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KIT LIVELLOSTATO 
 
UPHC, kit livellostato basculante, Interruttore a 
galleggiante compatto, attacco esterno da 1/2 "NPT 

 
Serie: Accessori           
Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, 
attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni 

• Kit livellostato basculante 

• Interruttore a galleggiante 

• Presa connettore circolare ½”NPT 

• Montaggio orizzontale 

• Montaggio interno od esterno 

• Compatibilità olio idraulico ed altri fluidi 

• Materiale plastico (nylon, polipropilene) 

• Conduttore volante 

 
Descrizione: 
Questo livellostato è stato progettato per essere installato sulla parete del serbatoio attraverso una porta filettata ½”NPT 
senza la necessità di dover accedere all’interno del serbatoio stesso. 
Costruzione in materiale plastico per adattarsi alle tipologie di fluido più comunemente utilizzate. 
L’interruttore a galleggiante può essere montato sia per lettura in aumento (N/A) che in caduta (N/C).  
 
Principali campi di applicazione: 
Applicazioni tipiche, oltre che l’alloggiamento nei serbatoi delle nostre pompe pneumoidrauliche e in qualunque altra 
applicazione con olio idraulico, sono i generatori diesel e le scatole del cambio in ambito auotomotive. 
 
Caratteristiche tecniche: 

Materiale: Nylon 

 

Colore: Nero 

Minima temperatura operativa (°C): -20 

Massima temperatura operativa (°C): +75 

Corrente massima (mA): 600 

 
Per ordinare: 
830150630 KIT LIVELLOSTATO UPHC 

   
 
 

 

Tutti i prodotti BELL sono progettati e realizzati all’interno di BELL 
SRL in via F. De Pisis, 5 – 42124 Reggio Emilia (RE) – Italia, secondo 
i canoni di Qualità che contraddistinguono il MADE IN ITALY dal 
resto del Mondo. 
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