
SONDE DI LIVELLO CONTINUE
Level sensors

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2000C
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SONDE DI LIVELLO
Level sensors

Indicatore di livello
Digital indicator

Indicatore di livello
Digital indicator

Indicatore di livello
Digital indicator

La Ditta ELETTROTEC ha studiato ed illustra in questo
catalogo una nuova linea di sonde di livello a galleggiante.
Le sonde rilevatrici di livello possono essere fornite interamente
in acciaio inox per fluidi corrosivi, oppure con flangia in
alluminio, tubo in ottone e galleggiante in NBR.
Una serie di sonde di livello a galleggiante è stata studiata,
completa di convertitore di segnale “CVS”, per poter fornire
direttamente in uscita un segnale 4-20 mA.
È stato inoltre realizzato un modello (tipo SL...3...) che permette
di poter selezionare per mezzo di appositi trimmer, tre distinti
punti di allarme regolabili a piacere.
Le sonde di livello a galleggiante con asta lunga massimo
2500 mm possono essere impiegate per controllare il livello in
fiumi, dighe, silos di stoccaggio di prodotti farmaceutici,
combustibili, acidi ecc. Le sonde di livello Elettrotec possono
inoltre essere collegate ad una serie di indicatori digitali per la
lettura del livello o del volume a distanza.

ELETTROTEC has recently designed a new range of float level
sensors.  Elettrotec level sensors can be manufactured either in
stainless steel for corrosive media or with a flange in aluminium, bass
tube and NBR float. A series of float sensors has been designed to
supply directly a 4/20mA output signal. These sensors are equipped
with a “CVS” signal converter.
It has been also designed a model – SL…3… series - that allows to
select, by means of proper trimmers, three different adjustable alarm
set points.
Float sensors, designed with a stem length up to 2500 mm, are
perfectly suitable to monitor the level of water in rivers, dams or to
check storage silos of pharmaceutical products, fuels, acids, etc. 
Elettrotec sensors can be connected to various different digital
indicators for remote level or volume monitoring and control.

Sonde di livello
Level sensor
Tipo / Type
SLM1TA...

Sonde di livello
Level sensor

4/20 mA
Tipo / Type

SL...TA...CVS1

Sonde di livello
antideflagranti

Explosion proof
level sensor
Tipo / Type

SL...TIA...CVS3EP
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