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 PAROLA ALLE IMPRESE 
Carla Casartelli

D
alla lunga esperienza di una 
dinamica e autorevole azien-
da veneta, la Primafond, da 
anni tra i leader italiani nel-
la progettazione e costruzio-
ne di macchine spara-anime 
per animisterie e fonderie per 
la formatura di anime in cold 
box e in shell moulding, ecco 

evidenziarsi uno tra i più importanti impian-
ti di formatura anime, quello realizzato per 
Cestaro Fonderie di Bressanvido in provin-

cia di Vicenza. «In un periodo particolare, 
in cui un grande fermento di progetti e in-
traprendenza animava il mondo delle fon-
derie – racconta Gianmario Dalla Vecchia, 
socio e responsabile tecnico-commerciale 
di Primafond –, prospettive di sviluppo ed 
entusiasmo imprenditoriale hanno portato 
alla nostra azienda, tra gli altri, questo pro-
getto di grande interesse: un’animisteria 
completamente nuova da costruire a ser-
vizio esclusivo di Cestaro Fonderie, già pre-
stigiosa realtà ora impegnata a specializzar-

UN’ANIMISTERIA SU MISURA, COSTRUITA A SERVIZIO ESCLUSIVO DI UNA 
PRESTIGIOSA FONDERIA IN BASE ALLE SUE SPECIFICHE NECESSITÀ: 
VI RACCONTIAMO QUESTA IMPORTANTE REALIZZAZIONE, UNO DEI FIORI 
ALL’OCCHIELLO DI UNA NOTA AZIENDA SPECIALIZZATA IN IMPIANTI, 
MACCHINE E ATTREZZATURE PER FONDERIE E ANIMISTERIE.

IMPIANTI ad hoc 
per ogni ESIGENZA

Panoramica sull’animisteria di Cestaro Fonderie

Anima di grandi dimensioni realizzata 
da Cestaro Fonderie

L’animisteria lavora ad alti 
livelli di qualità, oltre che 
per il prodotto realizzato 
e le continue innovazioni 
apportate, anche in 
termini di gestione interna, 
preparazione di responsabili 
e addetti, manutenzione e 
pulizia molto accurate.
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fond, è stata disegnata, costruita e instal-
lata la prima versione dell’animisteria, che 
si compone di quattro macchine spara-ani-
me per cold box con capacità da 15 a 30 li-
tri, servite da un impianto di preparazione e 
distribuzione sabbia con mescolatore a eli-
ca radente da 100 chili e con caricamento a 
benna appositamente studiato per gli spa-
zi disponibili. Un sistema computerizzato di 

delle fusioni per caldaie richiedeva un in-
vestimento importante in tecnologia inter-
na e conoscenza specializzata, per ottene-
re prodotti di alta qualità, fusioni perfette 
con, alle spalle, anime altrettanto perfet-
te, casse anima sofisticate e, ovviamen-
te, macchinari precisi ed efficienti.
Con la collaborazione tra Giorgio Cestaro, 
titolare della fonderia, e lo staff di Prima-

si nella fornitura di fusioni in alluminio per 
elettromeccanica, trasmissioni di potenza, 
meccanica in genere aria/acqua, per riscal-
damento e principalmente per caldaie, per 
i maggiori marchi internazionali».
Fino all’installazione di questo nuovo im-
pianto la fonderia si serviva esclusivamente 
di animisterie conto terzi per l’approvvigio-
namento delle anime. Ma la particolarità 

SEMPRE AL PASSO CON LE ESIGENZE DEL MERCATO
Operativa dal 1963, Cestaro Fonderie (Bressanvido - VI) si è caratterizzata fin dall’inizio per il forte 
interesse all’evoluzione tecnologica del settore. La particolare attenzione ai rapporti umani e la 
valorizzazione delle competenze dei singoli rappresentano da sempre un punto di forza di questa 
dinamica realtà, costantemente al passo con le esigenze del mercato.
La scelta della specializzazione nelle leghe di alluminio ha permesso fin da subito a Cestaro 
Fonderie di concentrare ricerca e risorse su un unico obiettivo, consentendo di produrre fusioni di 
sempre maggiore contenuto tecnologico. Il know how accumulato nel corso degli anni è alla base 
della qualità tecnica che l’azienda offre a una clientela internazionale per la realizzazione di getti 
in leghe di alluminio. Tutto questo insieme alle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto 
l’azienda: servizio e flessibilità. Mission di Cestaro Fonderie è prima di tutto la qualità, non solo 
nel processo produttivo, ma anche nell’intera organizzazione aziendale. L’azienda si caratterizza 
infatti in questo campo per una vera e propria filiera produttiva totalmente interna, che va 
dalla progettazione ai controlli finali. Ogni fase di questo percorso è sottoposta a un sistema di 
verifiche e analisi che consentono di accertare la conformità rispetto alle richieste del cliente 
e agli standard stabiliti dalle principali normative tecniche e legislative. L’autoproduzione di 
leghe primarie di altissima qualità, la produzione interna di anime con formulazioni specifiche, 
l’esecuzione di trattamenti termici ad alta efficienza rappresentano i punti fondamentali 
dell’offerta tecnica di Cestaro Fonderie. La formatura mediante impianti automatici di nuova 
generazione garantisce elevati standard di precisione e costanza dimensionale delle produzioni.Innovativa macchina spara-anime automatica da 50 

litri, dotata di banco mobile per un agevole prelievo di 
anime di grandi dimensioni

Panoramica interna di Primafond

FON_2016_002_INT@057-060.indd   58 19/05/16   16:46



60

 F
O

N
D

E
R

IA
  

gi
ug

no
 2

0
1

6

 PAROLA ALLE IMPRESE 

fine ciclo, per un agevole prelievo delle ani-
me anche di grandi dimensioni. Questo si-
stema facilita altresì notevolmente il mon-
taggio delle casse anima». 
In linea con l’aumento delle dimensioni dei 
prodotti realizzati e delle macchine da ser-
vire, il mescolatore originale è stato pron-
tamente sostituito da uno nuovo a elica 
radente da 200 chili. In questo caso i me-
scolatori forniti sono stati in realtà due, in 
quanto Cestaro Fonderie ha scelto di aver-
ne uno completo di riserva, pronto ad al-
ternarsi all’altro in caso di eventuali manu-
tenzioni. L’animisteria di Cestaro Fonderie 
lavora qualitativamente ad elevati livelli, ol-
tre che per la natura del prodotto realizzato 
anche per le continue innovazioni applicate 
e ciò avviene anche in termini di gestione 
interna, di preparazione dei responsabili e 
degli addetti, di manutenzione e pulizia che 
risultano molto molto accurate. 
«Anche se è passato qualche anno dalla 
messa in funzione di questo impianto, la 
sensazione agli occhi dei visitatori è sem-
pre di novità e modernità. La bellezza del-
le anime che vengono realizzate – conclu-
de Gianmario Dalla Vecchia – completa il 
piacere di vedere questa animisteria in fun-
zione, fiore all’occhiello delle nostre refe-
renze».

supervisione gestisce l’impianto di prepa-
razione e dosatura sabbia-resina.
«Si tratta di macchine moderne – prose-
gue Gianmario Dalla Vecchia – provviste 
delle migliori tecnologie oleodinamiche 
ed elettroniche, oltre che confortevoli per 
gli operatori, grazie alla slitta che esce dal-
le macchine con l’anima pronta per esse-
re prelevata. A completamento delle mac-
chine sono stati istallati anche i prelevatori 
esterni della mezza cassa anima superio-
re. Due macchine spara-anime più grandi 
hanno inoltre incrementato la prima versio-
ne dell’impianto. Infine, a integrazione del-
la zona produttiva è stato installato un im-
pianto di depurazione dell’aria».
La linea di macchine spara-anime fornita 
da Primafond a Cestaro Fonderie si è arric-
chita successivamente di una nuova mac-
china spara-anime, da 50 litri, progettata in 
collaborazione con l’ufficio tecnico interno 
della fonderia. 
«Realizzata con la consueta alta qualità 
che caratterizza le macchine firmate Pri-
mafond, questa nuova spara-anime è do-
tata di banco che esce completamente a 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SCELTA E PER PASSIONE
Da 26 anni sul mercato, per scelta e per passione: così si presenta 
Primafond, che nasce infatti nel 1990, con i suoi lunghi anni di 
attività che si sommano gli altri 30 in cui è racchiusa l’esperienza 
del fondatore, Claudio Cavedon. Da sempre il motto dell’azienda è 
infatti: “Da una lunga esperienza, la migliore qualità”.  Primafond 
è specializzata nella costruzione di macchine spara-anime per 
animisterie e fonderie, per la formatura di anime in cold box e in shell 
moulding in svariati tipi e dimensioni. Recentemente, in linea con 
le innovazioni tecniche relative ai prodotti e la crescente attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente, Primafond si è dedicata anche alla 
realizzazione di macchine per formatura anime con processo inorganico, 
un processo delicato e complesso rispetto ai sistemi tradizionali, con grande soddisfazione per le 
referenze collezionate e i risultati ottenuti. Vengono realizzati inoltre impianti di preparazione e 
distribuzione della sabbia e varie attrezzature complementari al lavoro in animisteria. L’azienda si 
dedica inoltre da sempre, con i suoi smaterozzatori a cuneo, anche alla finitura di getti e fusioni. Lo 
stile di Primafond è dinamico e flessibile. Con il cliente stabilisce un rapporto stretto e personale, 
producendo macchinari personalizzati e costruiti su specifiche esigenze e proponendosi come partner 
affidabile nella ricerca delle soluzioni migliori per ottimizzare la produzione. La caratteristica gestione 
famigliare, inoltre, è garanzia di un’attività vissuta e affrontata da sempre con passione. Dall’anno 
della sua fondazione Primafond è stabilmente cresciuta, affermandosi in Italia e nel mondo quale 
affidabile fornitore per le animisterie e le fonderie, dalle più piccole alle grandi realtà multinazionali.

Gianmario Dalla Vecchia, 
socio e responsabile tecnico-
commerciale di Primafond

Particolare della macchina spara-anime automatica da 50 litri con l’anima prodotta

Con la collaborazione tra 
Giorgio Cestaro, titolare della 
fonderia, e lo staff di Primafond, 
è stata progettata e installata 
una nuova macchina.

FON_2016_002_INT@057-060.indd   60 19/05/16   16:46


