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© RIPRODUZIONE RISERVATA
PRODOTTI OLEODINAMICA

Non teme i liquidi aggressivi 
E’ quello che fa il 
livellostato RL/A 
appartenente alla serie 
Rapid Level della F.lli 
Giacomello, apprezzata 
in tutto il mondo 
per la sua ! essibilità, 
sicurezza e semplicità 
d’uso: non teme i 
liquidi aggressivi. 
Rapid Level per liquidi 
aggressivi è costituito 
da un normale Rapid 
Level in nylon-vetro 
inserito in una 
camicia di alluminio 
anodizzato e " ssato 
nella parte inferiore ad 
una ! angia che isola il 
corpo dal contatto con 
il liquido contenuto 
nel serbatoio. Nella 
parte interna del 
serbatoio a contatto 
con l’aggressività dei 
liquidi rimangono 
quindi esclusivamente 
le astine di comando, 
i relativi fermi e 
naturalmente i 
galleggianti, tutti in 
Acciaio Inox AISI 316. Quest’ultima caratteristica rende gli 
RL/A adatti a tutti i liquidi compatibili con l’acciaio Inox AISI 
316. Tra le altre caratteristiche di questo prodotto segnaliamo 
la ! angia che può essere fornita con fori di " ssaggio o con 

attacchi " lettati da 1”1/2 gas (solo per Livelli 
a un galleggiante) e a 2” gas (per tutte le 
versioni) e il galleggiante con un foro passante 
che ne consente il posizionamento ed 
eventualmente il riposizionamento.

VOGLIA DI
CRESCERE?

(nonostante tutto)
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Giunto idrodinamico a riempimento costante
KDM è un giunto idrodinamico a riempimento costante che appartiene alla serie K di 
Trans! uid, composto essenzialmente da tre principali elementi in lega leggera: girante 
motrice (pompa) solidale con l’albero d’entrata, girante condotta (turbina) solidale con 
l’albero d’uscita e coperchio, che, ! angiandosi alla girante esterna, chiude a tenuta il 
giunto idrodinamico. I primi due elementi possono funzionare indi# erentemente 
sia da pompa sia da turbina. Il giunto KDM è completo di semigiunti ! essibili 
di allineamento a dischi, disponibile anche con puleggia freno o disco freno ed è 
particolarmente indicato per le condizioni termiche ed ambientali estremi. Non 
necessita di manutenzione e può essere smontato radialmente senza spostare il motore 
e la macchina condotta. Tra i vantaggi di questa soluzione citiamo i seguenti: avviamenti 
molto graduali, riduzione degli assorbimenti di corrente durante la fase di avviamento (il 
motore parte a basso carico), protezione del motore e della macchina condotta da blocchi 
e sovraccarichi, utilizzo di motori asincroni a gabbia di scoiattolo (invece di motori speciali 

con dispositivi di avviamento), maggior durata ed economia di funzionamento 
dell’intera catena cinematica grazie al ruolo di protezione esplicato dal giunto 
idrodinamico, possibilità di e# ettuare un elevato numero di avviamenti, anche con inversione del senso di rotazione del 
moto, e bilanciamento del carico in caso di doppia motorizzazione.

Il motoinverter che semplifi ca le cose
Con Neo-WiFi, Motive è riuscita a cancellare ogni ragione per non utilizzare un inverter a posto di obsolete strozzature come valvole, 
serrande o saracinesche spesso usate per regolare la portata, la pressione e la forza di una pompa, una centralina idraulica, un attuatore 
oleodinamico, un compressore, un aspiratore, un ventilatore e così via. Grazie a questo innovativo inverter brevettato, la semplicità d’uso, 
la resistenza all’acqua, gli ingombri, i costi d’acquisto e di installazione, l’a$  dabilità, e l’accessibilità sono passati a favore dell’inverter. 
E ora, anche dove prima non veniva usato, si può appro" ttare dei suoi innumerevoli vantaggi (risparmio energetico, funzionamento 

automatico, rampe so%  di partenza e arrivo, protezione del motore…). 
Infatti, Neo-WiFi è un motoinverter, e, come tale cancella cavi 
e armadi, lo studio, l’installazione, il cablaggio, e il collaudo del 
sistema motore+inverter, nonché i rischi connessi a eventuali errori. 
Inoltre, non richiedendo cavi e cabine, ed essendo parte integrante 
del motore, non ingombra, e la programmazione è più semplice 
che usare il telecomando del televisore. In" ne, la tastiera di Neo-
WiFi è estraibile e controllabile wireless: può essere posizionata 

ovunque, " no a 20 metri di distanza. Neanch’essa 
ha bisogno di cablaggi, perché è alimentata a 
induzione quando posta nel suo alloggiamento sul 
motore o nel dispositivo “Block”, o a batterie litio 
ricaricabili. Neo-WiFi è IP65. La sua tastiera è IP67.
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KDM è un giunto idrodinamico a riempimento costante che appartiene alla serie K di 
Trans! uid, composto essenzialmente da tre principali elementi in lega leggera: girante 
motrice (pompa) solidale con l’albero d’entrata, girante condotta (turbina) solidale con 
l’albero d’uscita e coperchio, che, ! angiandosi alla girante esterna, chiude a tenuta il 

necessita di manutenzione e può essere smontato radialmente senza spostare il motore 
e la macchina condotta. Tra i vantaggi di questa soluzione citiamo i seguenti: avviamenti 
molto graduali, riduzione degli assorbimenti di corrente durante la fase di avviamento (il 
motore parte a basso carico), protezione del motore e della macchina condotta da blocchi 
e sovraccarichi, utilizzo di motori asincroni a gabbia di scoiattolo (invece di motori speciali 

con dispositivi di avviamento), maggior durata ed economia di funzionamento 
dell’intera catena cinematica grazie al ruolo di protezione esplicato dal giunto 
idrodinamico, possibilità di e# ettuare un elevato numero di avviamenti, anche con inversione del senso di rotazione del 
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