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PROGETTATO PER GRANDI PRODUTTORI

IL TRIMPRO XL È PROGETTATO 
PER ESSERE UTILIZZATO CON 
PIANTE APPENA RACCOLTE

Leggere tutte 
le avvertenze 
sul retro.

MANUALE D’USO
1.  Leggere meticolosamente le istruzioni per la sicurezza (       avvertenze sul retro) prima di utilizzare il dispositivo
2. Collegare il dispositivo alla presa elettrica.
3.  Avviare il dispositivo tramite l'interruttore Start/Stop (A).
4.   Aprire il coperchio (B) servendosi della maniglia (C) sul recipiente superiore. La maniglia consente di aprire parzialmente il coperchio con 

una mano. Completare l'apertura del coperchio con l'altra mano.
5.  Riempire il recipiente superiore con piante appena raccolte e precedentemente tagliate.
6.  Chiudere il coperchio del recipiente superiore.
7.  Posizionare il regolatore del motore (D) su 100%.
8.  Aprire lentamente lo sportello alla base del recipiente superiore (E) per farlo svuotare nel recipiente principale (F).
9.  A svuotamento avvenuto, chiudere lo sportello (E).
10.   Se necessario, ridurre la velocità del regolatore (D) per far sì che le piante restino di più sulla parte superiore della superficie della grata.
11. Lasciar muovere liberamente le piante nella macchina per circa 1 minuto o fino al raggiungimento del taglio desiderato.
12.  Posizionare il regolatore del motore (D) su 100% per favorire la fuoriuscita delle piante.
13.  Aprire lo sportello di uscita (G) e lasciarlo aperto finché il recipiente non è vuoto.
14.  Aprire lo sportello finale (H) per prelevare le piante tagliate; poi richiudere lo sportello.
RIPETERE: Ripetere i passaggi da 4 a 14 secondo necessità, in base alla quantità di piante da tagliare.
15.  Arrestare il dispositivo tramite l'interruttore Start/Stop (A).
16.  Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica.

MANUTENZIONE
Per facilitare il taglio, spruzzare dell'olio vegetale e pulire frequentemente la grata e le lame usando 
sapone o alcool isopropilico. Questa operazione va effettuata mentre il dispositivo non è in funzione. 
Affilare le lame secondo necessità, senza rimuoverle dal mozzo.
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RIDUZIONE
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MONTAGGIO
1.  Estrarre il dispositivo e i suoi componenti dalla scatola.
2.    Allentare le tre fibbie in gomma (corrispondenti alla parte indicata 

con "z" nel disegno sull'altro lato del foglietto) tra la parte in 
plastica e la struttura in metallo; capovolgerla e fissarla con le 
stesse fibbie in gomma.

3.   Montare le quattro gambe e, per assicurarle al dispositivo, utilizzare 
i quattro bulloni in dotazione.

4.  Assemblare i due tubi neri in plastica e fissarli al dispositivo.
5.   Tagliare le due fascette di plastica che fissano il quadro elettrico. 

Estrarre il quadro dal dispositivo sulla parte laterale superiore 
sinistra (verificare la posizione sul disegno in alto in questa pagina).

6.   Assicurare il quadro alla struttura del dispositivo servendosi delle 
4 viti e del cacciavite in dotazione.

7.   Utilizzare le strisce in velcro sulla parte superiore della sacca per 
installare quest'ultima sull'anello sottostante al dispositivo.

8.  Posizionare un contenitore al di sotto del tubo in plastica.

2 fascette  
in plastica

AVVERTENZA
QUANDO IL DISPOSITIVO È IN FUNZIONE

-  Non fare mai entrare in contatto le dita, i guanti o altre parti del 
corpo con la grata, la lama e/o il rotore.

-  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.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA LAMA
Per regolare l'altezza della lama, attenersi ai passaggi seguenti:
1.    Svitare entrambe le viti "A" (viti di bloccaggio), poi entrambe 

le viti "B" (viti di serraggio) (fare riferimento al disegno “Viti di 
regolazione”).

2.    Ruotare la vite "C" (vite di regolazione dell’altezza). Per sollevare 
le lame, ruotare in senso orario. Per abbassarle, ruotare in senso 
antiorario.

3.    Esercitare una pressione sulle lame per verificare che siano  
posizionata correttamente.

4.  Riposizionare la vite "B".
5.    Verificare che l'altezza della lama vada bene chiudendo la grata, 

altrimenti tornare al punto 1.
6.  Per finire, riposizionare entrambe le viti "A".

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

AFFILAMENTO
1.    Rimuovere le 4 viti che si trovano nei 2 fori sul lato del mozzo di 

alluminio (vedere disegno “viti di regolazione”).
2.    Rimuovere le lame e il mozzo, senza separarli, dall'albero del motore.
3.  Pulire la lama con alcool isopropilico.
4.  Usare una mola.
5.    Esercitare una lieve pressione con la parte inferiore delle lame 

sulla mola con l'angolazione desiderata.
6.  Passare la lama sulla mola con un movimento da sinistra a destra 

e da destra a sinistra fino a che ciascuna lama sia molata nel modo 
desiderato.

7.   Riposizionare le lame e il mozzo di alluminio sull'albero del motore.
8.   Riposizionare le due viti di fermo nei due  fori al lato del mozzo in 

alluminio. Verificare che siano allineate con la parte piatta dell'albero 
del motore.

Per facilitare il taglio, spruzzare olio vegetale e pulire frequentemente 
la grata e le lame con sapone o alcool isopropilico. Questa operazione 
deve essere effettuata a dispositivo spento. Affilare la lama secondo 
necessità. Non rimuovere mai le lame dal mozzo, neanche per l'affilatura.

VITI DI REGOLAZIONE

Vite per la regolazione dell'altezza  
(Chiave a brugola 3/16")

Vite di serraggio 
(Chiave a brugola 5/32")

Vite di bloccaggio 
(Chiave a brugola 5/32")

Vite di serraggio (Chiave a brugola 5/32")

Vite di bloccaggio (Chiave a brugola 5/32")

ABBASSARE LA 
LAMA

SOLLEVARE LA 
LAMA

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

VITI DI REGOLAZIONE
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PER INFORMAZIONI O PER  ORDINI:
Consultare: www.trimpro.ca   •   Scrivere a: info@trimpro.ca

Contattare telefonicamente (Canada): +1-450-349-0811

BREVETTO: CAN: 2.470.370 EEUU: 7.168.643 AUS: 2004269786
BREVETTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE: EUR: 04761713.9 HOMOLOGACIÓN CE

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

inadeguato, esulano dalla responsabilità del produttore.


