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Parla
francese
la
novità di questo articolo di
Tecnidea Cidue!
TC2,
fresca
dei
festeggiamenti
del
25°
anniversario,
continua
a
sfornare idee innovative, sia
per quanto riguarda le linee
produttive, che per le scelte
manageriali e di sviluppo.
E’ stata aperta una
nuova sede in Francia:

Un personale con grande
preparazione e molto motivato
garantirà un supporto tecnico su
tutti i prodotti storici che sono già
ben conosciuti e sulle nuove
soluzioni sempre in moto in Tecnidea
Cidue.
Nel cuore industriale della Francia:

Idée Technique Canova – ITC.
TC2 è presente sul
mercato transalpino da oltre
20 anni, ma da oggi si
presenta con una società
interamente parte del grande
gruppo Tecnidea Cidue.

La scelta di avere una
sede propria in Francia con uffici
commerciali, tecnici, amministrativi
e magazzino, va oltre la semplice

necessità di avere un punto
di riferimento in questo
mercato.
TC2 con ITC vuole
portare nuove idee, nuovi
prodotti ed un know-how
tecnico maturato in più di
25 anni di storia anche sul
mercato francese.
Così facendo si
riesce a fornire un ottimo
servizio al cliente che può
finalmente
interloquire
direttamente
con
un
costruttore europeo di
primo livello, con il quale
può
sviscerare
dubbi
tecnici e spesso trovando
in idee personalizzate la
soluzione
ai
propri
problemi.
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Questo
è
reso
possibile dall’intenso lavoro
dello staff di TC2 e ITC che
hanno deciso di mantenere
in
Europa la propria
produzione per offrire un
prodotto di ottima qualità,
mantenendo
comunque
competitivi
i
prezzi
di
mercato.
Un nuovo tassello
è stato posizionato nello
scacchiere
mondiale
dei
mercati seguiti da Tecnidea
Cidue.

La
Francia,
grande membro dell’unione
Europea,
poteva
essere
seguita solo da Tecnidea
Cidue direttamente, data
l’importanza che ha per i
prodotti del nostro gruppo.
Chiedete alla nostra
ITC Idée Technique Canova
la
documentazione
aggiornata in Francese!
Sarete impressionati
soluzioni proposte!

Giorgio Canova
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dalle

IDEE TECHNIQUE CANOVA S.a.r.l.

Motek 2013
Più di 25 Anni di storia,
20 Linee di produzione,
progetti-prodotti brevettati
ed
un
potenziale
di
applicazioni infinito..
Questo è il messaggio
portato al MOTEK 2013!
Tecnidea Cidue con la
sua consociata tedesca
Technikideen
GMBH
ha
deciso di partecipare per la
prima volta alla fiera MOTEK
di Stoccarda.
TC2 partecipa da oltre
20 anni come espositore a
fiere in Germania, che sono
più orientate ad un mercato
internazionale.
Questa
scelta
di
esporre
a
Stoccarda
è
nata
dall’esigenza di mostrare i
propri prodotti ad un

pubblico
quasi
esclusivamente tedesco in
una
Regione
(Baden
Wurttenberg)
con
un
elevato concentramento di
aziende
ad
indirizzo
meccanico.
La
consociata
Technikideen ha potuto
così
presentarsi
direttamente alle aziende
costruttrici della Germania
del sud e a tutti quei
rivenditori di articoli tecnici
che
ancora
non
conoscevano
la
nostra
gamma di prodotti.
Il mercato tedesco,
infatti,
è
sempre
alla
ricerca,
nel
campo
tecnico, di prodotti di
qualità
che
possano
risolvere problemi tecnicomeccanici tradizionali ed

aiutare i costruttori nella
realizzazione
di
nuove
applicazioni
con
gli
innovativi
articoli
di
Tecnidea Cidue.
Per questi motivi la
fiera MOTEK 2013 per noi
stato un evento che ci ha
dato molti riscontri positivi
e siamo sicuri che darà
alla nostra consociata la
possibilità
di
farsi
conoscere
ed
essere
apprezzata
sul
suo
mercato nazionale.

Ing. Enrico Caceffo
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Gruppi di rinvio.
L’evoluzione continua e giorno dopo giorno il mondo
si modifica; così è anche nella meccanica.
Tecnidea Cidue che da sempre è molto attenta a
questi processi ha notato che nelle infinite costruzioni di
macchine e trasportatori che ogni giorno vengono
eseguite, ogni progettista utilizza un suo particolare sistema
per il tensionamento degli alberi di rinvio sia che si tratti di
trasportatori a catena, nastro, tappeto, cinghia, rete od
altro.
Proprio per cercare di uniformare ed industrializzare
queste applicazioni, Tecnidea Cidue ha ideato e
brevettato gli articoli GR “Gruppi di Rinvio”, che unificano
questa tipologia di prodotti in una serie di articoli standard
da commercio che assolvono i loro compiti tecnici in
modo adeguato producendo contemporaneamente un
considerevole vantaggio economico e logistico; pensiamo
al solo problema delle piccole produzioni o della
ricambistica.

Ten Bloc tipo / type "DECA Un"

Queste soluzioni possono soddisfare le esigenze di tutti
i costruttori: da quelli che desiderano un articolo semplice
ed economico, a quanti che vogliono utilizzare un prodotto
tecnicamente evoluto quindi preciso ed interattivo con gli
altri sistemi della macchina.
I Gruppi di Rinvio GR si dividono in due famiglie; i
MANUALI che sono compatti, estremamente versatili ed
economici e gli AUTOMATICI che sono pure compatti e
versatili ma soprattutto grazie alle numerose configurazioni
proposte possono eseguire le più svariate soluzioni. Negli
schemi di seguito riportati sono indicate alcune delle
numerose applicazioni che si possono realizzare. In figura 1
sono indicati due gruppi di rinvio tipo “DECA UN” che
lavorano in coppia e mantengono costantemente tese le
catene del trasportatore in quanto sono unidirezionali.
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Fig. 1:
Gruppo di rinvio tipo TEN BLOC
“DECA UN” unidirezionale.

Dove sono fissi sia
l’albero motore che l’albero
condotto, la configurazione
di figura 2 è la soluzione
ideale. In figura 3 si risolve in
modo
semplice
ed
economico
il
tensionamento costante di
trasportatori con più catene
in opera, utilizzando alberi di
tensione più corti mantenuti
in tensione singolarmente.
Ten Bloc tipo DECA con kit tipo RR
Ten Bloc type DECA with kit type RR

Fig.2: Gruppo di rinvio
TEN BLOC tipo DECA con
kit tendicatena tipo RR.

Fig.3: Gruppo di
rinvio TEN BLOC tipo
DECA.
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La figura 4 illustra un sollevatore a piani,
chiamato anche “PATER NOSTER” nel quale la
catenaria
verticale
viene
mantenuta
costantemente in tensione dai nostri prodotti
DECA UN. Nella figura 5 abbiamo indicato una
soluzione simile pur operando su un trasportatore
con funzione di magazzino.

Ten Bloc
"DECA Un"

Ten Bloc
"DECA Un"

Fig. 4:
Sollevatore a piani con gruppo di rinvio TEN BLOC.

Fig. 5:
Gruppo di rinvio tipo TEN BLOC “DECA UN”
unidirezionale.

Tecnidea Cidue propone i nuovi prodotti GR – GRUPPI
DI RINVIO – per consentire nuove soluzioni applicative nel
campo della meccanica; in particolar modo nel
tensionamento manuale o automatico degli alberi condotti,
detti anche di rinvio, normalmente utilizzati su trasportatori o
macchine in genere. I GR facilitano la fase di progettazione,
rendono più semplice la costruzione/montaggio e
standardizzano questi componenti per applicazioni
universalmente conosciute ed utilizzate.
Franco Canova

Fig.1

Fig.2

Elemento Automatico con KIT Mezzaluna ML

Elemento Automatico con KIT Rotella MR
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Fig.3
Elemento Automatico con KIT Forcella MF

Fig.4
Elemento manuale con KIT supporto SCH

Fig.5
Elemento automatico con KIT supporto SFC / AFC
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