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05-10-2018 / F.lli Giacomello s.n.c

RL/G1-V: VISIBILITA’ TOTALE

La serie Rapid Level è la punta di diamante della F.lli Giacomello, apprezzata in
tutto il mondo per la sua flessibilità, sicurezza, semplicità d’uso e per le sue
caratteristiche che la rendono unica e immediatamente riconoscibile.
La serie Rapid Level è la punta di diamante della F.lli Giacomello, apprezzata in tutto il mondo per la
sua flessibilità, sicurezza, semplicità d’uso e per le sue caratteristiche che la rendono unica e
immediatamente riconoscibile.

 

Di questa grande famiglia fanno parte i livellostati RL/G1-V, che permettono di monitorare in
maniera semplice e precisa il livello del liquido, senza dover forare lateralmente il serbatoio.

La parte visiva si trova infatti all’esterno del serbatoio, sulla cima del livello.

 

La sua semplicità d’uso prosegue nella regolazione, che avviene in modo veloce e pratico:

 

- si sfila il galleggiante che fa tenuta a pressione con una guaina in silicone (versione con galleggiante
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NBR)
- si taglia semplicemente l’astina e il tubo di centraggio con un taglia tubi
- si reinserisce il galleggiante a pressione
- oppure potete richiederlo già a misura.

Il galleggiante, spinge l’astina alla cui sommità vi è un segnalatore che indicherà in modo chiaro e
preciso il livello del liquido.

Perfetti per liquidi sporchi in ambiente oleodinamico.
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