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Franco Canova: Idee Creazioni Invenzioni





NUOVI PRODOTTI
NUOVE APPLICAZIONI
EVOLUZIONE DI ARTICOLI NOTI
DESIGN

Queste sono le “parole d’ordine” del
fondatore di Tecnidea Cidue che da
sempre hanno animato e contraddistinto fino a qui la vita di Franco Canova
nello sviluppo e nella ricerca all’interno
della sua azienda.

“Ideazione e progettazione di oggetti d’uso da prodursi
secondo forme esteticamente valide in supporto
alla loro funzionalità.”
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- Inventare, Creare, avere Nuove Idee,
non è una cosa comune a tutti e
nemmeno una cosa semplice; questa
qualità è un dono che solo poche persone ricevono e che manifestano fin
dalla giovane età in vari modi e sotto
varie forme.
La creatività inventiva si manifesta in
tutti i settori “tecnici”, “scientifici”, “culturali” ed “artistici” a seconda delle
sensibilità di chi le manifesta; ed è per
questo che l’umanità può beneficiare
delle scoperte e delle invenzioni che
giorno dopo giorno hanno cambiato il
mondo in cui viviamo ed hanno migliorato la nostra vita.
Franco Canova ha manifestato fin da
bambino alcune qualità che anticipavano le scelte che avrebbe fatto nel
suo futuro; quali: attitudine al disegno
ed alla pittura, passione per la storia
antica, curiosità verso tutto ciò che è
“meccanico”, predisposizione allo studio, passione totale ed assoluta verso
le materie tecniche e scientifiche.

L’impegno continuo nello studio, nella
ricerca e nell’approfondimento degli
argomenti tecnici e scientifici hanno
caratterizzato gli ultimi 60 anni della vita professionale di Franco Canova, che
ora all’età di 69 anni continua nello
studio, nella ricerca, nella creazione e
nella realizzazione di nuove invenzioni,
di articoli tecnico-industriali, ma anche
nella ideazione di nuove macchine e
sistemi produttivi che arricchiscono il
patrimonio tecnico e tecnologico delle
società da lui fondate con nuovi brevetti d’invenzione.

A cura di Ing. Enrico Caceffo

Consultate i nostri cataloghi, visitate il nostro sito internet www.tecnideacidue.com, ma soprattutto verificate la qualità TC2 utilizzando i
nostri prodotti.
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Le invenzioni di Franco Canova
TEN BLOC ®; sono molto legato a questo marchio non perché sia stata la
mia prima invenzione, ma perché è
stato il mio primo brevetto depositato.

L’idea iniziale era focalizzata sulla
creazione di un articolo tecnico che
risolvesse il problema delle trasmissioni
con catena a rulli e con cinghie piane
o trapezoidali; in questa relazione ci
occupiamo solo di catene a rulli.
Per ottenere un buon funzionamento
di una trasmissione con catena a rulli è
indispensabile avere una costante e
corretta tensione della catena stessa;
che garantisca sempre il contatto fra i
rulli della catena ed i denti del pignone “motore” e “condotto”.
Per avere ulteriori informazioni sulla
trasmissione con catena a rulli Vi invitiamo a leggere la nostra relazione
sulle trasmissioni a catena completa
di manuale di calcolo e consigli grafici per il montaggio degli organi di
trasmissione con evidenziato il corretto posizionamento del tendicatena.

I tendicatena si dividono in due macro gruppi: tendicatena manuali e
tendicatena automatici; come è facilmente intuibile i manuali vanno posizionati sulla macchina in fase di costruzione e poi riposizionati, manualmente,
in tempi successivi in base al bisogno. I
tenditori automatici sono delle applicazioni più sofisticate in quanto grazie
alle loro caratteristiche recuperano automaticamente gli allungamenti delle
catene riposizionandosi autonomamente in base al bisogno.

Il TEN BLOC ®è un gruppo modulare costituito da alcuni elementi base “universali” quali il corpo scatolare, la colonna, la molla e i cilindri di chiusura e da
altri intercambiabili fra loro quali le teste “V-L-R e RR”.
L’esecuzione modulare del TEN BLOC ®;
permette di avere più corpi uniti fra loro
(affiancati o sovrapposti), così da sviluppare l’articolo nelle tre dimensioni
dello spazio, e variare a piacere il rapporto corsa della testa e carico esercitato (assemblando in vario modo gli
elementi cilindri, molle e colonne).
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A corsa costante si può variare il carico sviluppato inserendo più molle precompresse,
oppure molle con carico maggiore e naturalmente i corrispondenti cilindri per
l’alloggiamento.
A carico costante si può variare la corsa
della testa, inserendo colonne più lunghe e
un numero di molle (inserite nei cilindri di
contenimento) caricate ad un livello inferiore. La produzione si divide in tenditori
senza precarica tipo: TN e tenditori con sistema di precarica tipo: TB, questi ultimi
rendono molto più veloci e semplici le operazioni di installazione.
La testa del TEN BLOC ®può ruotare sul proprio asse così da poter trovare il giusto allineamento fra pignone motore e pignone
condotto; a richiesta possono essere forniti
anche versioni antirotazione tipo “TNa” o
tipo “TBa”; in questo caso l’allineamento va
eseguito in fase di montaggio. Ogni TEN
BLOC ® automatico può essere dotato di Fine Corsa Elettrico “FCE” al fine di monitorare il corretto funzionamento della macchina. Le soluzioni combinate e la modularità
del prodotto gli consentono l’esecuzione
per tensionamenti importanti con sviluppo
di elevati carichi di spinta “Big Ten”, questi
articoli trovano largo impiego nell’industria
pesante.

Molto utili si sono rivelati gli elementi elastici del TEN BLOC ®in uso
come deceleratori, ammortizzatori
e gruppi di spinta o di pressione;
raggruppati sotto la sigla “Deca”.
L’evoluzione della ricerca ha prodotto anche la nascita dei gruppi
di rinvio “GR”, elastici, con precarica ma soprattutto UNIDIREZIONALI; questi ultimi sono una vera rivoluzione nel mondo della trasmissione
ma
specialmente
nell’esecuzione di trasportatori lineari.
Il TEN BLOC ®da un’idea iniziale si è
sviluppato in più linee di produzione con caratteristiche, funzioni ed
applicazioni diverse quali: Elemento elastico assiale – Tendicatena
automatico - Blocco di tensione Gruppo di pressione – Ammortizzatore - Gruppo di rinvio - Elemento
di sicurezza per i sovraccarichi o le
rotture della catena - Tendicinghia
automatico e Isole sospese. Le varie versioni qui descritte si possono
combinare fra loro; per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare i cataloghi tecnici, naturalmente il nostro personale è a Vostra disposizione per eventuali consigli o
chiarimenti.
A cura di Franco Canova
Consultate i nostri cataloghi, visitate il nostro sito internet
www.tecnideacidue.com, ma soprattutto verificate la qualità TC2 utilizzando i
nostri prodotti.
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