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FOX grazie alla sua esperienza cerca di fornire ai clienti una gamma di prodotti che possa abbracciare la quasi totalità delle 
applicazioni possibili. Tale gamma risulta essere in fase di continua evoluzione ed affinamento di pari passo con quelle che sono le 
differenti esigenze dettate dal progresso tecnologico che caratterizza il mondo del lavoro dei nostri giorni. 
 
Per tale ragione, da sempre, FOX presta particolare attenzione a tutte le differenti problematiche che sono connesse a particolari 
tipologie applicative, per arricchire il proprio bagaglio culturale e proseguire a grandi passi lungo la strada dell’innovazione. 
 
In questa pagina sono riportate alcune esecuzioni  
studiate appositamente per far fronte a particolari  
necessità del cliente. 
Pertanto FOX invita i gentili Clienti a sottoporre 
all’analisi dell’ Ufficio Tecnico ogni tipologia di  
applicazione che non potesse forzatamente 
rientrare nei già elevati standard forniti dalla gamma  
di prodotti riportata in questo catalogo. 

Connessioni elettriche a richiesta 

Electric connection on request 

Pistone di comando esterno 

External command piston 
Filtro incorporato per 

utilizzo con gas 
Incorporated filter for use 

with gas 

Indicatore di livello su specifica 
Level gauge on specific requests 

 

Indicatore di livello ad infrarossi 

Infrared level gauges 

Pressostato regolabile 

Adjustable pressure switch  

Indicatore di livello conduttivo 

Conductive level indicator 

Esecuzione con connettori pre-cablati e con 
protezione IP superiore  

Execution with pre-cabled connectors and with 

higher IP protection 

FOX, thanks to its experience, tries to provide to the 
customers a range of products that can include the  
nearly totally of all possible applications. 
This range is in continuous evolution and refining at  
the same rate with the different requirements of  
the technological progress that characterizes the  
today’s worldwide market. 
 
For this reason, FOX ever pays attention to all the different problems that inevitably are connected to particular applications, to 
enrich its cultural baggage and to continue strides on the innovation’s way. 
 
In this page are reported some of the execution intentionally studied to face particular needs of the customer.  
Therefore FOX invites its customers to submit to the technical office’s analysis any type of application that cannot enter in already 

high standard supplied by the range of products included in this catalogue.  
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