


La gamma FX Linear consiste di 3 nuove macchine

•  FX3 Linear
•  FX5 Linear
•  FX7 Linear

FX Linear include un significante numero di importanti 
nuove tecnologie e una completa nuova progettazione del 
corpo macchina con benefici sia estetici che tecnologici.

La gamma è l’ideale per qualsiasi applicazione dalla piccola 
Produzione, la riaffilatura o anche la Produzione di serie. Le 
migliori prestazioni sono per i diametri fino a i 12mm(1/2”). 
Si possono affilare utensili fino al diametro 200mm (7.78”).

Diverse notevoli caretteristiche sono state incluse nella 
gamma per rendere la vita dell’operatore più facile. Queste 
includono un nuovo touchscreen personalizzabile con 
Window, un palmare mobile per un più facile settaggio e un 
facile accesso al caricatore per la rimozione dei pallets.

FX Linear è una macchina compatta ma con una grande 
capacità di lavoro. Beneficia della nostra esperienza di 40 
anni nel progettare affilatrici e nello sviluppo del nostro 
software Toolroom di facile utilizzo.

Ogni parte nella macchina, dalla posizione delle mole 
sul centro dell’asse C per ridurre le influenze termiche, I 
nuovi motori ANCA lineari, sono stati progettati  per avere 
precisione, aumentare la produttività e rendere la vita 
dell’operatore più facile.

L’affilatrice che stavi 
aspettando



Prestazioni

La gamma FX Linear usa I motori ANCA 
LinX  for il movimento degli assi (X & 
Y). Assieme alle righe ottiche, un alto 
livello di precisione viene raggiunto, 
con una migliore qualità di finitura e di 
accuratezza. Con i motori LinX c’è anche 
una riduzione della perdita di precisione 
nel tempo della macchina dovuto 
all’effetto usura e non è influenzata 
dalle variazioni della temperatura. 
I motori LinX hanno una velocità e 
un’accelerazione maggiore riducendo 
così i tempi ciclo. Nello stesso tempo i 
movimenti rimangono morbidi.

Progetto su Cilindro Unico

Gli esistenti motori lineari su letto piatto 
possono avere degli svantaggi quando 
usati su affilatrici. Il progetto cilindrico 
risolve questi svantaggi da qui il motivo di 
questo particolare sviluppo di ANCA sui 
motori lineari sulla gamma FX Linear.

Affidabilità

Il motore cilindrico LinX porta a minore 
usura vista l’assenza di parti di contatto. 
Sono stati progettati per lavorare in 
condizioni estreme.

Siccome il campo magnetico è cilindrico 
non ci sono forze di spinta verso il basso 
sulle guide o sulla macchina della base.

Classificata IP67

Con il disegno unico cilindrico LinX ha 
un livello di sigillatura IP67. Questo 
livello permette di tenerlo isolato da 
contaminazioni esterne estendendo la 
durata del motore.

Non serve unità separata di 
raffreddamento

Il LinX usa meno energia rispetto a un 
Sistema piatto di motore lineare e usa 
la stessa potenza che consuma una vite 
ma con più efficienza.

Il progetto del motore lo isola da 
problemi di riscaldamento della 
macchina. Per questo non necessita di 
un frigorifero separato e usa il sistema 
di raffreddamento della macchina 
stessa usando meno spazio e corrente.

LinX  
Motori Lineari



Un primo affidabile passo nell’affilatura CNC, o 
un’ economica , di buona qualità macchina base. 
Qualunque sia la tua necessità questa macchina 
incontra un tipo di tecnologia e rigidità che 
normalmente non è disponibile a questo livello di 
prezzo. Se non hai necessità di un’ automazione 
la FX3, con 9.5kW di potenza mandrino fornisce 
una potenza a sufficienza per un’ampia gamma di 
applicazioni, è l’ affilatrice per te. Offre lo stesso 
software e qualità di macchina che trovate in tutte 
le macchine ANCA.

PANORAMICA

•  Motori lineari (X & Y assi)

•  Scale lineari (X & Y assi)

•   AM5000 sistema di controllo per un più  
veloce processo di calcolo 

•  Mandrino singolo  (9.5kW picco potenza)

•  Porta utensile manuale

•  Touch-screen personalizzabile con Windows

•  Palmare per controllo macchina facilitato





PANORAMICA

•  Mandrino della mola da 12kW (standard)

•   Include di serie un cambiamole automatico a  
2 stazioni per una maggiore gamma di mole 
e tipi di utensili

•  Refrigerante della testa

•   “Loader ready” con serraggio automatico 
della testa (standard)

Disponibile anche:

•   Mandrino della mola ad alta potenza (19 kW) 
opzionale per aumentare le prestazioni. 

•   Disponibile con soluzioni di automazione 
opzionali anche per lotti misti di utensili

Se si ha necessità dell’automazione e della 
versatilità di più opzioni, come il MicroPlus, allora 
l’FX5 Linear sarà la soluzione più adatta. L’FX5 
Linear presenta un nuovo mandrino di rettifica da 
12kW e dispone anche di un cambiamole automatico 
a 2 stazioni per una gamma più ampia di mole e tipi 
di utensili. Insieme al serraggio automatico della 
testa, la macchina è “loader ready” e consente un 
funzionamento senza operatore e la flessibilità di 
gestire piccoli volumi con il robot SCARA AR300 a 
basso costo, progettato da ANCA, anche per lotti 
misti di utensili.





Per I clienti che necessitano di più flessibilità e 
più Potenza del mandrino, o aumentate capacità 
di automazione che il robot può assicurare , la 
FX7 Linear e il Massimo della gamma Fx e un 
investimento di eccezionale valore. Offre un’ampia 
gamma di opzioni per chi cerca di aumentare la 
produttività e l’accuratezza.

PANORAMICA

•  Stesse caratteristiche standard  di FX5 Linear. 

Include anche:

•  Mandrino di Potenza di  19kW (picco di potenza) 

•  Portapezzo automatico

•  Righe ottiche su X, Y & Z-axes

•  Robot per caricare fino a 840 tools (opzionale)

•   Disponibile  cambio mole fino 6 mole e  piaster 
refrigerante mole

•  FastLoad–FX caricature compatto (opzionale)

•   Opzioni ulteriori includono LaserPlus per 
misurare utensili in processo e compensazione  
e misurazione automatica mole con sonda
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1  Palmare di controllo – permette all’operatore un più 
facile settaggio della macchina

2  Pannello di controllo – touch screen configurato con 
opzioni macchina. Funzionalità Windows con multi-
touch e zoom

 3  Opzioni di automazione – Caricatore Robot per alti 
volume di Produzione. Caricatore compatto per bassi 
volumi. 6 portamole con Robot per operazioni senza 
presidio

4  Porta di accesso caricatore – pallets sfilati per un più 
facile accesso per gli utensili dal Robot

5  Utensile/Mola misurazioni opzioni – Automazione per 
maggiore produttività . LaserPlus per misurare utensili. 
Sonda Mola per misurare in automatic mole. IView per 
misurare utensili.

 6  Misure compatte – la macchina ha delle dimensioni 
contenute ma un’ampia  capacità di lavorazioni

 7  Progettazione Rigida – posizionando la mola sull’asse 
C al centro gli effetti termici sono ridotti, e rende la 
macchina più compatta

 8  Motori Lineari (LinX) – e righe ottiche per migliorare la 
precision e la resa per utensili di accuratezza superiore 
e finitura

9  AMD5x Sistema di controllo – fornisce un sistema di 
processo più veloce per un’aumentata produttività

Maggiore accuratezza
Tecnologie migliorative



FX5 Linear

1  Mandrino – HSK40F fornisce rigidità e 
precision per una finitura superficiale 
migliore

2  Asse C punto di rotazione – grazie al 
posizionamento della mola i movimenti degli 
assi risultano ridotti l’ideale per l’affilatura di 
frese sferiche garantendo la precisione

3  Facile accesso alla macchina – la 
progettazione è ergonomica per l’operatore. 
Accesso per la testa porta pezzo facilitato, 
pacco mole e mandrino portamole di veloce 
settaggio e cambio lavoro

4  Cambio mole – Opzioni per 2 o 6 stazioni 
cambio mole per la massima flessibilità e 
produttività

5  Supporto-utensile – Opzioni includono 
letto di support, Pop up  e Micro plus per 
un’aumentata precision (montate su asse Z)

FX3 Linear

FX7 Linear
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Palmare remoto 
•  Permette all’operatore un migliore accesso per 

settaggio macchina

•  Permette all’operatore di rimanere comodo durante la 
preparazione macchina dalla porta invece di muover lo 
schermo o di sporgersi

•  IncludeeMPG (Manual Pulse Generator) Così 
l’operatore in sicurezza testa il programma passo passo 

•  Un’ accelleratore permette di controllare la velocità 
degli assi variando facilmente gli spostamenti

•  Funzione “Premere per funzionare” che incontra  
norma CEE

Monitor Touch Screen
• ANCA  panello touch screen completo (19”)

• Ultima tecnologia per touch screen

• Windows 10 funzionalità– multi touch, zoom, ecc.

•  Configurato con macchina – solo le opzioni 
configurate attive

• Progettato  con norme industriali

• Configurato per facilitare il settaggio dell’operatore

•  ANCA menu e bottomi fisici sono integrati nel 
pannello e utilizzano comandi soft touch

Controlli Operativi



Automazione

Caricatore di utensili Robot AR300
(opzione FX5)

Il caricatore di utensili a basso costo progettato e costruito 
da ANCA è completamente incluso nel tettuccio macchina. 
Il caricatore AR300 ha 3 assi ed è facilmente impostabile e 
controllabile tramite il touchscreen e la pulsantiera remota a 
telecomando. Fornisce ai clienti una soluzione economica di 
caricamento automatico degli utensili ed è perfetto per i bassi 
volumi di produzione.

• Accesso dell’operatore dalla parte anteriore della macchina

• Non aumenta l’ingombro della macchina

• Un set di pinze per l’intero intervallo del diametro

• Ideale per caricare utensili Ø2 - 20 mm (1/18” - ¾”)

• Gamma di lunghezza dell’utensile 30 - 150 mm (1¼” - 6”)

• Doppia pinza, cambio utensile per carico/scarico

• Tempo di caricamento di 15 secondi

•  La capacità del pallet varia da 380 utensili con codolo  
Ø2 mm (1/8”), 200 utensili con codolo Ø6 mm (¼”)  
e 33 utensili con codolo Ø20 mm (¾”)

Robot Caricatore 
(FX5 opzioni/FX7 standard )

Il caricatore ANCA Robot è una versatile automazione posizionata 
all’interno della macchina FX Linear. Provvede un cambio 
automatico utensile , possibilità di un prolungato periodo di 
lavoro senza presidio, per massimizzare la produzione.

•  Può essere usato per cambio 6mole incluso piastre 
raffreddamento

• Accesso da fronte macchina

• Dimensioni macchina invariata

• Unico set di pinze per intera gamma

• Ideale per utensili da Ø2 - 20mm (1/8 - 3/4”)

• Lunghezze da 30 - 250mm (1¼ - 10”)

• Doppia pinza per cambio utensile carico e scarico

• Tempo carico 9 secondi

•  La capacità di carico parte da 840 tools con Ø2 mm (1/8”) 
gambo, 520 utensili con 6 mm (¼”) gambo e 96 utensili  
Ø20 mm (¾”) gambo.



LaserPlus
Il Sistema LaserPlus (Blum Nano) 
garantisce accuratezza e ripetibilità di 
misurazione dell’utensile all’interno 
della macchina. Il LaserPlus può 
misurare il DE, la concentricità, la sfera 
il raggio torico e i profili. Tipicamente 
LaserPlus  può misurare in +/- 3 microns 
di precision o meglio. Un getto di aria 
sul laser assicura la pulizia dell’utensile 
durante il processo di misurazione.

• Settaggio più veloce

• Meno scarti

• Non si toglie l’utensile dalla macchina

• Maggiore efficenza

• Ciclo laser per DE SPC

•  Laser permanente all’interno  
della macchina

Accessori
Accuratezza & ripetibilità

MicroPlus
MicroPlus garantisce 3 micron di 
concentricità. E’ il sistema portapezzo 
e supporto ANCA nr 1 ad alta 
accuratezza. MicroPlus consiste nel 
sistema portapezzo Flexi-Chuck , e il 
sistema OTC di supporto superiore  
per utensile.

Il Flexi-Chuck prende e ruota l’utensile. 
Il progetto brevettato permette 
all’utensile e ai componenti interni 
di muoversi in modo indipendente 
ognuno dall’altro, minimizzando ogni 
dissassamento.

OTC consiste di un blocco a V 
che support l’utensile e un dito 
sovrapposto che tiene il pezzo sul 
posto. OTC  provvede all’accuratezza 
dell’allignamento dell’utensile.

•  Meno di 3 micron (0.0001”)  
di concetricità

•  Disponibile per affilatrici FX5 Linear  
e per FX7 Linear 

• Eliminazione di errori di concentricità

PREMIER Portautensili
Il nuovo Sistema ANCA PREMIER 
portautensili Fornisce un gamma 
completa. Il PREMIER portautensili usa 
un sistema completamente nuovo di 
meccanismo interno di presa. Il pacco di 
molle  nell’adattatore fornisce la forza 
di chiusura e previene i rischi di errori 
di concentricità che possono esserci da 
errori di disallineamento tra barra di 
tiraggio pinza.

•  Riduce errore di concentricità per 
utensili migliori

• Disponibile  in W20, W25 and B32/45 

•  PCA (Precision Collet Adaptor) 
disponibile

•  Disponibile per affilatrici FX5 Linear  
e per FX7 Linear



Sonda per mola
L’automisurazione dei pacchi mola con 
la sonda specifica è usata per misurare 
accuratamente le mole all’interno  
della macchina stessa. La sonda usa  
il sistema Renishaw per qualificare  
le mole. E’ possibile misurare la  
faccia frontrale, la faccia posteriore,  
il diametro mola e il raggio torico  
della mola. Eliminando l’intervento 
umano assicura un costante risultato  
di misurazioni.

• Automatica misurazione di varie mole

• Elimina la qualificazione manuale

•  Elimina la necessità di rimuovere le 
mole dalla macchina

• Aumenta la produttività

• Riduce lo scarto del primo pezzo

iView
iView è un Sistema per misurare 
l’utensile mentre è ancora in macchina. 
L’immagine dell’utensile lavorato 
viene preso dalla telecamera IView 
e comparator con il profile teorico 
dell’utensile generato dal software. 
La misura dell’utensile può essere 
compensata automaticamente in base 
alla sovrapposizione.

•  Eliminata la necessità di rimuovere 
l’utensile dalla macchina per 
controllare le dimensioni

•  Ridotti gli errori causati dalla 
ricollocazione e la compensazione 
manuale

• Gamma ingrandimenti da 90x – 360x 

•  Fornisce tolleranza di misura fino  
a 2micron

• Viene montata in macchina sull’asse C

6 Cambi mola
Usato insieme al caricatore Robot. 6 
pacchi mole e piastre refrigerante sono 
caricate insieme, immagazzinate vicino 
al Robot. Una stazione di stoccaggio 
permette al pacco mole di essere vicino 
al mandrino per un rapido cambio. 
Il cambio mole è completamente 
all’interno della cabina della FX7.

• Utile per massimizzare la produzione

• Massimo 6 pacchi mola

• Cambio piastre refrigerante incluso

• Tempo cambio <12 secondi

• Massimo diametro mola Ø203mm

Accessori
Perfomance & profitto



Cimulator3D simula il percorso dell’utensile programmato 
che sarà prodotto in macchina. I nuovi programmi possono 
essere verificati nelle dimensioni, sagome, ingombri 
macchina e anche tempi ciclo. CIMulator3D mantiene un 
flusso costante di lavoro sulla macchina riducendo i tempi 
di sviluppo e prove in macchina.

La versatilità del software ANCA è quello che permette ai suoi 
clienti di essere avantaggiati rispetto ai competitor. ANCA con 
40 anni di esperienza di affilatura utensili e riconosciuta  per 
la struttura del suo software facile da usare e flessibile.

ANCA Toolroom software permette la lavorazione di un’ampia 
gamma di utensili e applicazioni con una facile interfaccia di 
lavoro parametrizzata. ToolRoom  permetterà  alle macchine 
FX Linear l’efficienza operativa per ogni sfida di  riaffilatura  
o costruzione.

L’operatore è messo in grado di preparare o modificare 
velocemente il programma utensile, seguendo le necessità 
del medesimo. Per i più abili esistono pagine avanzate per 
progettazione di utensili complessi.

ToolRoom supporta l’affilatura di punte, frese, utensili 
profilati, lime rotative e altre speciali applicazioni.

Software



Servizio assistenza

Servizio di assistenza Globale 

Abbiamo un Sistema globale di centri  
assistenza ANCA che contiene uno 
dei più esperti gruppi di assistenza al 
mondo. I nostri tecnici sono preparati 
direttamente in fabbrica  e provvedono 
la più alta qualità di assistenza per 
mantenere le tue macchine efficienti.

Domande tecniche & Supporto su 
applicazioni

I nostri tecnico di assistenza formati 
in azienda sono in grado di fornire 
assistenza tecnica e di consigliarvi 
per tenere le vostre macchine al 
meglio delle possibilità. ANCA ha a 
disposizione anche un numero di esperti 
in applicazioni software che vi può 
supportare nella produzione utensili a 
livello locale.

Corsi formazione

Corsi di formazione possono essere 
disponibili al momento dell’ordine della 
macchina o ordinati successivamente. 
I corsi coprono una vasta gamma 
di argomenti, incluso robotica e 
manutenzione macchine.

Manutenzione Preventiva

Prevenire eventi inattesi tramite 
ispezioni regolari delle vostre macchine 
ANCA. Il manuale utilizzatore vi avviserà 
delle necessarie manutenzioni per 
tenere la vostra macchina al massimo 
delle condizioni ogni giorno. ANCA 
vi può aiutare assicurando una più 
lunga vita alla vostra macchina con 
manutenzioni programmate.

Contratti Assistenza/Contratti 
manutenzione

Per ottenere il massimo dalle 
macchine e minimizzare i fermi 
macchina un contratto ANCA di 
assistenza/manutenzione può aiutarvi 
a identificare potenziali problemi prima 
che occorrano. Significa che avremo 
meno cose di cui preoccuparvi. Potete 
contattare la vostra sede locale di  
ANCA per personalizzare la quotazione.

Parti di Ricambio

ANCA è in grado di fornire Ricambi 
Originali per assicurarvi la più alta 
qualità di manutenzione della vostra 
macchina durante la sua vita.

Programmi Software & Aggiornamenti

Le macchine affilatrici ANCA CNC 
sono riconosciute per la loro lunga 
vita e il software e l’hardware può 
essere aggiornato con frequenza. Il 
Dipartimento Assistenza vi può aiutare 
per gli aggiornamenti alle vostre 
macchine per avere i vantaggi della più 
recente tecnologia.



La macchina ANCA di livello 
base per la costruzione leggera 
e per l’affilatura di piccolo e 
medie dimensioni

La macchina ANCA economica di 
affilatura. Stesso progetto di FX3 
ma con più opzioni.

Stesso progetto di FX7 Linear 
ma con più Potenza mandrino  
e più opzioni

Mandrino Potenza 9 kW (12 HP) picco
10,000 RPM & HSK40F Taper

12 kW (16 HP) picco
19kW (25.4 HP) picco (opzioni)
10,000 RPM & HSK40F Taper

19 kW (25.4 HP) picco
10,000 RPM & HSK40F Taper

Pacchi Mola 1 x Ø 203 mm (8”) max 2 x Ø 203 mm (8”) max 2 x Ø 203 mm (8”) max  
Con cambiomola:  
6 x Ø 203 mm (8") max

Tipo Caricatore n/d AR300 caricatore (opzione)
Fanuc robot caricatore (opzione)

Fanuc carico utensile e mole

Caricatore Capacità  
(con carico)

n/d n/d Robot:  
840 x Ø 3 mm  
520 x Ø 6 mm  
221 x Ø 12 mm

Orientamento Mandrino n/d Opzione Opzione

Righe Ottiche Standard su asse X e Y,  
opzione su asse Z

Standard su asse X e Y,  
opzione su asse Z

Standard su asse X e Y

Tempo Carico Utensile n/d 20 secondi FastLoad-FX 20 secondi
Robot 9 secondi

Testa porta pezzo Idraulica n/d Opzione SI

MicroPlus n/d Opzione Opzione

Supporto Superiore n/d Opzione Opzione

Supporto Inferiore Pop-Up n/d Opzione Opzione

Contropunta Manuale Opzione Opzione Opzione

Uscita Olio Testa Portapezzo n/d SI SI

Auto-Stick 1 Stick (Opzione) 1 Stick (Opzione) 1 Stick (Opzione)

LaserPlus n/d n/d Opzione

Misurazione Mole Automatica n/d n/d Opzione

iView (Ispezione utensile  
semi automatica)

Opzione Opzione Opzione



DATI CNC

ANCA AMC5 G2 CNC ad alte prestazione, High Speed SSD, Ethercat, Processore Intel, Windows 10

ASSI MECCANICI

X-asse Y-asse Z-asse C-asse A-asse

Controllo di posizione 
risoluzione

0.0001 mm
0.0000039”

0.0001 mm
0.0000039”

0.0001 mm
0.0000039”

0.0001 gradi 0.0001 gradi

Controllo di  
programmazione

0.001 mm
0.000039”

0.001 mm
0.000039”

0.001 mm
0.000039”

0.001 gradi 0.001 gradi

Corsa 384 mm
15.1”

317 mm
12.5”

217 mm
8.6”

230 gradi 360 gradi

SOFTWARE ASSI (BREVETTATI)

B, V, U, W

DIMENSIONE PEZZO

Diametro 200mm max, Peso 20 Kg max, Produttività fino a 12mm

SISTEMA AZIONAMENTI

ANCA Digital AMD5x (EtherCAT standard)

Assi Lineari:
 Assi diretti lineari (X & Y)
 Assi diretti a vite (Z)
 Assi diretti rotativi

DATI MACCHINA

Mandrino mole:
 Anca Bi-direzionale
 10,000 RPM
 Azionamenti Integrali diretti 
 Mandrino - Ad induzione singolo

Mole affilatura: Max diametro 203mm

Foro mole: 31.75 mm (1.25”), 32 mm and 20 mm

Pacchi mole: Pacco mola Singolo- opzioni con 2 o 6 pacchi mola con cambio automatico (Max 4 mole a pacco)

ALTRI DATI

Potenza elettrica: 14.5 KVA (16 KVA con Robot) Sistema sonda: Renishaw

Sistema raffreddamento: Esterno Macchina Base: ANCAcrete (Cemento Polimerico)

Dimensioni:
 Larghezza: 1930 mm (76”)
 Profondità: 1800 mm (70”)
 Altezza: 1810 mm (71”)
 Peso: 4500 kg (9920 lb)

Colore: RAL 7035 / RAL 5008

Touch screen - Touch screen completo (19”)

Struttura macchina - Colonna Singola

Dati Tecnici

* ANCA si riserva il diritto di modificare e aggiornare le specifiche senza preavviso



AUSTRALIA
ANCA Pty. Ltd.
25 Gatwick Road
Bayswater North
Victoria 3153
AUSTRALIA
Tel +61 3 9751 8200
ozinfo@anca.com

USA
ANCA Inc.
31129 Century Drive
Wixom
Michigan 48393
USA
Tel +1 248 926 4466
usainfo@anca.com

UNITED KINGDOM
ANCA Ltd.
2 Eastwood Business Village
Harry Weston Road
Coventry CV3 2UB
UNITED KINGDOM
Tel +44 2476 44 7000
ukinfo@anca.com

JAPAN
ANCA Japan
66 Shinmori-cho
Moriyama-ku, Nagoya
Aichi 463-0071
JAPAN
Tel +81 52 768 7157
japinfo@anca.com 

CHINA
ANCA Machine Tool (Shanghai) Co. Ltd
East Wing, Building 7, 526 Fute No.3 Road (E),  
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, 200131
CHINA
Tel +86 21 5029 1188
chinfo@anca.com

INDIA
ANCA Machine Tools Private Ltd
8/1, Dr. M H Marigowda Road,
Arekempanahalli,  
(Wilson Garden),
Bangalore 560027
INDIA
Tel +91 80 67592100
indiainfo@anca.com

BRAZIL 
ANCA do Brasil
Rua Francisco Ferreira Leão 377
Sorocaba 18040 330
São Paulo
BRAZIL
Tel +55 15 3221 5512
brinfo@anca.com

GERMANY
ANCA Europe GmbH
Im Technologiepark 15
69469 Weinheim
GERMANY
Tel +49 620 184 6690
gerinfo@anca.com

THAILAND
ANCA (Thailand) Ltd
Eastern Seaboard Industrial Estate,
No. 109/20 Moo 4,
Tambon Pluakdaeng,
Amphur Pluakdaeng,
Rayong 21140
THAILAND
Tel +66 3895 9252
thainfo@anca.com www.anca.com Au
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