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ANCA Srl svolge diverse
attività, tutte incentrate nel
settore dell’industria
meccanica, che permettono
all’azienda di avere diversi
punti di forza, tra i quali il
continuo aggiornamento e
sviluppo delle sinergie.
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Località Maglio - Via Carlo Conti, 11/13
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riparazioni e
trasformazioni

I nostri servizi consistono in:

La struttura è composta dai seguenti reparti:

• revisione e trasformazione completa di Centri di
Lavoro, Fresalesatrici, Alesatrici e Torni.
• Applicazione Controlli numerici di tutti i tipi.

• Raschiettatura: persone specializzate effettuano “ad
hoc” il ripristino Geometrico della Macchina,
provvedono alla rettifica guide, sostituzione materiale
antifrizione, quadratura e collaudo geometrico con
apposita strumentazione.

• Uffico tecnico: per studio di applicazioni e
trasformazioni. Ogni particolare esigenza del cliente
viene studiata e realizzata in officina.

• Montaggio Gruppi e Sottogruppi di tutti i tipi.
• Assistenza presso clienti con interventi meccanici ed
elettronici (entro le 24 ore se si tratta di macchine
Secmu e MCM, grazie ad un magazzino ricambi fornito.
• Manutenzioni periodiche e programmate.
• Manutenzione esterna: quindici persone sono
quotidianamente presso clienti per riparazione guasti
meccanici ed elettrici.

• Traslochi
• Disponibilità di Centri di Lavoro, Fresatrici, Alesatrici,
Torni d’occasione o revisioneti.
• Assistenza autorizzata
• Assemblaggio per conto
modelli di Centri di lavoro

Spa
Spa di alcuni loro

• Meccanico: insieme al reparto raschiettatura ed
elettrico forma il cardine della nostra attività per un
servizio completo al cliente.
• Elettrico / Elettronico
• Verniciatura

• Magazzino ricambi: ricambistica specifica per SECMU
e MCM.

