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INDICATORE DI LIVELLO SERIE LV 
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Gli indicatori di livello serie “LV” permettono di verificare visivamente attraverso 
un tubo trasparente collegato al serbatoio il livello del fluido. O-Ring localizzati nei 
punti di collegamento, assicurano la tenuta perfetta anche in condizioni di fissaggio 
su pareti non perfettamente lisce od uniformi. 
La protezione esterna è orientabile di 180° e i terminali mobili permettono di 
recuperare eventuali errori d’interasse dei fori di fissaggio sino a + 4 mm  
Oltre che con oli minerali possono essere utilizzati con differenti tipi di fluido non 
aggressivo. 
Sono disponibili con termometro per l’indicazione della temperatura (serie LVT) o 
con contatti elettrici di allarme di minimo livello (serie LVE)  
Possono essere inoltre richiesti sino a lunghezze massime di 2.5 metri. 

Caratteristiche Tecniche: 
Terminali di fissaggio: in  nylon caricato con fibra di vetro 

Protezione: in alluminio anodizzato 

Tubo trasparente: in metacrilato perbex 

Bulloni di fissaggio: in acciaio zincato 

Montaggio: in posizione verticale con due fori filettati M12 o  
                   due fori passanti Ø 13 mm                    

Interasse standard: 127mm o 254 mm 

Temperatura d'impiego: da -20 °C a + 80°C 

Pressione massima di utilizzo: 2 Bar  

Vita Meccanica: 106 cicli a 20°C 

Garanzia: vedi pagina dedicata 

Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 

Disponibile:  
- Qualsiasi valore di interasse tra i fori di fissaggio fino a 2.5 m 
- Esecuzioni con segnale elettrico di massimo livello     
- LVT con termometro per l’indicazione della temperatura  
- LVE con contatti elettrici di allarme di minimo livello NA  
  (chiude il contatto in assenza di liquido) 
- LVSE con contatti elettrici di allarme di minimo livello in 
  scambio  
    

Caratteristiche elettriche per LVE/LVSE:  
      - Attacco elettrico: secondo norme DIN 43650 
      - Protezione elettrica: secondo norme DIN 40050: IP65   
      - Massimo carico sui contatti elettrici:  
                                    AC fino 48 Volt – 1 Ampère 
                                    DC fino 48 Volt – 0.5 Ampère 

   
 

 
 
 

ESEMPIO D’ORDINE 

LV           .             .             … 
 

Tipo Esecuzione Interasse fori Tipologia segnale 
elettrico 

  mm  

LV 

 
T 

esecuzione con termometro 
 

E 
esecuzione con contatti NA 

 
 SE 

esecuzione con contatti in scambio  
 

Se omesso indica solo visivo 
 

2 
indica 127 mm 

 
3 

indica 254 mm 

MAX 
segnale di massimo 

livello 
 

se omesso indica 
esecuzione standard

 


