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MONTAGGIO/ATTREZZATUREMONTAGGIO/ATTREZZATURE

Codice Settore Descrizione ee

Matrix 600892.000 07

Matrix 600 IT892.010 07

Matrix 800892.020 07

Matrix 800 IT892.030 07

DISPOSITIVO PLUS 91 (opzionale)
cod. 892.050 MATRIX 800
cod. 892.051 MATRIX 600

» Braccio premitallone a rotazione assistita, lato SX.
Consente di mantenere il tallone nel canale del
cerchio durante la fase di montaggio del pneuma-
tico, senza sforzo e senza l’ausilio di complicati
sistemi accessori.

» Grazie a questa innovazione, Matrix
800 richiede meno spazio operativo
posteriore alla macchina, rispetto al
tradizionale sistema ad inclinazione
del gruppo colonna completo. Con
questo sistema, Matrix 800 può ope-
rare con ruote fino a 15” di sezione
(larghezza ruota), senza ostacoli.
Grazie alla robustezza della colonna
portante (è fissa) e alle boccole di
bronzo (registrabili) del braccio ope-
rante, tutte le flessioni e i giochi ven-
gono ridotti al minimo garantendo
maggior sicurezza nelle lavorazioni
delle ruote. 

» Ribaltamento braccio senza corica-
mento della colonna (brevetto).

» Sistema “Salva Spazio”, fino a 50 cm
rispetto agli standard con le mede-
sime prestazioni (racing).

» Questo speciale sistema consente
lavorazioni su ruote fino a 15” di
sezione.

» Magior precisione operativa grazie
alle ridotte flessioni del braccio.

» Griffe di aggancio regolabile su due
posizioni.

» Doppia velocità di rotazione.  

» Smontagomme automatico a ribaltamento tradizionale.
» Discesa torretta automatica.
» Distanziamento automatico dal cerchio.
» Struttura robusta a telaio largo.

DISPOSITIVO PLUS 100 (opzionale)
cod. 892.052 MATRIX 800

» Dispositivo combinato premi-alzatallone con
rullo a spinta radiale. Consente di “incanalare” il
tallone mantenendo la spinta per evitarne la
fuori-uscita dal canale durante la fase di montaggio
del pneumatico. Senza sforzo e senza ausilio di
complicati sistemi accessori.

DISPOSITIVO PLUS 80
(opzionale)
cod. 892.054 MATRIX 600
cod. 892.055 MATRIX 800

» Dispositivo combinato premi-
alzatallone con rullo. 
Consente di “incanalare” il
tallone durante la fase di
montaggio del pneumatico.

» Il sistema di ribaltamento e
richiamo della colonna avviene
automaticamente tramite un
pedale.
Matrix 600 è idoneo per tutte
le officine servizio pneumatici.
Particolarmente indicato per
grandi cicli di lavoro e per
grandi cicli di lavro. 

» Consente l’intercam-
biabilità rapida delle
torrette opzionali in
plastica e per moto,
convenientemente
alle specifiche esigenze
operative.

CAMBIO RAPIDO TORRETTA
(opzionale) cod. 892.053

MATRIX 800 MATRIX 600

Motore trifase 230 - 400V/50Hz 230 - 400V/50Hz
Potenza 0.8-1.1 kW 0.75 kW
Fissaggio esterno-interno 11”-22” 11”-22”
Fissaggio interno-esterno 13”-24.5” 13”-24.5”
Diametro max ruota 1.100 mm 1.100 mm
Larghezza max ruota 380 mm 300 mm
Apertura stallonatore 70-383 mm 70-310 mm
Sistema di gonfiaggio pedale/torretta -
Dimensioni max LxPxH (mm)
MATRIX 800 1235X1750X2200
MATRIX 600 1210x1890x1890
Peso netto (ca.) 240 kg 210 kg

DIMENSIONI D’INGOMBRO
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DISPOSITIVO PLUS 91 (opzionale)
cod. 892.050 MATRIX 800
cod. 892.051 MATRIX 600

» Braccio premitallone a rotazione assistita, lato SX.
Consente di mantenere il tallone nel canale del
cerchio durante la fase di montaggio del pneuma-
tico, senza sforzo e senza l’ausilio di complicati
sistemi accessori.

» Grazie a questa innovazione, Matrix
800 richiede meno spazio operativo
posteriore alla macchina, rispetto al
tradizionale sistema ad inclinazione
del gruppo colonna completo. Con
questo sistema, Matrix 800 può ope-
rare con ruote fino a 15” di sezione
(larghezza ruota), senza ostacoli.
Grazie alla robustezza della colonna
portante (è fissa) e alle boccole di
bronzo (registrabili) del braccio ope-
rante, tutte le flessioni e i giochi ven-
gono ridotti al minimo garantendo
maggior sicurezza nelle lavorazioni
delle ruote. 

» Ribaltamento braccio senza corica-
mento della colonna (brevetto).

» Sistema “Salva Spazio”, fino a 50 cm
rispetto agli standard con le mede-
sime prestazioni (racing).

» Questo speciale sistema consente
lavorazioni su ruote fino a 15” di
sezione.

» Magior precisione operativa grazie
alle ridotte flessioni del braccio.

» Griffe di aggancio regolabile su due
posizioni.

» Doppia velocità di rotazione.  

» Smontagomme automatico a ribaltamento tradizionale.
» Discesa torretta automatica.
» Distanziamento automatico dal cerchio.
» Struttura robusta a telaio largo.

DISPOSITIVO PLUS 100 (opzionale)
cod. 892.052 MATRIX 800

» Dispositivo combinato premi-alzatallone con
rullo a spinta radiale. Consente di “incanalare” il
tallone mantenendo la spinta per evitarne la
fuori-uscita dal canale durante la fase di montaggio
del pneumatico. Senza sforzo e senza ausilio di
complicati sistemi accessori.

DISPOSITIVO PLUS 80
(opzionale)
cod. 892.054 MATRIX 600
cod. 892.055 MATRIX 800

» Dispositivo combinato premi-
alzatallone con rullo. 
Consente di “incanalare” il
tallone durante la fase di
montaggio del pneumatico.

» Il sistema di ribaltamento e
richiamo della colonna avviene
automaticamente tramite un
pedale.
Matrix 600 è idoneo per tutte
le officine servizio pneumatici.
Particolarmente indicato per
grandi cicli di lavoro e per
grandi cicli di lavro. 

» Consente l’intercam-
biabilità rapida delle
torrette opzionali in
plastica e per moto,
convenientemente
alle specifiche esigenze
operative.

CAMBIO RAPIDO TORRETTA
(opzionale) cod. 892.053

MATRIX 800 MATRIX 600

Motore trifase 230 - 400V/50Hz 230 - 400V/50Hz
Potenza 0.8-1.1 kW 0.75 kW
Fissaggio esterno-interno 11”-22” 11”-22”
Fissaggio interno-esterno 13”-24.5” 13”-24.5”
Diametro max ruota 1.100 mm 1.100 mm
Larghezza max ruota 380 mm 300 mm
Apertura stallonatore 70-383 mm 70-310 mm
Sistema di gonfiaggio pedale/torretta -
Dimensioni max LxPxH (mm)
MATRIX 800 1235X1750X2200
MATRIX 600 1210x1890x1890
Peso netto (ca.) 240 kg 210 kg
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