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OLEODINAMICA

Nata nel 1985 con 
l’obiettivo di offrire qualità 
e originalità al mercato 
degli indicatori di livello, 
la F.lli Giacomello inizia 
la propria attività con 
assemblaggi conto terzi. 
Ben presto si rende conto 
dell’importanza di poter 
fornire prodotti propri 
e comincia una piccola 
produzione, mirando a 
ottimizzare, migliorare 
e personalizzare ciò che 
già esisteva, oltre che 
brevettare alcuni dei suoi 
livelli di punta.
«Una crescita graduale – 
precisa il general manager 
Daniele Giacomello– 
fatta di piccoli passi, 
che ci ha portato a un 
consolidamento nel 
mercato che oggi ci 
permette di guardare al 
futuro con ottimismo, 
facendo tesoro di una 
profonda esperienza 
maturata in quasi 
trent’anni di attività».
Forte di una struttura 
che gode della preziosa 
collaborazione di una 
ventina di persone, 
l’azienda vanta uno 
spiccato spirito 
internazionale, con una 
quota export vicina al 45% 
(con maggiore prevalenza 
servendo il continente 
europeo), per un turn-over 
che nel 2013 dovrebbe 
attestarsi sui 3,5milioni di 
euro, in crescita rispetto 
allo scorso anno.
Numeri che sono il frutto 
di un approccio verso 

il settore che mette in 
evidenza la volontà di 
stabilire un contatto 
diretto con i propri 
clienti. «Prima di tutto 
– aggiunge Giacomello – 
cercando di instaurare 
una partnership 
tecnologica al fi ne di poter 
capire le reali necessità 
e poter così offrire la 
soluzione più adatta per 
la specifi ca applicazione. 
In altre parole, un 
confronto che consente 
di sviluppare soluzioni ad 
hoc, su misura».
Ampio e diversifi cato è 
infatti il catalogo prodotto 
che l’azienda, dalla propria 
sede di Rho (MI), è in 
grado di proporre e che 
sinteticamente include: 
indicatori di livello visivi 
(soluzioni da apporre 
esternamente al serbatoio); 
livelli a immersione; 
gamma di livelli certifi cati 
(Atex); gamma brevettata 

Rapid Level, ovvero 
livelli a immersione ma 
con caratteristiche e 
funzionalità diverse dal 
tradizionale componente.

Preciso, sicuro, multi 
punto e con uscita 
M12
In questo contesto la 
costante ricerca dello staff 
tecnico dell’azienda ha 
portato alla nascita 
di un nuovo prodotto 
nella famiglia dei livelli 
a immersione, ovvero 
l’Ieg-M12.
«Stiamo parlando di 
un prodotto – prosegue 
Giacomello – nato per 
soddisfare un esigenza 
specifi ca proveniente da 

alcuni clienti, secondo 
cui il connettore classico 
non trovava più largo 
consenso. Almeno 
per quanto riguarda 
alcune applicazioni in 
ambiente per esempio 
automobilistico oppure 
movimento terra».
Costruito per assicurare 
la massima sicurezza, 
differenti punti di 
controllo nei serbatoi 
e nelle piccole e medie 
centraline oleodinamiche 
contenenti oli minerali 
con viscosità non 
superiore agli 80°E, 
questo livello è anche 
indicato anche per 
gasolio e altri liquidi non 
corrosivi e infi ammabili. 

Le sue intrinseche 
peculiarità tecniche lo 
rendono inoltre preciso e 
sicuro.
«Quando il galleggiante 
dell’indicatore – osserva 
lo stesso Giacomello – 
nella sua corsa incontra 
l’interruttore Reed 
incorporato nel tubo 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 qualunque 
apparecchiatura elettrica 
ad esso collegato».

A queste caratteristiche se 
ne aggiungono poi altre, 
a conferma della grande 
poliedricità e fl essibilità 
distintiva di questo 
livello e, precisamente: 
la possibilità di poter 
gestire fi no a 4 punti di 
controllo; la disponibilità 
di connettore  M12 – 5 
poli IP65; la possibilità di 
avere anche un sensore 
di temperatura (PT100 
o termostato bimetallico  
pre-tarato).
Il nuovo livello IEG-M12 
rappresenta così una 
chiara testimonianza dei 
livelli di specializzazione 
verso cui l’azienda rivolge 
il proprio impegno, al 
pari della volontà di 
poter offrire un prodotto 
versatile ma, al tempo 
stesso affi dabile, preciso e 
sicuro.
«Grande attenzione 
alla qualità – sottolinea 
e conclude Daniele 
Giacomello – alla fattiva e 
reciproca collaborazione 
coi nostri clienti. Solo in 
questo modo possiamo, a 
piccoli passi, proseguire 
il nostro percorso di 
crescita a livello nazionale 
e internazionale; sia in 
termini di portafoglio 
prodotti, sia in termini 
di possibili applicazioni, 
come il mercato sembra 
richiedere»

clienti. «Prima di tutto 
– aggiunge Giacomello – 
cercando di instaurare 

Rapid Level, ovvero alcuni clienti, secondo Le sue intrinseche A queste caratteristiche se 

Ieg-M12 è il nuovo livello a immersione proposto dalla F.lli Giacomello pensato per soddisfare varie esigenze applicative in ambito oleodinamico.

Flessibile e funzionale, il nuovo livello Ieg-M12 vanta caratteristiche ad ampio spettro applicativo.

Dai livelli visivi a quelli a immersione, dai livelli certifi cati (Atex) a soluzioni brevettate ad alto valore aggiunto, la F.lli Giacomello rende disponibile un ampio 
catalogo di prodotti personalizzabili su specifi ca esigenza.

Preciso e funzionale, il nuovo livello Ieg-M12 è dotato di connettore M12 – 5  
poli con ghiera in metallo.

Quando il livello fa la differenza
Dalla progettazione, all’assemblaggio, al collaudo fi nale, F.lli Giacomello offre un’ampia gamma di prodotti, alcuni dei quali 

brevettati. Tra questi anche un nuovo livello a immersione multi-punto fl essibile e performante, in cui precisione e funzionalità 
consentono di soddisfare diverse esigenze applicative.

Gianandrea Mazzola

Daniele Giacomello, general manager 
della F.lli Giacomelli di Rho (MI).
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PRODOTTI OLEODINAMICA

http://www.trasmissionidipotenza.it/?p=2525
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VOGLIA DI
CRESCERE?
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Centralina per test 
di tenuta con sensore 
differenziale 
Schreiner Testing, azienda specializzata 
nella costruzione di sistemi per 
collaudi di tenuta e ! usso, ha messo 
a punto la centralina LPC 850 DI-16 
per test di tenuta. Il nuovo strumento 
è equipaggiato con un sensore di 
pressione di" erenziale estremamente 
preciso e robusto, che consente di e" ettuare test di tenuta con misura di calo di pressione di" erenziale 
# no a 16 bar, con risoluzione di 1 Pa. La centralina LPC 850 unisce al nuovo sensore tutte le 
caratteristiche consolidate degli strumenti Schreiner, ossia il regolatore di pressione digitale integrato, 
l’interfaccia semplice e intuitiva, le molteplici possibilità di connessione (seriale, USB, Pro# bus, 

ethernet, PLC). Può quindi essere utilizzata sia in postazioni di prova manuali sia 
integrata in banchi di collaudo automatici. Il nuovo modello LPC 850 DI-16 è lo 
strumento ideale in tutte le applicazioni che richiedono un collaudo di tenuta veloce 
e preciso, a pressione oltre i 10 bar: valvole, cilindri, collettori e così via.

Massima effi cienza per i livelli a immersione 
La costante ricerca dello sta"  tecnico della F.lli Giacomello ha portato alla nascita di IEG-M12, 
un nuovo prodotto nella famiglia dei livelli a immersione costruito per garantire con la massima 
sicurezza di" erenti punti di controllo nei serbatoi e nelle centraline oleodinamiche contenenti olii 
minerali con viscosità non superiore agli 80°E. Inoltre è  indicato anche per gasolio e altri liquidi non 
corrosivi e in# ammabili.
Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un livello estremamente preciso e sicuro. Quando il 
galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel tubo 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 a 
esso collegata. 

Giunto idrodinamico a riempimento 
costante
Trans! uid propone il giunto idrodinamico KDM serie 
K a riempimento costante, 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 è disponibile anche con puleggia 
freno o disco freno ed è particolarmente indicato 
per le condizioni termiche ed ambientali estreme, 

non necessita di manutenzione e può essere smontato radialmente senza spostare il motore e la 
macchina condotta. Tra i vantaggi di questo giunto possiamo sottolineare, gli avviamenti molto 
graduali, la riduzione degli assorbimenti di corrente durante la fase di avviamento (il motore parte 
a basso carico), la protezione del motore e della macchina condotta da blocchi e sovraccarichi, 

l’utilizzo di motori asincroni a gabbia di scoiattolo invece di motori speciali con 
dispositivi di avviamento e la maggior durata ed economia di funzionamento 
dell’intera catena cinematica. È adatto per applicazioni in nastri trasportatori, 
pompe, ventilatori, miscelatori e compressori. 

Regolatore assi Multi-Ethernet 
per idraulica
Sempre più costruttori di macchine convertono la 
loro automazione alle interfacce Ethernet aperte, 
rendendosi indipendenti da singoli fornitori 
e aumentando inoltre il gradimento in tutti i 
mercati regionali. Bosch Rexroth estende tali 
possibilità con le nuove valvole della serie IAC 
con interfaccia Multi-Ethernet per azionamenti 
idraulici. Tali valvole supportano, su base 
so$ ware identica, praticamente tutti i protocolli 
Ethernet comunemente utilizzati, inserendosi 
armoniosamente nei più diversi ambienti di 
automazione. Le valvole regolatrici Multi-Ethernet 

con regolatore assi digitale integrato regolano gli assi in tempo reale, indipendentemente dal 
controllo macchina, con una propria funzionalità di Motion ed elaborano i dati di diversi sensori 
direttamente collegabili. Con la propria elettronica di regolazione assi, la valvola allevia i compiti 

dell’unità centrale di controllo. La piattaforma Multi-Ethernet con funzionalità 
real time consente ai costruttori di macchine di scegliere liberamente fra i 
principali protocolli Ethernet, quali ad esempio sercos, EtherCAT, Ethernet IP, 
PROFINET RT e Varan. 

http://www.trasmissionidipotenza.it/?p=2533
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