url=http%3A%2F%2Fwww.automazionenews.it%2Frlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo%2F
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.automazionenews.it/rlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo/&title=RL%2FG2%3A+massima+precisione+per+liquidi+sporchi+e+non+solo
http://del.icio.us/post?url=http://www.automazionenews.it/rlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo/&title=RL%2FG2%3A+massima+precisione+per+liquidi+sporchi+e+non+solo
http://facebook.com/share.php?u=http://www.automazionenews.it/rlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo/&t=RL%2FG2%3A+massima+precisione+per+liquidi+sporchi+e+non+solo
http://stumbleupon.com/submit?url=http://www.automazionenews.it/rlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo/&title=RL%2FG2%3A+massima+precisione+per+liquidi+sporchi+e+non+solo
http://www.automazionenews.it/feed/
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
http://www.automazionenews.it/category/prodotti/
http://www.automazionenews.it/rlg2-massima-precisione-per-liquidi-sporchi-e-non-solo/#comments
http://www.automazionenews.it/numeri/201403-marzo/
http://www.automazionenews.it/numeri/201403-marzo/
http://www.automazionenews.it/numeri
http://adv.tecnichenuove.com/a.aspx?Task=Click&ZoneID=393&CampaignID=4288&AdvertiserID=1036&BannerID=2063&SiteID=33&RandomNumber=1336055910&Keywords=
http://adv.tecnichenuove.com/a.aspx?Task=Click&ZoneID=431&CampaignID=4607&AdvertiserID=802&BannerID=2724&SiteID=33&RandomNumber=1157504677&Keywords=
http://www.automazionenews.it/il-nuovo-sensore-a-forcella-per-la-rilevazione-di-etichette-multistrato-e-a-libretto/#comments
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
http://www.automazionenews.it/category/leditoriale/
http://www.automazionenews.it/category/intervista/
http://www.automazionenews.it/category/campo/
http://www.automazionenews.it/category/comando/
http://www.automazionenews.it/category/gestione/
http://www.automazionenews.it/category/processo/
http://www.automazionenews.it/category/robotica/
http://www.automazionenews.it/category/tecnologia/
http://www.automazionenews.it/category/news/
http://www.automazionenews.it/category/prodotti/
http://www.automazionenews.it/category/download/
http://www.automazionenews.it/rivista/
http://www.automazionenews.it/contattaci/
http://www.tecnichenuove.com/automazione-integrata.html
http://www.tecnichenuove.com/libri/argomenti/meccanica.html
http://www.tecnichenuove.com/corsi/corsi-di-aggiornamento-professionale/argomenti/meccanica.html
http://www.automazionenews.it/linkedin/
http://www.automazionenews.it/click-the-gear/

