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Descrizione: 
R.F. CELADA rappresenta e distribuisce dal 1938 macchine utensili. Passione, dinamismo ed eccellenza 
sono i valori che R.F. CELADA è riuscita a trasmettere alla clientela italiana ed internazionale attraverso 
prodotti selezionati tra i migliori costruttori di macchine utensili al mondo. Dal 2014 ha iniziato ad interessarsi 
di tecnologie additive tramite i leader del mercato e grazie a SODICK, casa rappresentata sin dai primi anni 
’80 in Italia. SODICK è azienda leader del mercato della macchina utensile per le tecnologie di 
elettroerosione a filo ed a tuffo e nella fresatura ad alta velocità.   
Il prodotto SODICK OPM250L, lanciato sul mercato mondiale al JIMTOF 2014, permette oggi a R.F. 
CELADA di proporsi al mercato con un prodotto di elevata qualità per la stampa 3D di metalli. 
Basata sulla tecnologia DMLS, SODICK OPM250L permette non solo di sinterizzare la polvere metallica ma 
anche di effettuare processi di lavorazione tramite la tecnologia della fresatura a 3 assi ad alta velocità. 
SODICK, con la linea di prodotto OPM, desidera esprimere il concetto “one process”; realizzare componenti 
finiti in un unico processo abbinando la potenzialità della stampa 3D e la precisione della lavorazione 
meccanica.  
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Indirizzo: Via Cesare Battisti 156, 20093 Cologno Monzese (MI) 
Sito web: www.celadagroup.com 

Persona di contatto: Paolo Capelli 
Telefono: +39 02 251581 
E-mail:  paolo.capelli@celada.it 

 


