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INDICATORE DI LIVELLO PER AUTOBOTTI E SERBATOI STAZIONARI
LEVEL GAUGE FOR BOBTAILS AND STATIONARY TANKS

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Costruzione in acciaio inossidabile;
• Accoppiamento con tubo saldato che garantisce 

massima resistenza e durevolezza;
• Quadrante sigillato e anticondensa;
• Fondo bianco luminescente;
• Alta precisione nella misura nell’ambito della 

categoria di prodotto;
• Connessione flangiata Ø esterno 120mm 

con n.8 fori Ø 14, interasse fori 89mm;
• Prigionieri disponibili: 
 - per il mercato UE M12 + dadi M12
 - per il mercato USA ½”-13UNC + dadi UNC 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Stainless steel construction;
• Coupling with welded pipe that provides 

maximum strength and durability;
• Dial sealed and condensation-free;
• White luminescent background;
• High precision in the measure within the product 

category;
• Flanged connection external Ø 120 with n.8 

hole Ø 14, wheelbase hole Ø 89;
• Available stud: 
 - for UE market M12 + M12 nuts
 - for US market ½”-13UNC + UNC nuts;

Utilizzato per la misurazione dei livelli di liquido in autobotti e serbatoi stazionari con capacità superiore a 5.000 l. 

Measure liquid levels within bobtail and stationary tanks with fluid capacity above 5.000 l. 

Codice Articolo 
Part No.

Dimensione serbatoio
Tank Dimension

3001102740 Ø 66” (5.800 L)
3001102741 Ø 72” (8.000L)

3001102742 "Ø 81 ½”
(12.900L/13.000L)"

3001102744 "Ø 88 ½”
(17.000L/18.000L/24.000L)"

3001102748 Ø 79"
3001102749 Ø 80"
3001102750 Ø 84"
3001102751 Ø 88"
3001102752 Ø 90"
3001102720 Ø 2350 mm (Ø92,5")
3001102721 Ø 2440 mm (Ø96")
3001102723 Ø 98"

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Costruzione in acciaio ino
• Accoppiamento con tubo

massima resistenza e dure
• Quadrante sigillato e anti
• Fondo bianco luminescen
• Alta precisione nella mi

categoria di prodotto;
• Connessione flangiata 

con n.8 fori Ø 14, interas
• Prigionieri disponibili: 

- per il mercato UE M12 +
- per il mercato USA ½”-1

Altre misure e flangiature a richiesta
Other dimensions and flanging on request

Nota: per una corretta lettura questi indicatori devono essere installati sulla mezzeria del lato serbatoio
Note: for a correct reading, these indicators must be installed on the center line of the tank side
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