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UTILIZZO:
Realizzati per fornire un controllo visivo ed elettromagnetico dei liquidi nei serbatoi con
la possibilità di inviare a distanza un segnale luminoso, acustico, attivare o interrompere il
circuito elettrico ad esso collegato. Il controllo elettromagnetico può essere di minimo o di
massimo (oppure di minimo e massimo). I nostri Livelli elettromagnetici sono idonei per:
- centraline oleodinamiche
- serbatoi contenenti acqua, gasolio, olii minerali con viscosità non superiore a 220 cSt e
tutti gli altri liquidi ad esclusione di acidi o sostanze infiammabili.
FUNZIONAMENTO:
Quando il galleggiante dell’indicatore incontra nella sua corsa l’interruttore Reed incorporato
nel tubo alla distanza prestabilita, il contatto, sollecitato dal magnete alloggiato nel
galleggiante, si apre o si chiude. Previsti anche contatti S.P.D.T (scambio).
POSSIBILITA’:
Le due serie differiscono nel numero di contatti elettrici. Nella versione più completa (LMU
+ IE/2) si hanno due contatti, di minimo e di massimo livello. Vengono corredati, a richiesta,
di termometro bimetallico a sonda della lunghezza di 70 mm con corpo in fusione d’ottone
cromato Ø 40 mm scala da 0° a 120 °C (il termometro viene incorporato nel raccordo di
CARATTERISTICHE LIVELLO VISIVO:
Il Livello elettromagnetico è incorporato nel blocchetto di congiunzione, il connettore elettrico sul lato del blocchetto
inferiore se il Livello è solo di minimo, superiore se è solo di massimo, su entrambi i blocchetti se è di minimo e massimo.
Per avere il connettore nella posizione più idonea per il collegamento dei fli (lato sinistro o destro) basta far ruotare
lo schermo di 180°. Tubi in metacrilato o vetro pyrex. Viti di bloccaggio in ottone nichelato flettate 3/8” GAS o INOX Aisi 316.
N.B.
E’ importante specifcare nell’ordine se i contatti devono essere N.A. o N.CH. in assenza di liquido.
A richiesta i contatti possono essere S.P.D.T ( scambio).

Pressioni massime di lavoro vedi Tabella su link sotto:
http://www.imsystem.com/livello/Tabella-pressioni-livelli-visivi.pdf
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