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I livelli a immersione RL di F.lli Giacomello
nascono nel 1990, studiati per risolvere alcune
problematiche cui erano soggetti i prodotti
disponibili sul mercato.
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Il Rapid level creato è quindi un livello
completamente insensibile alle impurità, di
qualunque natura esse siano, eliminando i
problemi legati a particelle ferrose e sporcizia
presenti nei liquidi da controllare. Gli RL possono
inoltre essere regolati sia prima che dopo
l’installazione, aumentandone la versatilità di utilizzo.
La gamma brevettata di questi livelli si è poi arricchita con l’arrivo degli MG, un livello
completamente in nylon-vetro pensato per superare i limiti di prezzo imposti da alcune
applicazioni. Nascono quindi nel 2014 gli RL/AT, livelli che possono sopportare temperature fino a
200° C, con struttura totalmente in AISI 316.
Grazie alle prestazioni, alla flessibilità e semplicità d’uso, questi livelli trovano quindi grande impiego
in ambiente oleodinamico, sia in Italia che all’estero, potendo essere utilizzati in contesti anche
molto diversi tra loro grazie alle diverse tipologie create. Gli RL possono infine essere tenuti a
magazzino e installati al momento opportuno, regolando i punti di intervento in base alle
esigenze, senza spreco di tempo e inutili costi di trasporto.
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Soluzioni F.lli Giacomello a$dabili per il controllo della portata
Connubio di qualità, esperienza e #essibilità, F.lli Giacomello propone una serie di
prodotti come gli indicatori di #usso, che includono i #ussimetri e #ussostati FLU/P, con
corpo in Grilamid TR55 ad altissima resistenza, per impiego con liquidi...

Livelli F.lli Giacomello con sensori a posizione variabile
I livelli visivi con sensori a posizione variabile LV/E-S1..S2..S3 di F.lli Giacomello uniscono
massima #essibilità, qualità e a$dabilità per controllare il livello dei liquidi in ogni istante
in modo chiaro e preciso. I dispositivi sfruttano il principio...

Acciai speciali, due anni per la ripresa nelle stime siderweb
Ha registrato un calo circa del -10% la produzione italiana di acciaio inox nei primi 8 mesi
del 2020, mentre è sceso di quasi il 20% l’output di acciai legati rispetto allo stesso
periodo del 2019. Sono...

Piccoli livelli in acciaio inox F.lli Giacomello per pharma e food
F.lli Giacomello presenta gli indicatori di livello IEG-Inox-FD 3061 che uniscono piccole
dimensioni e massima precisione e sicurezza operative. Si tratta di indicatori di livello
elettromagnetici a un contatto con attacco 1/8” Gas, costruiti interamente in acciaio...

Serraggio rapido e regolabile con manopole e leve Ruland
Ruland amplia la linea di componenti a regolazione rapida con manopole multilobate e
leve di serraggio regolabili, disponibili presso il distributore italiano Getecno. Le
manopole vengono impiegate per installazione, rimozione e regolazione di sistemi,
dispositivi e macchine,...

Collaborazione Altair e Rolls-Royce nella AI per motori aerospaziali
Altair annuncia la !rma di un memorandum d’intesa con Rolls-Royce Germany per la
convergenza...
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Filtrazione di processo
"ne da Atlas Copco
Atlas Copco amplia la propria
o"erta proponendo sacchi
!ltranti, cartucce e contenitori
per la...

Attuatori lineari
motorizzati NSK #essibili
e preassemblati
L’unità MCE (Monocarrier
electri!ed) è un attuatore lineare
motorizzato preassemblato
sviluppato da NSK Corporation...

Indicatori di livello universali F.lli Giacomello
Gli indicatori di livello IEG-U1F di F.lli Giacomello sono indicatori di livello elettromagnetici
universali adattabili a ogni dimensione, che vengono forniti in kit di montaggio con il
tubo della lunghezza di 500 mm (IEG-U1F/U2F) e 500/450 mm...

Versatilità ampliata nei livelli visivi miniaturizzati F.lli Giacomello
F.lli Giacomello pone grande impegno per raggiungere sempre maggiori livelli di qualità e
innovazione dei prodotti, come nella cura posta nella serie di livelli visivi miniaturizzati
LV/M, dove l’utilizzo di nuovi materiali potenzia le possibilità di applicazione....

Nuovo catalogo sensori di livello Euroswitch 2020
E’ disponibile il nuovo catalogo Sensori di livello Euroswitch 2020, ampliato e rinnovato in
gra!ca e contenuti. Sensori di livello-Level sensors 2020, realizzato in italiano e inglese,
presenta in 92 pagine tutta la produzione dell’azienda nel settore...

Sensori di #usso Baumer per monitoraggio energetico nei latticini
La cooperativa di prodotti lattiero-caseari svedese Arla Foods ha installato i sensori di
#usso FlexFlow di Baumer per consentire il monitoraggio trasparente dei propri consumi
energetici. L’azienda produce nel sito di Falkengberg 20.000 tonnellate di formaggio
fresco...

Controllo di livello Atex nei livellostati F.lli Giacomello
F.lli Giacomello porta sul mercato due prodotti simili entrambi marchiati con certi!cato
Atex, i livellostati IEXD e CRXI. I dispositivi sono costruiti in conformità alla direttiva Atex
per impiego nel controllo di di"erenti livelli di un liquido...
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