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Visual level indicator

Regolatore di livello visivo

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
Caratteristiche
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.
Features

RLVL.R

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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A richiesta

On demand

Flangia in acciaio inox

Stainless steel flange

Barilotto per il montaggio sul fianco della vasca

Barrel for tank side mounting
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Materiali
Tubo visivo
Flangia
Asta
Galleggiante
Tappo e attacco
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LEXAN
Acciaio C40
Acciaio inox
Rame nichelato
Alluminio

Materials
Sight tube
Flange
Stem
Ball float
Plug and connection
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LEXAN
Steel C40
Stainless steel
Nickel-plated copper
Aluminium
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