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Tecnidea Cidue, insieme per crescere!
Il continuo e puntuale lavoro che
Tecnidea Cidue svolge da quasi
trent’anni ha fatto sì che decine di
migliaia di aziende dislocate su
tutto
il
pianeta,
abbiano
identificato TC2 come uno dei
massimi esperti costruttori di
componenti per l’industria.

Per
questo,
TC2
ringrazia
continuamente i propri clienti e
ringrazia anche tutti i tecnici
progettisti, operai, manutentori,
giornalisti tecnici, rappresentanti,
distributori, concorrenti, critici ed
estimatori, perché è anche
grazie al contributo di questo
enorme numero di persone che
Tecnidea Cidue si è evoluta ed è
diventata quello che ora è.

solo il prodotto proposto
“commercialmente
valido”
quindi
depliant,
cataloghi,
schede
tecniche,
schede
informative e naturalmente i
prodotti; ma le cose più
eccitanti e gratificanti stanno
dietro e si possono solamente
intuire,
ma
in
qualche
situazione si possono anche
vedere.

Novità – New

Il lungo e positivo rapporto che si è
venuto a instaurare fra costruttore
fornitore
Tecnidea
Cidue
e
utilizzatore “cliente” ha fatto sì che
il continuo scambio di informazioni
ha permesso ad entrambi di
crescere
tecnicamente
con
dirette ripercussioni positive sulla
produzione
che
si
è
continuamente
evoluta
e
migliorata.

Ma è proprio da questa
continua ed enorme spinta che
noi
di
TC2
riceviamo
continuamente, che tutto il
personale di Tecnidea Cidue si
sente stimolato a fare sempre di
più e meglio.
Dall’esterno dell’azienda si vede
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Uno di questi casi si è verificato nel
mese di novembre 2014 in quanto la
rivista “Organi di Trasmissione” (Ed.
Tecniche Nuove) ha pubblicato un
servizio
tecnico giornalistico sulla nostra
azienda TC2 dal titolo “Componenti
elastici
per
prodotti
meccanici
compositi”.

Tecnidea Cidue, per poter svolgere
al meglio il proprio lavoro, deve
investire continuamente anche in
ricerca e sviluppo, ebbene questo
è stato uno di quei momenti nel
quale un lavoro di ricerca di TC2 è
stato reso pubblico grazie alla
collaborazione
di
“Organi
di
Trasmissione”
che,
attraverso
l’attenta
analisi
dell’Ing.
Gianandrea Mazzola ha potuto
essere presentato ad un pubblico
ancora più ampio ma soprattutto
attento, esperto, “critico” del
settore meccanico.
Nel prossimo futuro avremo il
grande piacere di pubblicare il
nostro lavoro di ricerca in forma
integrale. Grazie ancora a voi tutti
per il grande aiuto e contributo che
continuamente ci date.
L’amministratore
Franco Canova
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LA PLASTICA NELLA MECCANICA:
«ELEMENTI ELASTICI CRESA-CIAO».

I tenditori a rotazione in plastica CIAO tipo
PX sfruttano il principio di funzionamento basato
sulla
compressione
di
quattro
molle
in
caoutchouc naturale compresse nei vani risultanti
dall’accoppiamento di due profili a selezione
quadrata ruotati di 45° l’uno rispetto all’altro.
I tenditori in plastica PX nascono per dare una
valida alternativa agli equivalenti tenditori in
acciaio CRESA tipo RE in tutti quei settori in cui
l’utilizzo dei materiali ferrosi è sconsigliato a causa
della presenza di ambienti corrosivi che in tempi
più o meno lunghi possono dare a deteriorarne la
struttura e quindi a comprometterne la
funzionalità.

L’alternativa ai classici tenditori CRESA
che il mercato ha proposto fino ad oggi è
costituita dagli elementi in acciaio inossidabile
INOX (anch’essi presenti nella gamma di articoli
prodotti da TECNIDEA CIDUE, vedi CRESA tipo
REX); che però, per le loro caratteristiche
meccaniche e per il loro costo molto più elevato,
TECNIDEA CIDUE consiglia solo in quelle specifiche
applicazioni ove sono strettamente necessari.
La necessità di trovare un’alternativa ai
tenditori in acciaio inox nasce dall’esigenza di
TECNIDEA CIDUE di poter offrire ai propri clienti
una
soluzione
di
elevata
qualità,
meccanicamente intercambiabile ma con un
prezzo più economico.
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I tenditori PX rispondono a tutte queste esigenze in quanto:


Il corpo, con la stessa forma del CRESA,
è in plastica ed ha un inserto in ottone
annegato nella sua base con attacco
filettato, per consentire il fissaggio del
tenditore.



La leva è in materiale plastico rinforzata con
un’anima in acciaio zincato (C) (su richiesta in
acciaio inox) al fine di poter assicurare
all’elemento le caratteristiche anticorrosive e di
elasticità proprie della plastica ed allo stesso
tempo la possibilità di esercitare il carico
necessario grazie alla presenza dell’anima in
acciaio.

c

Kit:
Da sottolineare che per questa tipologia di tenditori in plastica sono previsti dei kit per catene e
cinghie ovviamente con caratteristiche di anticorrosività efficaci, quali:


Pattini in polietilene
molecolare;

ad

elevata

densità

- Tutta la bulloneria dei kit è fornita in acciaio inox.
Inoltre nella gamma è presente anche il kit di
precarica per i tenditori PX ovviamente in acciaio
inox.
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Pignoni tendicatena con corone in acciaio inox
(i cuscinetti sono in acciaio, a richiesta possono
essere forniti anche in acciaio inox);

Pignoni in plastica (i cuscinetti sono in acciaio,
a richiesta possono essere forniti anche in
acciaio inox);





Rulli in poliamide con tappi di copertura con
tenuta a labirinto;

Rulli in acciaio inox con tappi di copertura con
tenuta a labirinto.

Materiali: Plastica, ottone, acciaio inox:

Le caratteristiche dei materiali utilizzati li rendono ideali per iwempieghi esterni, quindi a contatto con
acqua o altre sostanze corrosive per i materiali.

Non solo tenditori ma anche pressori:

I tenditori CIAO sono stati progettati e realizzati anche per altre applicazioni estranee al semplice
utilizzo da tendicatena/tendicinghia.
Pressori:

Possono venire utilizzati come pressori nelle macchine per la lavorazione del marmo o della
ceramica. In queste applicazioni il taglio delle mattonelle di marmo viene consentito attraverso l’uso
di un getto di liquido refrigerante che mescolato alla polvere di marmo produce un amalgama che
a fine produzione solidifica con caratteristiche simili al cemento; per questo richiede una pulizia
giornaliera a mezzo di getti d’acqua in pressione. In questo modo si mantiene pulita la macchina e
funzionali i pressori.
Questo costante utilizzo di getti d’acqua rende l’uso degli elementi tenditori in plastica (qui impiegati
come pressori) la soluzione migliore per tutti gli aspetti meccanici e di anticorrosività che abbiamo
già elencato in precedenza.
PX è stato studiato perché descriva un arco di circonferenza e lavori quindi su un piano, non
prevedendo quindi la presenza di forze risultanti estranee ortogonali al piano e dunque ad esso
incidenti.
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Lastre e blocchi di marmo possono
avere superfici irregolari che generano
forze risultanti ortogonali al braccio
che possono andare ad influire
sull’efficienza
e
sulla
durata
dell’elemento PX.
Con la versione PX-R si risolve questo
problema grazie all’utilizzo di una vite
in acciaio inox che va a lasciare
inalterate
le
caratteristiche
meccaniche del tenditore e che ne
aumenta la resistenza a forze
perpendicolari al piano di lavoro della
leva.

Novità 2014:

Per rendere ancora più interessante l’utilizzo del
tenditore tipo PX (PX-R) in alternativa al classico
tenditore in acciaio, è stata apportata una
leggera modifica, ovvero la predisposizione sui
bracci di tutte le grandezze del secondo foro per
il montaggio del kit in posizione più arretrata.
Per mantenere la copertura di plastica sul
braccio, in modo da non andare ad intaccare
quelle

che sono le caratteristiche di anticorrosività
peculiari di questi elementi (soprattutto nel caso
in cui essi vengano utilizzati come pressori), il
secondo foro sul braccio del tenditore è
effettuato solo sull’anima in acciaio zincato che
quindi viene completamente coperta dallo
strato di materiale plastico sul quale è visibile la
traccia per l’eventuale foratura.

b
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In corrispondenza del foro, nella parte esterna della leva sulla superficie plastica è presente un
centrino e il diametro corrispondente a quello del foro presente sull’anima in acciaio.
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Con questa soluzione i clienti TECNIDEA CIDUE hanno già tutti i riferimenti per effettuare la
foratura sulla leva in corrispondenza del secondo foro e la lavorazione risulterà molto veloce in
quanto dovrà essere fatta esclusivamente su materiale plastico (se richiesto dal cliente
ovviamente TECNIDEA CIDUE può fornire già il tenditore con il secondo foro già ripassato).

Ing. Marco Canova
e Giorgio Canova
TECNIDEA CIDUE SRL
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