Primafond compie vent’anni
Una ricorrenza da cui ripartire con nuovo slancio
Sin dalla fondazione nel 1990, la Primafond di Thiene (VI) si è avvalsa della lunga esperienza nella progettazione
e costruzione di macchine per animisterie e fonderie del fondatore Claudio Cavedon, che già dai primi anni Settanta
operava nel settore a capo della prestigiosa azienda Imafond. Una storia, quindi, partita da lontano, il cui motto
recita “Da una lunga esperienza, la migliore qualità!”. Il team operativo è ﬁn dall’inizio impegnato nella continua
ricerca di soluzioni moderne, sicure e funzionali offerte dalle nuove tecnologie.
L’incontro tra esperienza e ricerca garantisce l’afﬁdabilità delle macchine dell’azienda thienese. Grazie alla ﬁducia
dei molti clienti in Italia e nel mondo Primafond ha ﬁnora costruito:
– 115 impianti di preparazione e distribuzione della sabbia per la formatura di anime;
– 153 macchine sparaanime per Cold Box;
– 105 macchine sparaanime per Shell Moulding;
– 310 gasatori automatici per vari processi.
L’azienda si è anche dedicata alla ﬁnitura di getti e fusioni con la produzione di oltre 300 smaterozzatori a cuneo e
di percussori pneumatici.
L’abilità nel revisionare a nuovo e modiﬁcare macchine usate di qualsiasi marca, tipo e provenienza, è da sempre
apprezzata dai clienti: a questa si accompagna la realizzazione di una vasta gamma di accessori quali mescolatori a
elica radente, frantumatori per il recupero della sabbia, propulsori pneumatici, vasche di verniciatura e attrezzature
per la sbavatura di anime completano l’attività dell’azienda.
I valori aziendali si possono incentrare su alcuni punti forti:
– l’attività è interamente volta a realizzare macchine personalizzate secondo le esigenze dei clienti;
– dalla progettazione al servizio post-vendita, Primafond si propone come partner afﬁdabile nella ricerca delle
soluzioni migliori per ottimizzare la produzione;
– le macchine vengono realizzate con passione e costante attenzione alla sicurezza degli operatori e alla facilità
d’uso, oltre che con l’impegno di tenere alto il livello qualitativo a prezzi equilibrati, caratteristiche apprezzate in
animisteria.
Per il futuro, questo 20° anniversario segue un anno di profonda crisi economica di cui anche l’azienda ha come
tutti risentito, tuttavia la sua attività non si è mai fermata. L’acquisizione di un’importante commessa per una
fornitura in Russia è ora di buon auspicio per un 2010 più prospero. La speranza di acquisire nuovi clienti ai quali far
conoscere la produzione e la disponibilità a seguire le loro esigenze, si somma alla sincera gratitudine a tutti i clienti
e ai preziosi collaboratori
che hanno permesso il ﬁero
raggiungimento di questo
traguardo.

Serie macchine sparaanime per
shell moulding installate presso
Animisteria Duso Srl - Sarcedo (Vi).
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