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L’obiettivo della F.lli Giacomello s.n.c.è quello di
seguire i propri clienti nel modo più efficiente
possibile, ascoltando le loro richieste, le loro
problematiche e le loro esigenze. Per la nostra
azienda non esiste lo “standard”, per noi è
fondamentale studiare prodotti che si possano
sposare con le esigenze di più clienti, che
racchiudano caratteristiche di adattabilità e
modulabilità tali da renderli versatili e duraturi nel
tempo. Queste sono le basi da cui prendono vita gli
IEG-INOX-N1F, costruiti per garantire con la
massima sicurezza il livello di minimo e/o massimo
dei liquidi nei serbatoi contenenti sostanze
corrosive. Grazie alla loro realizzazione totalmente in
Acciaio Inox AISI 316, sono particolarmente idonei a
essere utilizzati anche nei settori alimentare, chimico

e farmaceutico. Ma come funziona l’IEG-INOX-N1F? Quando il galleggiante
dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel tubo
alle distanze prestabilite, 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 a esso collegato. La tenuta della flangia è garantita da
una guarnizione piana in gomma sintetica antiolio.

Vantaggi:

Possibilità di 1 o 2 punti di controllo

Temperature fino a 150° C

Possibilità di avere, oltre ai contatti elettrici, anche delle sonde di
temperatura (PT100 o termostato preparato)

Realizzabili su misura per lunghezze e tipo di connessioni

IEG-INOX-N1F: il livello perfetto per ogni esigenza.

Richiedi maggiori informazioni
Nome*

Cognome*

Azienda

E-mail*

Informazioni
sull'autore

La
Redazione

Condividi
quest’articolo

Twitter

Digg

Delicious

Facebook

Stumble

Subscribe by RSS

IEG-INOX-N1F: il vostro livello su misura
di La Redazione | 30 giugno 2014 in Prodotti · 0 Commenti

Leggi l’ultimo numero

2014/06 – Giugno

Numeri precedenti

Sfoglia i numeri precedenti

Articoli più letti

9 giugno 2014 · 0 Comments · La Redazione

Ricerca

Intervista Campo Comando Gestione Processo Robotica Tecnologia News Prodotti I partner 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=5145&AdvertiserID=624&BannerID=3103&SiteID=33&RandomNumber=1897669858&Keywords=
http://www.fratelligiacomello.it/
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
http://twitter.com/share?text=IEG-INOX-N1F%3A+il+vostro+livello+su+misura&url=http%3A%2F%2Fwww.automazionenews.it%2Fieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura%2F
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.automazionenews.it/ieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura/&title=IEG-INOX-N1F%3A+il+vostro+livello+su+misura
http://del.icio.us/post?url=http://www.automazionenews.it/ieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura/&title=IEG-INOX-N1F%3A+il+vostro+livello+su+misura
http://facebook.com/share.php?u=http://www.automazionenews.it/ieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura/&t=IEG-INOX-N1F%3A+il+vostro+livello+su+misura
http://stumbleupon.com/submit?url=http://www.automazionenews.it/ieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura/&title=IEG-INOX-N1F%3A+il+vostro+livello+su+misura
http://www.automazionenews.it/feed/
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
http://www.automazionenews.it/category/prodotti/
http://www.automazionenews.it/ieg-inox-n1f-il-vostro-livello-su-misura/#comments
http://www.automazionenews.it/numeri/201406-giugno/
http://www.automazionenews.it/numeri/201406-giugno/
http://www.automazionenews.it/numeri
http://adv.tecnichenuove.com/a.aspx?Task=Click&ZoneID=393&CampaignID=4962&AdvertiserID=645&BannerID=2410&SiteID=33&RandomNumber=1062620373&Keywords=
http://adv.tecnichenuove.com/a.aspx?Task=Click&ZoneID=431&CampaignID=4607&AdvertiserID=802&BannerID=2724&SiteID=33&RandomNumber=698596887&Keywords=
http://www.automazionenews.it/sistema-di-cambio-rapido-il-primo-elettrico/#comments
http://www.automazionenews.it/author/fabriziopozzato/
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/i-partner/
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/

