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Livelli visivi
Dotati di interassi da 127 ÷ 3000 mm e schermo di protezione a “U”,
questi livelli visivi di F.lli Giacomello soddisfano le esigenze più
particolari a un costo contenuto

Pubblicato il Maggio 4, 2017 - (53 views)
da Maria Bonaria Mereu

F.lli Giacomello S.n.c

F.lli Giacomello presenta una delle sue punte di diamante, i livelli LV. I livelli visivi danno la
possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso. Il
principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di
viti cave, rivelando all’utente il preciso punto del liquido all’interno del serbatoio. Attraverso
una ricca gamma di componenti, questi livelli riescono a soddisfare le esigenze più
particolari, a un costo contenuto. 

Livelli visivi dotati di interassi da 127 ÷ 3000 mm

I livelli possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liquido dal serbatoio
al livello e di PT 100 per il monitoraggio in continuo della temperatura tramite PLC. Gli
interassi forniti da 127 ÷ 3000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo
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Inserisci i tuoi contatti Torna su

potranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere
costruiti “su misura” rispetto alle necessità del cliente.

Livelli visivi con schermo di protezione a “U”

Lo schermo di protezione a “U” viene montato in modo d’ottenere la visibilità sulla parte
frontale del livello, ma in caso di necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la
visibilità a destra o a sinistra. Pressione massima: 5 Bar.
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