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La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile di F.lli Giacomello (www.fratelligiacomello.it),
apprezzata in tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza e semplicità d’uso.

Di questa serie fa parte il RL a 2 Galleggianti, che come gli altri prodotti della serie può essere impiegato
per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti e tollera la presenza di particelle metalliche anche ferrose,
grazie al  galleggiante che non porta magnete ed è solidale con l’asta.

Oltre a queste, il RL/G2 possiede numerose caratteristiche che lo rendono un livello davvero unico nel suo
genere.

Assicura una sicurezza totale, determinata dal fatto che la parte elettrica è totalmente separata nel lato del
serbatoio e perfettamente sigillata rispetto al lato esterno, per mezzo della saldatura ad ultrasuoni e
resinatura dei pin.

Il corpo in nylon-vetro è robustissimo sotto l’aspetto meccanico, estremamente resistente sotto il profilo
chimico ed ideale in qualità di contenitore isolante dei contatti Reed.

La serie RL/G2 ha la testata che porta due aste di comando e due galleggianti.

Ogni asta di comando può commutare il segnale di 1 o 2 Reed (a contatto semplice o di scambio). Ogni
testata può perciò contenere da 2 a 4 Reed e per ogni asta può essere scelto lo schema più adatto.

In caso di liquidi eccessivamente densi i due galleggianti possono essere richiesti totalmente separati uno
dall’altro per evitare che l’asta 1 subisca attriti con il galleggiante dell’asta2.
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EVENTI
PRODUZIONE ELETTRONICA
Come sarà il futuro dello sviluppo e
della produzione elettronica? Lo
vedremo al Salone internazionale
della progettazione e produzione
elettronica, productronica, in
programma dal 14 al 17 novembre
2017 nel centro fieristico di Monaco
di Baviera. All’edizione del 2015
hanno partecipato 1.160 espositori
da 40 Paesi e 37.000 visitatori da
oltre 85 nazioni. La manifestazione
si svolge dal 1975 ogni due anni a
Monaco di Baviera. Il salone
internazionale, patrocinato
dall’Associazione Productronic
all’interno della VDMA, Verband
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau, porrà in primo piano
nell’edizione 2017 tematiche
“calde” quali la robotica, la
miniaturizzazione, i semiconduttori
e la digitalizzazione. In quest’ottica,
productronica sarà accompagnata
dai saloni SEMICON Europa e
IT2Industry.

Sondaggio

La EMO di Hannover ha sempre
permesso di delineare le tendenze
emergenti nel mondo della
macchina utensile, dei robot e
dell’automazione? Cosa possiamo
aspettarci dal futuro: in particolare,
quali discipline tra quelle indicate
guideranno l’evoluzione del

Digitalizzazione e Industrial
Internet of Things
Robotica e robot collaborativi
Sistemi di visione e intelligenza
artificiale
Metrologia e tecniche di misura,
prove e collaudi
Logistica e funzioni di
asservimento macchine e

fabbriche
Servizi di teleassistenza,
manutenzione predittiva e app
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La distanza minima tra i due punti da controllare e? di 90 mm.

È adatto a controllare quote sino a 1.000 mm, ma con una semplice modifica del galleggiante e l’utilizzo di 
un tubo diverso, può arrivare a controllare sino a 3.000 mm.

Inoltre la sua temperatura di esercizio, va da -20 a +80° C e su richiesta può arrivare fino a 120°C, a una
pressione massima di 10 Bar.

Si può ottenere la lunghezza desiderata semplicemente tagliando l’astina in acciaio, con un semplice
tagliatubi; oppure si può variare il punto di intervento utilizzando un galleggiante con foro passante che
permette, ogni qual volta vi sia l’esigenza, di modificare il punto di controllo del liquido desiderato.
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COMPONENTI
GIUNTI DI SICUREZZA
R+W Italia si propone sul mercato
come partner ideale per la fornitura
di giunti, alberi di trasmissione e
limitatori di coppia standard e
speciali, sviluppati su specifica
richiesta del cliente, con l’obiettivo
di offrire il giunto corretto per ogni
singola applicazione: l’ampia
gamma di prodotti comprende
soluzioni per tutte le esigenze. Per
saperne di più... non perdete tempo
a cercare notizie interessanti sul
settore dei giunti: iscrivetevi alla
newsletter R+W e la ricevete
direttamente nella vostra casella di
posta! #restaConnesso con R+W!
Alcuni dei giunti R+W, robusti e
affidabili, risultano molto utili in
diverse lavorazioni nell’industria
metallurgica, in particolar modo nei
processi che utilizzano rulli: dalla
profilatura alla laminazione, l’uso di
limitatori di coppia può rivelarsi
fondamentale per consentire uno
svolgimento continuo e affidabile
del processo produttivo, evitando
danni e onerosi fermi macchina.
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