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Franco Canova: Idee Creazioni Invenzioni

TOKI - TC2 AMPLIA LA GAMMA
DELLE SUE PROPOSTE TECNICHE E APPLICATIVE
Le idee, le nuove idee sono la vera forza
motrice che aiuta le aziende a crescere
e svilupparsi, fornendogli nuova linfa vitale che attraverso i nuovi prodotti gli
consente di acquisire nuove tecnologie e
conquistare nuovi mercati.
Tecnidea Cidue è un’azienda assolutamente innovativa che nel corso della sua
lunga storia decennale ha continuamente implementato il suo programma di
produzione, aggiungendo continuamente nuovi articoli che gli hanno consentito di ampliare continuamente la sua
proposta nel mondo della meccanica e
delle costruzioni. In questo mese di settembre 2022, Tecnidea Cidue s.r.l. rinnova la sua vocazione con un grande
programma di prodotti innovativi TOKI
che grazie alle tipologie proposte darà
un grande contributo al mondo delle costruzioni di macchine.

TOKI è illustrato in un catalogo specifico denominato VOLUME 3.

I prodotti sono divisi in tre gruppi così
da poter meglio proporre i singoli articoli mettendone in risalto le caratteristiche tecniche e dimensionali come
di seguito indicato.
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PRIMO gruppo: Componenti per trasportatori.
SECONDO gruppo: Componenti di sostegno e livellamento.
TERZO gruppo: Supporti autoallineanti.
La razionalità con cui è stato concepito il
VOLUME 3 consente ai progettisti, ai tecnici
ed ai commerciali di individuare con celerità i prodotti ricercati e poter avere con facilità tutte le informazioni tecniche necessarie.

I prodotti riportati nel catalogo sono veramente molti e la gamma ampia ed esclusiva per le esigenze più severe.
TOKI è un grande catalogo di componenti,
quindi uno strumento estremamente utile
nella progettazione e nella costruzione di
macchine ed impianti.

Con TOKI tutto diventa più semplice fino al
punto che in alcuni casi, finalmente, il lavoro
si trasforma in divertimento.
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I prodotti TOKI non sono solo funzionali, robusti e pratici ma anche belli esteticamente.
Questo perché è stato curato particolarmente il design.
Nel PRIMO gruppo Componenti per trasportatori sono proposti gli articoli come di seguito
elencato:
1: Basi di sostegno,
2: Supporti porta guide / Testine di supporto,
3: Volantini e maniglie,
4: Morsetti porta guide,
5: Portaguide,
6: Rullini ritorno catene / Ruote di rinvio,
7: Flange porta cuscinetto,
8: Anelli di fermo,
9: Moduli di trasferimento / Guide,
10: Guide e accessori,
11: Guide di scorrimento e accessori.
Nel SECONDO gruppo Componenti di sostegno e livellamento sono proposti gli articoli
come di seguito elencato:
12: Tappi filettati per tubi,
13: Piedi fissi / Piedi snodati / Piedi orientabili,
14: Piedi sanificabili.
Nel TERZO gruppo Supporti sono proposti gli articoli come di seguito elencato:
15: Ampia gamma di supporti autoallineanti con cuscinetto nelle esecuzioni a flangia quadra, a flangia ovale e a flangia laterale.
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Tutti i prodotti sono realizzati con materiali di prima scelta e curati in ogni singolo aspetto.
Il nostro livello qualitativo è garantito dalla certificazione di qualità che DNV ci ha concesso
secondo le norme ISO 9001:2000.

Invitiamo comunque i nostri lettori a consultare anche i nostri cataloghi VOLUME 1 e
VOLUME 2 dove potranno conoscere l’ampia gamma di articoli tecnici che ci pregiamo di
proporre nel nostro programma di costruzione.
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