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IMPIANTI
Roberto Carminati

18

GRAZIE A UN 
APPROCCIO BASATO 
SULL’APERTA 
COLLABORAZIONE, 
OFFICINE MESCHIERI 
HA SCELTO 
PRIMAFOND PER 
LA FORNITURA 
DELL’IMPIANTO 
DEL QUALE AVEVA 
BISOGNO PER 
POTENZIARE LA 
SUA PRODUZIONE 
DI ANIME CON 
PROCESSO 
INORGANICO 
INCREMENTANDONE 
COSTANTEMENTE 
LA QUALITÀ.

FORMATURA 
DI ANIME 
con processo inorganico  
alle Officine Meschieri
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C
on sede a Concordia, in provin-
cia di Modena, Officine Me-
schieri Srl è una azienda fon-
data circa quarant’anni orsono 
specializzata nella formatura 
di anime per la fonderia. Nata 
per la produzione di anime con 
la tecnica dello shell-moulding, 

la società modenese ha successivamen-
te introdotto la produzione in cold-box e, 
da ultimo, la tecnologia basata su legan-
te inorganico, arrivando con il passare del 
tempo a dare lavoro a quasi ottanta addet-
ti, su circa quaranta macchine formatrici. Il 
servizio offerto da Officine Meschieri Srl 
può dirsi completo, partendo dallo sviluppo 
dei prodotti e delle attrezzature dai model-
li matematici per arrivare alla consegna nei 
magazzini dei clienti - passando però per 
le varie fasi dell’analisi del processo, della 
verifica della materia prima e dell’imballo 
– alle operazioni di assemblaggio e verni-
ciatura dei prodotti su richiesta dei clienti.

In stretta partnership
La dimensione dell’azienda è tale da poter 
garantire una stretta e costante collabo-
razione con i principali produttori di mate-
rie prime, sabbia, vernici, adesivi, resine 
e additivi, con l’obiettivo di identificare la 
migliore soluzione possibile ai problemi di 
formatura, tenuta in colata, finitura super-
ficiale e sterrabilità, sempre con la massi-
ma attenzione alla sostenibilità ambientale 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FORNITORE
Primafond srl, con sede a Thiene in provincia di Vicenza, è un’azienda specializzata da sempre 
nella costruzione e nell’installazione di macchine spara-anime per animisterie e fonderie, per 
la formatura di anime in cold box, shell moulding e con processo inorganico, in svariati tipi e 
dimensioni. L’azienda vicentina realizza 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. Produce macchinari personalizzati e costruiti su specifiche 
esigenze e si propone come partner affidabile nella ricerca delle soluzioni migliori per ottimizzare 
la produzione. La caratteristica gestione famigliare di Primafond, inoltre, è al contempo la 
garanzia di un’attività vissuta e affrontata da sempre con passione. Nata nel 1990, 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.

e alla qualità. Officine Meschieri si è infatti 
dotata via via di un sistema di gestione 
della qualità certificato ISO 9001:2015 
che è in grado di garantire alla clientela il 
controllo dei prodotti e dei processi e di 
tracciare ogni variazione richiesta o intro-
dotta, seguendo una serie di procedure 
elaborate con l’esperienza maturata e le 
collaborazioni attivate con clienti di spicco 
a livello mondiale nei più svariati settori: 
primo tra tutti l’automotive, ma anche il 
motociclismo, l’irrigazione, nonché l’oleo-
dinamica. Ed è stato proprio per stare al 
passo con le sempre più sfidanti richieste 
del mercato che Officine Meschieri ha 
deciso qualche anno fa di dotarsi di un 
impianto specializzato nella produzione di 
anime con la nuova tecnologia a legante 
inorganico, commercialmente conosciuta 
sotto il nome di Cordis e Inotec. Trattando-
si di una tecnologia innovativa, piuttosto 
delicata da gestire lungo tutto il proces-
so - dalla preparazione della ricetta della 
materia prima, alla gestione della miscela, 
all’iniezione, alla reazione, all’estrazione, 
stoccaggio, imballo e trasporto, con tutte 
le fasi sensibili a parametri anche ambien-
tali quali temperatura e umidità e vincola-
te alla qualità delle attrezzature disponibili 
– l’azienda ha deciso di selezionare tra i 
costruttori quelli che avrebbero potuto 
vantare una maggiore esperienza sul pro-
cesso e la vicinanza geografica alla sede 
societaria nel caso di necessità. Essendo 
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IMPIANTI 

poi attiva come conto terzista, al servizio 
di clienti con diverse esigenze e diverse 
esperienze, serviva a Officine Meschieri 
un costruttore flessibile, versatile e fornito 
di una profonda conoscenza della realtà 
produttiva delle animisterie e delle fon-
derie: caratteristiche, queste, rintracciabili 
in strutture non troppo grandi, ingessate 
e compartimentate, bensì snelle, veloci, 
con controlli a vista, ma abili a offrire assi-
stenza, ricambi e documentazione.

La scelta di Primafond
La scelta è caduta su Primafond. Si tratta 
di un’azienda conosciuta da tempo anche 
per le sue soluzioni pratiche, semplici e 
funzionali, che ha risposto alla esigenza 

divisione orizzontale sia verticale, dalle di-
mensioni fino a 1000x1000 millimetri». La 
realizzazione della macchina ha richiesto 
tempistiche non rapidissime, ma tuttavia 
giudicate «ragionevoli rispetto alla dimen-
sione dell’azienda che era stata ricercata 
sin dal principio». L’installazione, secondo 
quel che Officine Meschieri ha riportato 
a Fonderia Pressofusione, «ha avuto una 
durata pari a circa un paio di settimane, 
necessarie al collaudo dei diversi sistemi 
di controllo e di movimento nonché alla 
risoluzione di qualche problema». Una mi-
nima quantità di intoppi è infatti da tene-
re in considerazione in qualsiasi progetto 
nuovo e comprensibilmente ambizioso. 
Primafond, superando le criticità grazie al 
dialogo con la cliente, «è riuscita a inte-
grare tutte le richieste formulate, svilup-
pando le idee proposte mettendo altresì a 
frutto l’esperienza maturata con la realiz-
zazione degli impianti precedenti».

Risoluzione dei problemi
Dopo la messa in opera dell’intero impian-
to, «Primafond ha continuato a seguirci, 
ottimizzando la macchina, affrontando i 
punti fragili emersi velocemente e in ga-
ranzia, come ci si aspetta da un fornitore 
di impianti speciali», ha commentato Of-
ficine Meschieri. L’esperienza conseguita, 
ha proseguito l’animisteria «ci ha convin-
ti a sottoscrivere con Primafond anche 
il contratto per la fornitura di una nuova 
macchina per la formatura in cold-box di 
volumi importanti e stiamo valutando una 
prossima macchina per la formatura con 
legante inorganico, che dovrebbe permet-
terci di offrire questa tecnologia anche a 
nuovi clienti che sino a ora non trovano 
capacità di approvvigionamento o di con-
sulenza». 
Le macchine Primafond, è la conclusione, 
«si inseriscono in una fase della vita del-
la nostra azienda che ci vede quale rife-
rimento per le principali fonderie ghisa e 
alluminio d’Italia e tra le maggiori in Eu-
ropa, che ci riconoscono qualità, serietà, 
intraprendenza e continua ricerca ed affi-
dabilità». 

di Officine Meschieri «mettendosi a di-
sposizione più come partner che come 
fornitore, ascoltando le nostre idee e in-
troducendo quegli accorgimenti che la 
nostra esperienza ci ha suggerito, con un 
confronto continuo, onesto e costruttivo, 
come quello che cerchiamo di costruire 
con i nostri clienti. Primafond ci ha fornito 
una macchina per la formatura di anime 
con legante inorganico, completa di im-
pianto di alimentazione e di preparazione 
della sabbia, controllato con PLC e dota-
to di sistemi di dosaggio automatico che 
garantiscono la precisione e la correttezza 
delle ricette individuate». La macchina in-
stallata «ha una capacità di sparo pari a 40 
litri e può montare casse d’anima sia in 
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