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Made in….. Italy in China!
Lo sviluppo di una
rete commerciale a livello
mondiale è sempre stata
prerogativa di - TC2 Tecnidea Cidue, che ha
fatto delle esportazioni il suo
punto forte arrivando oggi
ad avere più del 70% del
fatturato sotto la “colonna”
Export.
Ormai, sulla mappa
degli Stati del mondo, i
tasselli dove TC2 non ha una
propria
filiale
o
un
distributore di fiducia sono
sempre
meno.
Annualmente
riceviamo
informazioni ed analisi di
mercato dai nostri partner e
collaboratori
che
ci
permettono di monitorare

costantemente la situazione,
incrementare
la
nostra
posizione ed attuare azioni
mirate per le svariate tipologie
di mercato.
Da qualche anno TC2Tecnidea Cidue ha aperto le
frontiere anche al mercato
Cinese con il proprio marchio:

Era
arrivato
il
momento di affacciarsi a
questo mercato in oriente,
dove già da molti anni TC2
esporta in altri Paesi. Per il
commercio in Cina ci sono
ottimi rapporti con il partner
che ha uno staff molto
motivato
e
una
buona
conoscenza del mercato:

Tutto
il
Know-How
maturato da TC2 in più di 25
anni di lavoro, i brevetti e le
ormai più di 17 linee di
produzione vengono messe a
disposizione anche di questa
area dell’estremo oriente.
Tutta la tecnologia ed i
prodotti TC2 Tecnidea sono
disponibili ora sul mercato
Cinese
permettendo
ai
costruttori locali di usufruire
con facilità dei prodotti TC2
perciò articoli, soluzioni e
qualità europea.
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Questo investimento
di TC2 consente anche alle
aziende del resto del mondo
che hanno impianti in Cina,
di trovare senza problemi i
nostri
prodotti,
quindi
ricambistica di qualità per le
proprie manutenzioni.
Per
adeguarsi
ed
aiutare la penetrazione di un
nuovo mercato, come da
prassi per TC2, è stato
effettuato un lungo ed
accurato
lavoro
di
traduzione
dei
molti
cataloghi tecnici in Cinese.
Inoltre
TC2
ha
aggiornato il proprio sito
internet dando la possibilità ai
propri clienti di leggere e
consultare
la
documentazione
di
Tecnidea Cidue in Cinese:

www.tecnideacidue.com

TC2 ha partecipato,
per la prima volta come
espositore con il proprio
partner,
alla
fiera
della
trasmissione di potenza PTC
ASIA a Shanghai.

L’evento è stato ben
organizzato e ha permesso al
nostro partner di presentarsi sul
mercato con l’appoggio di
personale qualificato della
capogruppo Tecnidea Cidue,
garantendo ulteriore sostegno
e serietà per il progetto
intrapreso.

L’occasione
è
stata
anche colta per incontrarsi
con i molti clienti di TC2 che
hanno sede nella parte
orientale del Mondo, per i
quali non è sempre così facile
visitare la fiera di Hannover
dove Tecnidea Cidue espone
con
un
proprio
stand
regolarmente.

Giorgio Canova

Tecnidea Cidue alla fiera PTC ASIA a
Shanghai: foto stand, prodotti TC2 e
partners.
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Soluzioni per raschianastri.
Nel trasporto di materiale su nastri motorizzati è opportuno
prevedere l’utilizzo di un sistema che aiuti il distacco dello
sporco “prodotto residuo” dal nastro al di sotto dello scarico
al fine di mantenerlo pulito ed efficiente. Può accadere,
infatti, che il materiale trasportato a causa dell’umidità o
delle sue caratteristiche fisiche resti attaccato al nastro
invece di cadere. La raschiatura al di sotto dello scarico dal
nastro ha la funzione, quindi, sia di aumentare la produttività
dell’impianto sia di evitare un accumulo dannoso del
materiale sul terreno nelle vicinanze del tamburo condotto.
L’unità raschiante deve essere montata su un sistema
elastico che permetta di mantenere sempre una corretta
pressione tra il coltello e il nastro, di recuperare l’usura della
lama e di preservare il nastro da rotture o lacerazioni nei
punti di giunzione (Disegno 1).
Tecnidea
Cidue
propone
diversi prodotti che possono
risolvere tutte le problematiche
inerenti a questa applicazione; i
più utilizzati sono all’interno delle
linee di produzione: CRESA-CIAOVIB-ARCO.
I CRESA sono supporti elastici
che grazie alla loro semplicità di
utilizzo ed alle loro caratteristiche
funzionali sono diventati ormai uno
standard come supporto elastico
per unità raschianti. I CRESA
sfruttano la compressione elastica
di quattro cilindri in gomma
naturale inseriti all’interno di due
sezioni quadrate ruotate di 45°
una rispetto all’altra che se
sottoposte ad una rotazione
relativa tra di loro sviluppano una
forza
che
garantisce
una
pressione del coltello pulitore.
L’angolo massimo di rotazione che
possono raggiungere è di +/-30°.
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Disegno 1:
Schema di un nastro
trasportatore con raschianastro.

L’articolo più utilizzato è
l’elemento tenditore tipo RE
(generalmente taglia 40mm). Fig
1.
L’unità raschiante, infatti,
viene montata su due tenditori RE
posizionati
esternamente
al
nastro. L’elasticità della gomma
naturale consente alla lama di
mantenere sempre una corretta
pressione e di non danneggiare il
nastro nei punti di giunzione o
nelle zone riparate. Tecnidea
Cidue per aiutare i costruttori
nella realizzazione del gruppo
raschiante propone per questa
applicazione tre ulteriori soluzioni
specifiche: CRESA RER, CRESA
REMER, CRESA RERU.
Questi articoli a catalogo
sono disponibili solamente nella
taglia 40 (generalmente quella
utilizzata da tutti i costruttori) ma
su richiesta si possono realizzare
per altre grandezze o con

dimensioni diverse da quelle
a catalogo.
CRESA RER 40 (Fig 2-3)
presenta già sulla leva una
sede per l’inserimento del
tubo quadro (generalmente
di lato 30mm) su cui viene
collocato
il
coltello
raschiatore.
Questa
soluzione,
pertanto,
permette al costruttore di
risparmiare
nella
progettazione
e
realizzazione della staffa di
interfaccia tra tubo quadro
del
raschianastro
ed
elemento elastico CRESA.

Fig. 2: Elemento tenditore
CRESA tipo RER (taglia 40). Fig.
3: Applicazione CRESA tipo
RER (taglia 40)
Fig. 1 Elemento tenditore
CRESA tipo RE utilizzato come
sospensione
elastica
per
raschianastro.
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CRESA REMER 40 (Fig 4-5),
oltre alla sede sulla leva per
l’inserimento del tubo quadro del
raschianastro, presenta un sistema
di
regolazione
assiale
che
permette di variare la distanza tra
il coltello pulitore e il fulcro di
rotazione dell’elemento elastico
e, quindi, di conseguenza della
pressione del raschietto sul nastro.

Tecnidea
Cidue
costruisce, inoltre, i tenditori
con
le
medesime
caratteristiche dimensionali e
funzionali del CRESA anche in
materiale plastico: CIAO.
Questi
articoli
si
caratterizzano per il basso
costo e per non avere problemi
legati alla corrosione. I prodotti
della
linea
CIAO,
infatti,
essendo costruiti in materiale
plastico con bulloneria in
acciaio inossidabile, sono ideali
per lavorare in ambiente
esterno o a contatto con
l’acqua. Gli elementi tenditori
della linea CIAO sono realizzati
in due versioni: PX e PX-R. Fig
8-9.

Gli elementi elastici VIB,
invece, sono
particolarmente
utilizzati
per
realizzare
dei
raschiatori
multilama
ognuna
delle quali è supportata da delle
sospensioni elastiche indipendenti.
Gli articoli VIB fungono da
molle di torsione e sfruttano il
medesimo
principio
di
funzionamento dei prodotti CRESA
e CIAO.

I VIB sono presenti in
innumerevoli soluzioni costruttive,
dai più semplici elementi modulari
fino
alle
più
complesse
carpenterie realizzate in acciaio
saldato o in lega di alluminio o in
ghisa o speciali su disegno del
cliente.
Fig 10-11.

Fig.4
Elemento
tenditore
CRESA tipo REMER (taglia 40).
Fig.5 Applicazione CRESA tipo
REMER (taglia 40).
CRESA RERU 40 (Fig 6-7), è un
articolo che permette di regolare
sia
l’angolo
di
montaggio
dell’elemento
elastico
che
l’angolo d’incidenza del coltello
pulitore.

Fig.8 Elementi Tenditori
CIAO PX e CIAO PX-R.

Fig.6 Elemento tenditore
CRESA tipo RERU (taglia 40).

Fig.7 Applicazione CRESA tipo
RERU (taglia 40).
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Fig.10-11 Applicazione elementi
elastici VIB AR-P.
Fig.9 Applicazione CIAO PX-R.

Un altro prodotto di Tecnidea
Cidue, che sta trovando sempre
più spazio come sospensione per
raschianastri è ARCO. Fig 12-13.
Questo articolo è un tenditore a
rotazione che sfrutta la forza
sviluppata
da
una
molla
meccanica caricata a flessione.
Questo sistema, consente di
raggiungere
un
angolo
di
rotazione di +/- 40° e di avere un
diagramma di carico pressoché
lineare in funzione dei gradi di
rotazione del tenditore.
Gli articoli della serie ARCO
sono caratterizzati dal ridotto
ingombro
e
dall’elevata
robustezza
essendo
costruiti
interamente in acciaio. Grazie
appunto,
a
questa
loro
caratteristica
possono
essere
utilizzati
anche
ad
alte
temperature, come ad esempio
nei nastri di carico degli altiforni o
delle acciaierie.

Su richiesta, gli elementi
ARCO possono essere forniti, con
una
guaina
termoretraibile
esterna di protezione per riparare
la molla e la cerniera di rotazione
interna dalla polvere e dagli
agenti esterni che potrebbero
depositarsi all’interno.
Tecnidea Cidue, inoltre, per
il
settore
estrattivo
e
del
movimento terra propone altre
innumerevoli
soluzioni
come
sospensioni per vagli vibranti,
supporti motore elastici per
trasmissioni
a
cinghia,
ammortizzatori
per
zone
d’impatto dei nastri ecc.

Fig.13, ARCO ABGN speciale
per applicazione supporto
per raschianastro.

Fig.12, ARCO ABN.

Ing. Enrico Caceffo
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