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Celada
Risposte concrete nel segno dell’Industria 4.0
Mecspe, da sempre, è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera, il punto d’incontro 
tra tecnologie per produrre e filiere industriali che, ormai da qualche anno, registra una 
crescita costante. Siamo in piena rivoluzione industriale 4.0 e in Italia, grazie all’introduzione 
di sgravi fiscali e agevolazioni, si è verificato un cambio di rotta decisivo nell’approccio 
del Governo volto, ora, a favorire gli investimenti tecnologici più adeguati alle esigenze di 
ciascuna azienda. Quest’anno più che mai Mecspe rappresenta quindi la vetrina italiana per 
l’Industria 4.0 e il Gruppo Celada è in prima linea per presentare le soluzioni che favoriscono 
gli investimenti nell’automazione e nello scambio di dati derivanti dall’utilizzo di tecnologie 
4.0. I visitatori potranno vedere da vicino macchine intelligenti, interconnesse tra loro e 
collegate a Internet, potranno approfittare della presenza di esperti in materia per condurre 
approfondimenti e aggiornamenti di carattere tecnico e, ovviamente, potranno conoscere le 
maggiori novità di mercato. Anche quest’anno lo stand Celada e Haas è collocato all’interno 
del Villaggio Ascomut, nel padiglione 2, interamente dedicato a macchine e utensili. Lo stand 
si sviluppa su una superficie di circa 200 m2 e accoglie i modelli di punta dei brand più 
rappresentativi del Gruppo Celada: Okuma, Sodick, Star, Yasda e, naturalmente, Haas.

Chiron
Nuovo centro di lavoro bimandrino
Chiron dedica da anni un forte impegno allo sviluppo di tecnologie sempre all’avanguardia, 
che permettono di raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di precisione, qualità e 
velocità, ma soprattutto di produttività, garantendo una forte riduzione del costo/pezzo. 
Una delle proposte per Mecspe 2017 è la nuova DZ 12 W Magnum, alla sua quarta 
generazione: centro di lavoro bimandrino, ancora più compatto rispetto alle precedenti 
versioni - ingombro al suolo circa 6 m2 - ed estremamente veloce, ideale dove è richiesta 
una produzione di grandi volumi di pezzi. Il risultato è un notevole risparmio di tempo 
e di spazio in ogni settore di applicazione (produttività/m2). Velocità e dinamicità sono 
testimoniate da rapidi di 75 m/min e accelerazioni assi rispettivamente di X =1,0 – Y = 
1,5 – Z = 1,5 m/s2. Macchina a controllo numerico Siemens, è equipaggiata con cambio 
utensile a catena e due magazzini in grado ognuno di ospitare fino a 32 utensili HSK-A 
63 di diametro max 85 mm, con un cambio utensile di 0,9 s e un tempo truciolo-truciolo 
di 2,4 s; i magazzini sono completamente ridisegnati e adeguati alle nuove prestazioni e 
ai nuovi ingombri della macchina. L’allestimento comprende nr.2 4° asse CRT 200 con 
un raggio di brandeggio di 240 mm e nr.2 mandrini che arrivano fino a 15.000 giri in 
soli 0,6 s. La macchina è già dotata di software DataLine, lo strumento di Chiron per il 
monitoraggio e la diagnostica dei dati che si allinea al concetto di Industria 4.0. 

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Per le lavorazioni di ogni settore produttivo
Importante realtà italiana costituita da rivenditori di primo piano nel settore 
della distribuzione industriale, coesi tra loro, CDU Consorzio Distributori 
Utensili festeggia quest’anno 25 anni di attività. Durante questo quarto di 
secolo CDU è cresciuto fino a contare 25 Associati con 35 punti vendita 
e oltre 350 addetti alle vendite, operanti su tutto il territorio nazionale. Le 
aziende associate hanno un know how che deriva da 25 anni di partnership 

con i più importanti produttori mondiali di: utensili da taglio, attrezzature per 
macchine utensili, strumenti di misura, abrasivi, utensili manuali, attrezzature 
per officina, utensili elettrici e macchine, DPI, prodotti chimici e lubrificanti, 
prodotti per la saldatura, arredamento industriale. I rivenditori associati 
sono quindi in grado di fornire le migliori soluzioni per tutte le lavorazioni, 
in ogni settore produttivo. Tutti i produttori presenti sul catalogo CDU sono 
fortemente legati al Consorzio e forniscono, in affiancamento agli Associati, 
tutti quei servizi di pre e post vendita utili per individuare la migliore soluzione 
a ogni necessità. Gli Associati considerano questi 25 anni come un passo 
importante verso il consolidamento della loro posizione di spicco nel mercato 
italiano, puntando a superare nel 2017 i 200 milioni di euro di fatturato. CDU 
conta di crescere ulteriormente nel 2018, per arrivare a 30 Associati e 42 
punti vendita.

La sede del Gruppo Celada a Cologno Monzese (MI).

Chiron DZ 12 W Magnum.

CDU Consorzio Distributori Utensili 
festeggia quest’anno 25 anni di attività.
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