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TI CONSIGLIAMO L'INDICATORE DI LIVELLO IDEALE PER IL TUO
SETTORE ED ESIGENZA AZIENDALE

Da quasi 40 anni ci occupiamo della
progettazione, produzione, collaudo
e spedizione di ogni tipo di
indicatore di livello. Il controllo diretto
della filiera produttiva ci permette di
offrire consulenza mirata e
consigliare l'indicatore di livello
specifico per ogni settore di
applicazione ed esigenza aziendale.
Da quasi 40 anni ci occupiamo
della progettazione, produzione, collaudo e

spedizione di ogni tipo di indicatore di livello. Il controllo diretto della filiera produttiva ci
permette di offrire consulenza mirata e consigliare l'indicatore di livello specifico per ogni
settore di applicazione ed esigenza aziendale. 

Il rapporto esclusivo con il cliente è da sempre la priorità per la F.lli Giacomello. 
Ascoltiamo le aziende che si rivolgono a noi, studiamo le loro richieste e le eventuali problematiche,
con l'obiettivo di creare prodotti, anche su misura, che rispondono alle singole necessità aziendali,
sia che si tratti di grandi numeri che di un singolo prodotto. 

I settori di applicazione che serviamo

Oleodinamico
Alimentare
Chimico
Farmaceutico
Navale
Macchine movimento terra
Sistemi antincendio
Lubrificazione
Trattamento acque
Energie rinnovabili
Pneumatico
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