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 APPLICAZIONE 
Marcella Trapp

A 
fronte di un panorama indu-
striale per certi versi frastorna-
to, il nostro Paese conta (for-
tunatamente!) anche esempi 
virtuosi di realtà imprenditoria-
li che hanno saputo risponde-
re con misurata veemenza a un 
sempre più complesso merca-
to che via via si è andato a deli-

neare in questi ultimi anni. Talvolta riorga-
nizzando i propri processi produttivi, altre 
volte ottimizzandoli oppure, con grande 
lungimiranza, acquisendo nuovi impianti. In 
questo contesto si inserisce anche Anima 
di Ronco all’Adige in provincia di Verona, 

azienda produttrice di anime in cold-box 
nata nel 1980, che oggi conta una trentina 
di dipendenti. Abbiamo incontrato il titola-
re e fondatore Rino Magrini, che insieme 
alle figlie e alla moglie ha saputo costrui-
re passo dopo passo una solida struttura 
che da sempre si distingue per efficienza 
ed esperienza produttiva, potendo conta-
re su impianti a tecnologia avanzata in gra-
do di soddisfare le più diverse esigenze.

Ricerca e aggiornamento 
tecnologico
«Esigenze di un mercato di lavorazioni con-
to terzi – sottolinea lo stesso Magrini – pre-
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EFFICIENZA PRODUTTIVA, 
FLESSIBILITÀ E QUALITÀ DI PRODOTTO; 
TUTTO CIÒ OTTENUTO POTENDO 
CONTARE SU UN PROCESSO 
TECNOLOGICO COSTANTEMENTE 
AGGIORNATO, PERFORMANTE E 
COMPOSTO DA IMPIANTI AFFIDABILI 
E PERSONALIZZATI. È COSÌ 
CHE UN’AZIENDA VENETA SI 
PROPONE AL MERCATO CON UNA 
PRODUZIONE DI ANIME IN COLD-
BOX IN GRADO DI SODDISFARE LE 
PIÙ DIVERSE ESIGENZE.

SPECIALIZZATI 
in medio-grandi dimensioni

Panoramica animisteria con sparaanime SCB100 e impianto – linea 2



La spara-anime SCB60CL Primafond è una macchina da 60 litri con banco porta cassa anima che 
escecompletamente in senso longitudinale
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valentemente italiano e che nel tempo ha 
sempre aumentato le sue richieste in ter-
mini di flessibilità, qualità di lavorazione e 
produttività. E noi, per stare al passo, ab-
biamo giocoforza dovuto rispondere in mo-
do adeguato, ammodernando e ampliando 
costantemente i nostri impianti».
Dalla prima e unica linea di formatura con 
la quale Magrini iniziò l’attività si passò 
ben presto all’installazione di altri impian-
ti; crescita che portò anche a cambiare 
sito produttivo in virtù delle aumentate 
esigenze. Significativa svolta in questo 
senso si ebbe a cavallo del 2000 quando 
la produzione subì un importante slancio, 
e co-protagonista di questa crescita fu an-
che Primafond, azienda di Thiene, in pro-
vincia di Vicenza, costruttrice di impianti 
e macchine per la produzione di piccole, 
medie e grandi serie di anime, adatte a 
tutte le fonderie e animisterie, chiamata a 
fornire a Anima supporto tecnico, consu-

lenza e soluzioni personalizzate.
«Come già dicevo – prosegue Magrini – la 
nostra attività si è sempre dovuta adegua-
re alle esigenze di un mercato in costante 
evoluzione, e la nostra risposta è stata sem-
pre quella di sviluppo costante e progressi-
vo derivato dalla continua ricerca e dall’ag-
giornamento dei processi tecnologici. In 
questo, Primafond ha da sempre soddisfat-
to le nostre richieste con impianti modulati 
e adattati alle nostre specifiche esigenze. 
Un risultato reso possibile da un rapporto 
di collaborazione ultra trentennale».
Peculiarità che oggi fanno di Anima un’a-
zienda capace di distinguersi non solo per 
l’elevato grado di affidabilità e sicurezza, 
ma anche per il servizio puntuale, efficien-
te e qualitativamente elevato capace di 
soddisfare qualsiasi esigenza operativa. 
Risultato raggiunto con anni di esperienza 
diretta e con l’ausilio di un’adeguata forza 
produttiva che oggi significa tre linee di 
formatura, ovvero di preparazione e distri-
buzione della miscela di sabbia, l’ultima 
delle quali installata lo scorso anno, dota-
te di ricette impostabili da plc, che sono a 
servizio di 13 macchine spara-anime Pri-
mafond in cold box.

La spara-anime SCB60 Primafond è una macchina da 60 litri con banco porta cassa anima che esce sulla parte 
frontale della macchina.
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 APPLICAZIONE 

tro con una collaborazione consolidata di 
lunga data: «E che trova la reciproca sod-
disfazione», come ha ricordato lo stesso 
Magrini.
Fornitura che, a oggi, vede operative all’in-
terno dello stabilimento di Anima macchi-
ne spara-anime di svariati tipi e dimensio-
ni, dalle più piccole con capacità di sparo 
di 3, 5 e 7 litri fino alle macchine più grandi 
con capacità di 80 e 100 litri, includendo 
varie macchine di media grandezza.
«Tra queste – precisa Magrini – si distinguo-
no una spara-anime modello SCB60 mag-
giorata, acquistata nel 2007, e una spara-
anime SCB 60-CL del 2009 entrambe per 
anime di medie-grosse dimensioni».
In particolare, la SCB60 appartiene alla 
serie di macchine SCB 40-60-80-100 per 
Cold-Box che Primafond rende disponibili 
per gli specialisti più esigenti, per la pro-
duzione di anime di medie e grosse di-
mensioni, con capacità da 40 a 100 litri. La 
versione scelta da Anima con capacità di 
sparo da 60 litri si caratterizza, come le al-
tre sorelle di gamma, per la robustezza, la 
potenza, i movimenti oleodinamici, il fun-
zionamento automatico, e ovviamente il 
controllo con Plc. A tali peculiarità l’azienda 
ha saputo dare un valore aggiunto finalizza-
to alla semplicità d’uso e regolazione e alla 
praticità nel montaggio delle attrezzature e 

lo stesso non porti alcun scarto di sabbia, 
cioè nulla viene condotto in discarica; que-
sto grazie al mirato recupero e riutilizzo di 
tutta la sabbia di scarto, di pulizia o di taglio 
sparate, ottenuto grazie all’ausilio di fran-
tumatori Primafond appositamente realiz-
zati per il recupero e la rigenerazione della 
sabbia stessa, la quale viene riutilizzata in 
percentuali adeguate alla qualità richiesta 
per ciascuna serie di anime.
Più nel dettaglio, l’apporto che Primafond 
ha saputo dare in termini di consulenza 
e fornitura di macchine nel corso degli 
anni, ha trovato costante e positivo riscon-

Versatilità e qualità di processo
«Un parco macchine – continua lo stesso 
Magrini – robusto, semplice da usare e 
che deve in ogni modo soddisfare le no-
stre esigenze di versatilità. Esigenze che 
poi noi dobbiamo trasformare in prodotto 
per i nostri clienti e mi riferisco a clienti 
operanti in settori dove la qualità assume 
un fattore discriminante, con lotti non ca-
ratterizzati dai grandi numeri, e molto di-
versificati tra loro».
Da sottolineare anche che il processo in 
essere nello stabilimento di Ronco all’A-
dige è stato studiato e sviluppato affinché 

Rino Magrini, fondatore e titolare di Anima di Ronco all’Adige, insieme alle figlie

Anima è specializzata nella produzione di anime in cold-box di medio-grandi dimensioni



Stoccaggio di anime pronte per imballaggio
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Crescita mirata e costante
Specializzata nella produzione di anime 
di grosse dimensioni e/o con particolare 
armatura, la stessa azienda è in grado di 
offrire anche un servizio di assemblaggio 
delle anime curato da personale altamen-
te specializzato: l’imballaggio e i sistemi di 
carico e trasporto sono stati studiati appo-
sitamente per avere il minor costo di tra-
sporto e per la salvaguardia del prodotto 
trasportato. Per agevolare lo stoccaggio e 
l’utilizzo all’interno degli stabilimenti le ani-
me vengono imballate all’interno di conte-
nitori di ferro o legno. 
Una realtà imprenditoriale, dunque, capa-
ce di distinguersi per la grande professio-
nalità, qualità e puntualità con cui gestisce 
la propria attività. Ed anche con grande 
lungimiranza nei confronti del futuro e, al 
tempo stesso, della propria crescita. Ap-
proccio che ha portato la famiglia Magrini 
a prevedere, a breve, un probabile nuovo 
inserimento in termini di impianti. Stiamo 
parlando di una nuova spara-anime svilup-
pata e fornita sempre da Primafond, mac-
china da 150 litri che si configurerebbe, al 
momento in cui scriviamo, come la più 
grande in Italia in attività presso un’animi-
steria conto terzi. ■

- minore costo di consumo e minore fre-
quenza nell’acquisto di ammina;
- perciò meno fusti di ammina vuoti da 
smaltire;
- ridotto consumo di acido per abbattimen-
to odori e di soluzione esausta del depu-
ratore;
- meno fusti di acido e soluzione da man-
dare a smaltire.
I residui odori di ammina vengono poi 
aspirati tramite le macchine spara-anime 
e sono trattati da un apposito depuratore 
a Scrubber in modo che l’aria emessa in 
atmosfera risulti assolutamente pulita.
«In sintesi – precisa e conclude Rino Ma-
grini – la nostra dotazione impiantistica 
comprende oggi spara-anime che produ-
cono anime da un minimo di 0,01 kg fino 
a un massimo di 200 kg per ogni sparata, 
con possibilità di arrivare anche a anime di 
300 e 400 kg con più sparate; si aggiun-
ge poi anche un impianto di verniciatura 
a immersione ad acqua dotato di nastro 
trasportatore e asciugatura con forno a 
metano. 
La sabbia da noi impiegata, trattata grazie 
alla presenza di ben 11 silos, varia dalla 
nazionale PM/f alla rigenerata e alla fran-
cese».

nel prelievo delle anime: il banco porta cas-
sa d’anima esce dalla parte frontale della 
macchina, garantendo una confortevole 
posizione di lavoro e la possibilità di inseri-
re agevolmente eventuali armature e gan-
ci. Qualità, queste, molto apprezzate dagli 
operatori di Anima che quotidianamente 
utilizzano la macchina.

Soluzioni ad alto valore aggiunto 
La stessa Primafond è da sempre alla ri-
cerca di soluzioni pratiche e tecnologiche 
per offrire impianti, macchine e attrezzatu-
re capaci di soddisfare le più diverse esi-
genze produttive; ciò offrendo anche con-
sulenza tecnica mirata all’ottimizzazione di 
processo. Un chiaro e concreto esempio 
di questo approccio riguarda anche la forni-
tura sempre a Anima di un’altra macchina 
innovativa, ovvero il modello SCB60-CL.
«Parliamo in questo caso – continua Ma-
grini – di una soluzione tecnologica che si 
distingue per il grande valore operativo di 
poter essere gestita da due operatori, qua-
lora sia utile. Fatto che ci consente oggi di 
poter gestire in modo molto più agevole, 
rispetto al passato, la fase di sformatura 
delle casse d’anima complesse ottimizzan-
do, di fatto, i tempi».
La SCB60-CL è infatti una macchina da 
60 litri, con banco porta cassa d’anima 
che esce completamente dalla macchina 
in senso longitudinale. In questo modo ri-
sultano facili sia il montaggio della cassa 
anima, sia la rimozione dell’anima stessa, 
consentendo a un operatore di procede-
re con la rimessa in moto della macchina 
stessa, mentre l’altro può dare inizio tran-
quillamente (e soprattutto in completa si-
curezza) alle fasi di eliminazione tasselli, 
pulizia e così via.Quasi tutte le macchine 
sono dotate di gasatori Primafond adatti ai 
diversi tipi di ammina esistenti, che rispet-
to ai gasatori di prima generazione garan-
tiscono una riduzione dei consumi di am-
mina anche fino a 1cc per kg di sabbia, e 
anche minore. Il risparmio di ammina porta 
favorevoli conseguenze:
- minore odore nell’ambiente di lavoro;
- minore tempo di produzione delle anime;
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