
       USER INSTRUCTIONS
THE TRIMPRO ROTOR IS DESIGNED TO BE USED WITH FRESHLY HARVESTED PLANTS.
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      WARNING: WHEN THE MACHINE IS RUNNING:
•  Never put your fingers, gloves or any other body part in contact with the grate, the blade and/

or the rotor.
• Never apply pressure on the grate.
• Do not use scissors, knives or any instrument above the grate.
• Safety glasses and gloves are required at all time. 
•  Gloves have to be tight enough so they can’t get inside the grate slots. A loose glove is dangerous, beware!
To be used in accordance with all applicable laws and regulations. 
The manufacturer does not accept any responsibility for damages caused to or by the TRIMPRO ROTOR which is the 
result of improper use or assembly.

 ADJUSTMENT OF THE BLADE HEIGHT:
To adjust the height of the blade, follow the steps:
1.  Completely remove the “A” screw (blocking screw), then loosen the “B” screw (tightening screw).
2.  Turn the “C” screw (adjustment of the height screw). To raise the blade, turn clockwise. To lower 

the blade, turn counter clockwise.
3. Apply pressure on the center of the blade to be sure it is well seated on the shaft. 
4. Re-tighten the “B” screw. 
5. Verify the height of the blade is OK (it should not touch the grate). If not, return to step 1. 
6. To finish, put back and tighten the “A” screw.
NOTE: The “A” and the “B” screws should always be aligned with the flat side of the motor shaft.

      CAUTION:
For security reasons, we recommend to keep a distance of at least 1/8 of an inch (3mm) between the 
grate and the blade.

 ADJUSTMENT SCREWS:
    
                A. Blocking screw (Allen key 1/8”)
                B. Tightening screw (Allen key 1/8”)
                C. Height adjustment screw (Allen key 3/16”)

 
 LOWER AND RAISE THE BLADE:

 SHARPENING:
1. Remove the 2 set screws located in the hole on the side of the aluminum hub where the blade is fixed.
2. Remove the blade and the hub in one piece from the motor shaft.
3. Clean the blade with isopropyl alcohol on a cloth.
4. Use a grindstone to sharpen the blade. A file will not work.
5. Put a gentle pressure using the bottom of the blade on the grindstone at the sharpening angle desired.
6.  Pass the blade on the grindstone with a movement from left to right and from right to left until 

the blade is properly sharpened.
7. Put back the blade and the aluminum hub on the motor shaft.
8.  Put back the 2 set screws in the hole on the side of the aluminum hub. Make sure these set 

screws are aligned with the flat side of the motor shaft.

FOR INFORMATION OR TO ORDER:
Visit: www.Trimpro.Ca   •   Contact: info@trimpro.ca   •   Call (Canada): +1-450-349-0811

Patents: CAN : 2.470.370  USA : 7.168.643   •   Patent pending : EUR: 04761713.9 AUS: 2004269786 CE standard

 USER INSTRUCTIONS

1. Carefully read the security instructions (see Warnings       ) before using the machine.
2. Plug the machine into an electrical outlet.
3. Turn on the machine using the two ON/OFF switches.
4. Fill the upper container with freshly harvested and pre-cut plants.
5. Let the plants move around in the machine for 1 to 3 minutes or until the desired cut is obtained.
6. Open the exit door and keep it open until the upper container is empty. REPEAT steps 4 to 6 as needed.
7. Turn off the machine using the two ON/OFF switches.
8. Unplug the machine from the electrical outlet.

  Note: If the top motor has to be stopped DO NOT USE YOUR HANDS as this may burn the motor. Turn off the motor using the OFF switch instead.
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      In order to facilitate the trimming, clean both sides of the grate and blades 

frequently with isopropyl alcohol on a cloth.  This must be done when the machine 
is not running. Sharpen the blade when necessary noting to never remove the 
blades from the hub. See sharpening instructions beside.NO
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       MANUALE D’USO 
IL TRIMPRO ROTOR È PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO CON PIANTE APPENA RACCOLTE

 MANUALE D’USO

!

 
1. Leggere meticolosamente le istruzioni per la sicurezza (avvertenze di cui sopra       ) prima di utilizzare il dispositivo.
2. Collegare il dispositivo alla presa elettrica.
3. Accendere il dispositivo utilizzando gli interruttori ON/OFF.
4. Riempire il recipiente superiore con piante appena raccolte prive di rami.
5. Lasciare il dispositivo in funzione per un tempo compreso tra 1 e 3 minuti o fino all’ottenimento del risultato desiderato.
6.  Aprire lo sportello di uscita e lasciarlo aperto finché il recipiente non è vuoto. RIPETERE questo passaggio 4-6 volte,  

secondo necessità.
7.  Rimuovere frequentemente le piante accumulate al di sotto del dispositivo poiché, se dovessero raggiungere il motore,  

ne ostacolerebbero la ventilazione.
8. Spegnere il dispositivo utilizzando gli interruttori ON/OFF.
9. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica.

  Note : Se è necessario arrestare il motore superiore NON UTILIZZARE LE MANI: si rischia di bruciare il motore. Arrestare il motore utilizzando l’interruttore OFF.
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      WARNING: WHEN THE MACHINE IS RUNNING:
•  Non fare mai entrare a contatto le dita, i guanti o altre parti del corpo con la grata o con le lame.
•  Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti. È necessario che i guanti siano sufficientemente aderenti 

da non restare impigliati nelle fessure della grata. Attenzione: è pericoloso indossare guanti larghi.
• Non esercitare alcuna pressione sulla grata. 
• Non utilizzare forbici, coltelli o altri strumenti al di sopra della grata.

Da utilizzare in conformità a tutte le leggi e normative vigenti. Eventuali danni provocati dal TRIMPRO ROTOR, derivanti 
da un utilizzo o da un montaggio inadeguato, esulano d

 REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DELLE LAME:
Per regolare l’altezza delle lame, attenersi ai passaggi seguenti:
1. Svitare completamente la vite “A” (vite di bloccaggio), poi allentare la vite “B” (vite di serraggio).
2.  Ruotare la vite “C” (regolazione della vite di regolazione). Per sollevare le lame, ruotare in senso orario.  

Per abbassarla, ruotare in senso antiorario.
3. Esercitare una pressione sulle lame per verificare che sia posizionata correttamente sull’albero.
4. Riposizionare la vite “B”. 
5.  Verificare che l’altezza delle lame vada bene chiudendo la grata, altrimenti tornare al punto 1.
6. Per finire, riposizionare la vite “A”.

NOTA: è necessario che le viti “A” e “B” siano sempre allineate con il lato piatto dell’albero del motore.

       ATTENZIONE
Per sicurezza, si consiglia di mantenere una distanza di almeno 3 mm tra la grata e le lame.

 VITI DI REGOLAZIONE
 
 A.  Vite di bloccaggio (Chiave a brugola 5/32”)
 B.  Vite di serraggio  (Chiave a brugola 5/32”)
 C.    Vite per la regolazione dell’altezza  

(Chiave a brugola 3/16”)

 

 ABBASSARE E SOLLEVARE LA LAMA

 AFFILAMENTO
1.  Rimuovere le viti di fermo “A” e “B” situate nel foro al lato del mozzo in alluminio (fare riferimento  

al disegno “viti di regolazione”).
2. Rimuovere la lama e il mozzo, senza separarli, dall’albero del motore.
3. Pulire le lame con alcool isopropilico.
4. Usare una mola.
5. Esercitare una lieve pressione con la parte inferiore delle lame con l’angolazione desiderata.
6.  Passare le lame sulla mola con un movimento da destra a sinistra fino al raggiungimento del risultato desiderato.
7. Riposizionare le lame e il mozzo in alluminio sull’albero del motore. 
8.  Riposizionare le due viti di fermo nel foro al lato del mozzo in alluminio. Verificare che siano allineate 

con la parte piatta dell’albero del motore.

 MANUTENZIONE

     Per facilitare il taglio, spruzzare dell’olio vegetale e pulire frequentemente la grata e la lama 
usando un panno con alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo 
non è in funzione. Affilare la lama secondo necessità, senza rimuoverla dal mozzo. Consultare 
le istruzioni per affilare la lama qui di lato.

PER INFORMAZIONI O PER ORDINI:
Consultare: www.Trimpro.Ca   •   Scrivere a: info@trimpro.ca   •   Contattare telefonicamente (Canada): +1-450-349-0811

Brevetti: CAN : 2.470.370  USA : 7.168.643   •   Brevetto in corso di registrazione : EUR: 04761713.9 AUS: 2004269786 Homologation CE

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

NON

B

A

C

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

2. 4.

5. 6. 8.

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

ON OFF

ON OFF

3.

TOP 
MOTOR

MOTEUR 
DU HAUT

MOTEUR
DU BAS

BOTTOM 
    MOTOR 

ON OFF

ON OFF

7.

1.

Leggere meticolosamente le 
istruzioni per la sicurezza!

Tp
roR

oto
r2
01
5


