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Anche quest’anno (www.fratelligiacomello.it), azienda leader nel mercato degli indicatori di livello, sarà
presente come espositore ad Hannover Messe (www.hannovermesse.de), dal 24 al 28 aprile 2017.

Tra i molti prodotti che verranno esposti nel suo stand, i visitatori potranno trovare una delle punte di
diamante dell’azienda, i livelli LV.

I Livelli Visivi danno la possibilità di controllare in ogni istante il livello del liquido in modo chiaro e preciso,
possono essere dotati di contatti elettrici fissi sulle estremità o variabili, fissati lungo il profilo in alluminio di
protezione del tubo.

Questi ultimi vengono posizionati dall’utilizzatore nel punto richiesto lungo l’interasse del livello e danno
un’uscita elettrica per automatizzare il riempimento dei serbatoi.

I Livelli inoltre, possono essere dotati di rubinetti che interrompono il flusso del liquido dal serbatoio al Livello
e di termometri per il monitoraggio della temperatura all’interno dello stesso.

Gli interassi forniti da 100 ÷ 4.000 mm sono in grado di soddisfare le necessità di ogni cliente. Potranno infatti
risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti “su misura” rispetto
alle esigenze del cliente.

Inoltre quest’anno la F.lli Giacomello si presenta in fiera con un’importante novità: un invito speciale per tutti
coloro che volessero visitare la Fiera Hannover Messe e in lo stand dell’azienda. Cliccando qui:

https://www.hannovermesse.de/en/applikation/secure/registration/tickets/?
code=R2mhgzu7muq4mu&open=registerTicket si avrà la possibilità di entrare gratuitamente in fiera come
ospiti della F.lli Giacomello.

Il Fatto

MANIFESTAZIONI
CREARE VALORE
Il più importante evento espositivo
mondiale dedicato alla tecnologia
per l’industria si tiene ogni anno ad
Hannover. Hannover Messe 2017,
in calendario dal 24 al 28 aprile con
il tema conduttore “Integrated
Industry-Creating Value”, è hotspot
globale per tutti i temi della
digitalizzazione della produzione e
dei sistemi energetici, e riunisce,
sotto un unico tetto, sette fiere
leader: Industrial Automation,
MDA-Motion, Drive & Automation,
Digital Factory, Energy, ComVac,
Industrial Supply e Research &
Technology. La scorsa edizione ha
lanciato un chiaro segnale:
l’Integrated Industry si è
trasformata da visione in realtà,
con oltre 400 esempi di
digitalizzazione applicata alla
produzione e all’energia. Dal punto
di vista tecnologico, la quarta
rivoluzione industriale è quindi già
in corso. Perché la fabbrica del
futuro non resti solo un castello
campato in aria, però, l’industria, i
lavoratori e la società devono
poterne toccare con mano l’utilità
concreta. E questa è la mission di
Hannover Messe 2017.
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