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LE SOLUZIONI ANCA PER 
AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ 
DI UTENSILI PER LA 
LAVORAZIONE DEL LEGNO
• Produrre diversi tipi di utensili da legno in modo 

rapido e semplice, grazie al software flessibile e 
di facile utilizzo di ANCA.

•  Accessori dedicati per adattarsi a un’ampia 
gamma di utensili.

•  Molteplici soluzioni di automazione.

•  La macchina flessibile di ANCA offre la 
diversificazione in diversi mercati degli utensili 
da taglio.

•  Progettazione e sviluppo di strumenti off-line 
con CIMulator3D.

•  Accessori e software innovativi lo rendono ideale 
per la produzione di piccoli o grandi lotti.

•  Cambio mole multiplo per la produzione di 
diversi tipi di utensili.

UNA VASTA GAMMA DI 
SOLUZIONI PER SODDISFARE LE 
ESIGENZE DELL’INDUSTRIA 
DELLA LAVORAZIONE DEL 
LEGNO
ANCA offre una vasta gamma di soluzioni 
applicative di rettifica CNC adatte all’industria 
degli utensili per la lavorazione del legno. 
Attraverso la collaborazione con diverse 
aziende del settore della lavorazione del legno, 
ANCA offre diverse rettificatrici CNC, insieme 
a software e soluzioni di automazione, per 
adattarsi a una vasta gamma di tipi di utensili.

SOFTWARE FLESSIBILE ANCA
La chiave per essere un’attività redditizia è la capacità di 
ottenere rapidamente un lavoro di qualità. Raggiungere 
un maggiore flusso di lavoro utilizzando i prodotti ANCA è 
duplice: un software semplice per uno strumento specifico 
e gestione e operatività del lavoro intelligente.

SOFTWARE DEDICATO PER LA 
LAVORAZIONE DEL LEGNO
Il software ANCA ToolRoom offre:

• Capacità di produzione o riaffilatura

•  Capacità di rettificare diversi tipi di utensili per il taglio 
del legno, da frese a codolo rotonde a lame e frese dal 
profilo complesso

•  Software intuitivo con immagini di aiuto chiare e precise 
per semplificare l’utilizzo.

Se la propria azienda sta cercando di conquistare nuove 
fette di mercato, il software ToolRoom di ANCA fornirà 
la possibilità di diversificarsi in altri settori, offrendo un 
vantaggio in termini di competitività rispetto alla propria 
concorrenza.

PROGETTAZIONE DI STRUMENTI 
OFFLINE TRAMITE CIMULATOR3D
Per facilitare l’esecuzione di un flusso di lavoro continuo 
e per mantenere la macchina in rettifica, i programmi 
possono essere creati off-line utilizzando il software 
CIMulator3D su un PC. È possibile eseguire la verifica 
per nuovi programmi utensile in merito a dimensione, 
forma, spazio libero sulla macchina nonché tempo di ciclo. 
Simulando il percorso utensile programmato esattamente 
per come verrebbe eseguita la rettifica sulla macchina, 
il CIMulator3D riduce i tempi di sviluppo e la rettifica di 
prova.

LA SUITE SOFTWARE DIVERSIFICATA DI 
ANCA
PUNTE 

Il software ToolRoom di ANCA dispone della flessibilità 
adatta per supportare una vasta gamma di tipi di punte per la 
lavorazione del legno.

FRESA A COMPRESSIONE

Questo pacchetto software è pensato per utensili in cui la fresa 
richiede scanalature di taglio opposte su un singolo utensile. 
Comunemente chiamati frese a compressione, conosciute 
anche come frese da taglio multiuso o fresa a salita e discesa.

PROFILO

Utilizzato per la rettifica di diversi utensili per profilazione 
come frese o blocchi del mandrino per set di modelli e copie. 
Il software rileva i dati di offset del tagliente, dell’angolo 
di spoglia, dell’angolo elicoidale e di taglio, creando 
automaticamente la forma reale del tagliente per l’ottenimento 
del profilo desiderato. I profili possono essere disegnati sulla 
macchina o importati direttamente come DXF.

LAMA PER PROFILAZIONE

Esclusivamente per la produzione di lame profilate sostituibili, 
il software utilizza la forma di profilo finale per alterare il 
profilo in modo da ottenere la corretta forma del tagliente in 
base agli angoli di spoglia e di taglio. I profili possono essere 
importati come DXF o disegnati direttamente sulla macchina.

TAGLIENTE PER GIUNZIONI A PETTINE

Software dedicato per la produzione di taglienti per  
giunzioni a pettine. L’interfaccia del software dispone  
di campi di parametri in cui l’operatore deve inserire  
la geometria dell’utensile.

UTENSILI PCD

La macchina EDGe con le sue capacità di rettifica  
ed erosione PCD include il software applicativo per  
frese e taglienti di profilazione, utensili da taglio  
(compressione) multi-inserto, trapani e lame per  
seghe fino a 220 mm.
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SOLUZIONI E OPZIONI DI AUTOMAZIONE
ANCA offre una vasta gamma di opzioni di accessori e 
numerose soluzioni di caricamento automatico degli 
utensili per adattarsi a varie applicazioni di utensili per 
la lavorazione del legno. Questi includono opzioni di 
caricamento automatico degli utensili a basso e alto 
volume per soddisfare le vostre esigenze di produttività, 
oltre a diverse opzioni di supporto utensile e sistemidi 
tenuta del pezzo.

OPZIONI DI TENUTA DEL PEZZO DI 
LAVORO
ANCA offre diverse opzioni di adattatori per pinza per 
utensili a codolo rotondi.

Per la produzione di lame profilate è disponibile un 
mandrino per la lama completamente automatico. Le 
caratteristiche principali includono:

•  Unità robusta e rigida che garantisce un’eccezionale 
tenuta del pezzo

•  Adatto per lame di lunghezza compresa tra 12 mm e  
120 mm

•  Facilmente configurabile per soddisfare diverse 
funzionalità di riferimento per un’ampia varietà di tipi  
di lama

•  Pienamente compatibile con le soluzioni di caricamento 
automatico degli utensili ANCA.

MOLTEPLICI OPZIONI DI CARICAMENTO 
AUTOMATICO DEGLI UTENSILI
ANCA offre diverse soluzioni di caricamento degli utensili per 
soddisfare le esigenze uniche della clientela. Il software del 
caricatore consente alla macchina di rettificare un lotto di 
utensili diversi per dimensione, forma e tipo. Ciò garantisce 
che il caricatore venga utilizzato alla sua piena capacità.

CARICATORE AR300 (FX)

Il caricatore AR300 (Robot triassiale ANCA) è una soluzione 
di automazione economica per le macchine FX5 e FX7, ideale 
per piccoli lotti di utensili. Questo caricatore è adatto per la 
produzione e la riaffilatura di utensili a codolo rotondo (Ø2-20 
mm) e lame per la lavorazione del legno.

CARICATORE FANUC (FX)

Il caricatore Fanuc FX è ideale per grandi lotti di utensili, 
disponibile per le macchine FX5 e FX7. Il caricatore è adatto per 
la produzione e riaffilatura di utensili a codolo rotondo (Ø2-20 
mm) e lame per la lavorazione del legno.

CARICATORE FASTLOAD (MX)

FastLoad-MX è un caricatore conveniente per le macchine MX7 
e MX5, ideale per piccoli lotti di utensili. Il caricatore è adatto 
per la produzione e la riaffilatura di utensili a codolo rotondo 
(Ø2-20 mm).

CARICATORE ROBOMATE (MX E TX)

Il caricatore RoboMate è un caricatore utensili estremamente 
flessibile e ad alta capacità, da utilizzare sulle macchine MX 
e TX. Questa opzione di caricatore è l’ideale per la gestione di 
utensili dalle forme complesse o insolite. È disponibile in una 
configurazione a due o quattro pallet.


