
Disan è orgogliosa di presentare la nuova centrale aspirante
Matrix, un concentrato di tecnologia, semplicità e benessere. 
Questa nuova centrale è ideale: compatta, pratica e poten-
tissima. 

Una centrale aspirante facilmente occultabile, per soddisfare
le esigenze di un’edilizia moderna, con piccole superfici,
ma molto sensibile alla componente costi.

La dimensione compatta offre no-
tevoli risparmi di spazio e può essere 
installata nascosta in piccoli mobili 
o anfratti, mantenendo comunque 
una performance elevate in termini 
di potenza aspirante ed una consi-
stente capacità di raccolta polvere 
(fi no ad 11 litri).

Design moderno, linee morbide 
ed essenziali. Una forma rivolu-
zionaria, chiaramente più inno-
vativa e razionale, che rompe 
con i bidoni tradizionali del pas-
sato. Ideale anche per rimanere 
visibile.

Ingresso/espulsione aria re-
versibili destra/sinistra. Mo-
dificabile in soli 3 minuti. 
Abbinato ad un aggancio 
rapido a parete con dime di 
installazione. Tutto il necessa-
rio per l’applicazione a muro 
e connessioni è compreso.

Grado di protezione IP55, materia-
le interamente in ABS, che combi-
nato con la ridotta rumorosità ne 
permette l’installazione con esposi-
zione esterna su balconi o terrazze.

Silenziosità al massimo della cate-
goria, grazie alla posizione centrale
del motore ed altri accorgimenti
tecnici fonoassorbenti, dagli antivi-
branti interni ed esterni alla cupola
insonorizzante.

Manutenzione estremamente 
pratica. Tramite lo sportello fron-
tale a clip magnetico, accede-
re e sostituire i fi ltri è un’opera-
zione di pochi secondi, facile e 
senza sporcarsi le mani.

Motori ad alta effi cienza, per pre-
stazioni ad alto rendimento con un 
occhio al consumo energetico.
Termo-controllo di serie nel motore,
disponibile con soft-start e controllo
progressivo della potenza.

Un box murale in metallo è di-
sponibile per affondare la
Matrix a parete.
La profondità di ingombro nel
muro è di soli 19 cm. ed in-
clude un diffusore per l’uscita 
dell’aria silenziato.
La porta frontale può essere
verniciata con lo stesso colore
del muro circostante, per una
mimetizzazione estetica perfet-
ta. Una volta che il box murale 
è posato in opera è pronto per
accogliere la centrale Matrix
in modo esclusivo e veramen-
te rapido da installare.
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Filtrazione primaria con un igienico e pra-
tico sacchetto monouso a doppio strato
fornito di chiusura rapida. Filtrazione se-
condaria con fi ltro speciale in polietilene 
espanso (anche con caratteristiche Hepa) 
estraibile anch’esso in pochi secondi.

Matrix PT
Basic version

Modello Matrix PT - Questa versione ha un profi lo
molto essenziale: con fi ltro monouso a sacchetto
di carta, doppia protezione motore, interruttore
frontale, scheda elettronica. Essenziale, ma
affi dabile ed economico.

Condizioni d’impiego indicative: MATRIX PT

Superfici fino a m2 130

lunghezza max tubazioni m ca. 30

numero prese Stk. 3-4

Dati tecnici: MATRIX PT

Potenza motore Kw 1,5

Stadi turbina Stk                             1

Tensione di alimentazione Volt 230

Grado di protezione IP55

Depressione max mbar mbar 320

Portata d’aria m3/h                     220

Airwatts Ø 32 mm W 582

Filtro Sacchetto carta

Superficie filtrante cm2 3350

Materiale corpo macchina  ABS

Capacità contenitore polvere L                              11

Dimensioni 23 x 39 x 49,5

Rumorosità dB 59

Peso con imballo/netto kg 9,4/7,5

C e n t r a l  V a c u u m  S y s t e m s

Made in Italy
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