
Cambiando la matrice, è possibile scartare ance per oboe, oboe d’amore, corno inglese, 
oboe baritono, oboe classico, barocco, oboe viennese e scarto americano. 

Le nostri modelli standard hanno uno scarto armo-
nioso ed equilibrato, tuttavia otterrete dalla macchi-
netta il miglior risultato utilizzando una matrice per-
sonalizzata, realizzata su misura con i valori della 
vostra ancia ideale. Con questo modello il vostro 
scarto personale verrà riprodotto costantemente. 

La matrice contiene il segmento originale e quattro segmenti aggiuntivi oltre ad una 
corona regolabile:

Segmenti originali

Original Contiene i valori specificati della matrice.

minus Una versione dell ‘originale con dei valori meno pronunciati, soprattutto nella 
zona centrale e laterale (meno 3/100mm alla base).

PLUS Una versione dell ‘originale con un cuore più marcato ed uno spessore mag-
giore, soprattutto nella zona centrale e laterale (che aumentano fino a 3 cen-
tesimo di millimetro verso la base).

Segmenti di correzione
I segmenti di correzione permettono di scartare solo una parte specifica dell ‘ancia 
(dopo il scarto con un segmento originale). La parte colorata del logo corrisponde alla 
parte che verrà nuovamente scartata:

viola zona punta: forma arcuata

verde zone laterali (fianchi)

oliva tutto a parte la cresta centrale

blu zona punta (punta e angoletti)

arancione zona punta: ottuso triangolo

Heart il cuore (con il scarto americano)

rosso tutto a parte il cuore

giallo le „finestre“ (con il scarto americano)

Tipo E: Esempio per matrice con cresta centrale e triangolo ottuso.
Tipo X: Combinazione e posizionamento dei segmenti originali e segmenti di correzione 
possono essere selezionati individualmente 
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La corona regolabile delimita la lunghezza dello scarto e crea la forma della base dello 
scarto.

La corona

Combinazioni di segmenti

Ance - 
che píacere!

Ance - 
che píacere!

Matrici per la scartatrice per tutta la famiglia 
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