
Dati tecnici Technical specifications
Contatto Ampolla di mercurio Ampolla di mercurioContatto

Grado di protezione IP 65 Grado di protezione
Operating temperature da -20 a +120 °cTemp. D’esercizio

da/from  a/toDati tecnici Technical specifications

Protection degree IP 40 Grado di protezione

Operating temperature da -20 a +120 °cTemp. D’esercizio
Rilevatore Magnetico (REED) Magnetic REED switchContatto Contact

da/from  a/to

RLVL.R > Regolatore di livello visivo - Visual level indicator

CAYRE Ing. A. sas - Via Rivoli 86 - 10090 Villarbasse (TO) (Italy)
tel. +39.011.852943 fax +39.011.2358547 - http://www.cayre.it  

email info.comm@cayre.it - cayre@cayre.it

Caratteristiche

Features

Apparecchio per la regolazione automatica del livello di MINIMA o di MASSIMA 
con indicatore visivo in un serbatoio per liquidi (acqua, olio, nafta, emulsivi, etc.). 
Il regolatore RLV.L.R è a tenuta stagna, quindi può essere montato su vasche a 
pressione o su vasche con presenza di vapori.
Funzionamento elettrico con rilevatori magnetici (REED) posizionabili sul tubo 
visivo tramite fascetta MPM-DXF30. Collegamento a connettore. 
L’installazione tramite flangia deve essere in verticale. Lunghezza dell’asta MIN 
200 MAX 1200 mm. Lunghezza del tubo visivo MIN 100 MAX 800 mm. Tutte le 
parti in acciaio sono nichelate.

Automatic MINIMUM and MAXIMUM level regulator with visual indicator for  
fluid tanks (water, oil, fuel oil, emulsifiers, etc.). The RLV.L.R regulator is  
watertight therefore it can be mounted on pressurized tanks or tanks with  
vapors. Electrically operated with magnetic REED switches placeable on the 
sight tube via clamp MPM-DXF30. Connector linkage. To be vertically installed 
via flange. Stem length: MIN 200 – MAX 1200 mm. Sight tube length: MIN 100 
MAX 800 mm. All the steel parts are nickel-plated.
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STAMPA - EDITION > 1.0

Regolatore di livello visivo tipo 
Visual level indicator type 
RLVL.R 
Con rilevatori magnetici (REED)  
e tubo visivo in LEXAN 
Grado di protezione: IP40  

With magnetic REED switches  
and LEXAN sight tube 
Protection degree: IP40
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A richiesta On demand
Galleggiante in Ferro nichelato o Acciaio inox Galleggiante in Ferro nichelato o Acciaio inox

Stainless steel flangeFlangia in acciaio inox
Barrel for tank side mountingBarilotto per il montaggio sul fianco della vasca

A richiesta On demand
Galleggiante in Ferro nichelato o Acciaio inox Nickel-plated iron or stainless steel ball float

Tubo visivo LEXAN
Flangia Acciaio C40 

Acciaio inox

Alluminio
Rame nichelato

Asta
Galleggiante
Tappo e attacco

Sight tube LEXAN
Flange Steel C40

Stainless steel

Aluminium
Nickel-plated copper

Stem
Ball float
Plug and connection

MaterialsMateriali

Da/From 200 a/to 1000


