
TWISTER - T4 TRIMMER PER FIORI FRESCHI (WET)  

Il Trimmer Twister T4 Wet è un Trimmer portatile, in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile 
al 100% che può fornire risultati eccezzionali nelle produzioni di media dimensione. È stato 
progettato per superare le rigorose richieste dei produttori più esigenti.
 
Twister T4 è l'ideale per linee di produzione su media scala ed è l’unico trimmer progettato per 
funzionare fino a tre macchine in tandem. Equipaggiato con un motore potente, è in grado lavorare 
a flusso continuo, riducendo al minimo la manipolazione dei tuoi fiori. Incluso con il trimmer il T4 
è fornito del raccoglitore di foglie (leaf collector) ultrapotente.
 
Il T4 è disponibile nella versione Dry, quando si esegue il taglio di un prodotto secco (dall'11% di 
umidità relativa), con una capacità di 5-6,5 kg/h e nella versione Wet, per il taglio del prodotto 
ancora fresco da 22,5 fino a 30 kg/h! 
 
Qual’è la differenza tra T4 Wet e T4 Dry?
Il modello Dry monta un cilindro rotante centrale con aperture di 4,7 mm mentre il modello Wet da 

http://www.indoorline.com/trimmer-e-cura-del-raccolto/c470/p209933-twister-t4-trimmer-per-fiori-secchi.html
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=twister-t4-trimmer-per-fiori-freschi-wet


6,35 mm. Questo in combinazione con la Tecnologia Twister's SoftTumble garantisce di 
migliorare il tuo processo di rifinitura scambiando semplicemente il cilindro rotante, senza 
configurazioni o strumenti particolari richiesti. 

Guarda il loro canale youtube per tantissimi tutorial e video di presentazione su questo prodotto.

Caratteristiche principali Twister T4 trimmer Wet:
• Cilindro rotante in acciaio inossidabile 304 Safe Food 
• Tecnologia Twister's SoftTumble (tm) per mantenere intatta la bellezza e il profilo del tuo 

fiore 
• Facile rimozione e pulizia dei componenti senza strumenti necessari 
• Capacità di lavoro a flusso continuo 
• Portatile, progettato con maniglie di alluminio su entrambi i lati per un facile spostamento 

da e verso le sessioni di taglio. 
• Garanzia di 3 anni + opzione estendibile per altri 2 
• Supporto tecnico dal vivo per 12 ore al giorno. 

 
Contiene:
Twister T4 Trimmer Wet
Twister T4 Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Disponibile su ordinazione in 7/10 gg.

https://www.youtube.com/user/TeamTwister/videos


TRIMPRO - AUTOMATIK XL TRIMMER  

Per rispondere alle esigenze dei produttori più grandi, il Trimpro Automatik XL ha un rapporto 
capacità e produttività 5 volte maggiore rispetto al suo fratellino, il Trimpro Automatik.

Il design scanalato della griglia facilita il movimento delle piante. In combinazione con il dimmer 
del motore che regola la velocità del vortice e il gruppo di 6 lame regolabili in altezza, 
l'operatore ha sempre il controllo completo e preciso dell'Automatik XL e del prodotto finito.

I prodotti della Trimbox sono studiati per il trimming di prodotti freschi.

Come funziona il Trimpro Automatik XL:
Per tagliare, separare i fiori freschi dai rami, metterli nel contenitore superiore del tagliabordi e 
lasciare che il Trimpro Automatik XL faccia il resto.

Specifiche tecniche Trimpro Automatik XL:
• FORMATO: 

Macchina: 100x91x129,5h cm
Confezione: 89x89x78h cm 

• PESO: 
Peso approssimativo: 73kg | Peso confezione: 88kg 

• MATERIALE: 
Materiale griglia: acciaio 

http://www.indoorline.com/trimpro/p172/trimpro-automatik-trimmer.html
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=trimpro-automatik-xl-trimmer


AVVERTENZE GENERALI TRIMPRO AUTOMATIK XL:

• Non mettere mai le dita, i guanti o altre parti del corpo a contatto con la griglia o la lama. 
• Non applicare mai pressione sulla griglia. 
• Non usare forbici, coltelli o altri strumenti sopra la griglia. 
• Occhiali di sicurezza e guanti sono richiesti in ogni momento. 

I guanti devono essere abbastanza stretti in modo da non entrare negli alloggiamenti della 
griglia. Un guanto sciolto è pericoloso. Siate prudenti! 

Disponibile su ordinazione in 7/10 gg. 



CENTURION PRO - GLADIATOR TRIMMER CON TAMBURO QUANTANIUM PER FIORI 
FRESCHI (WET)   

Il Centurion Pro Gladiator Quantanium  è uno dei trimmer più potenti al mondo per volume di 
lavoro sostenibile. Può sostituire il lavoro di 40 operatori senza sacrificare la qualità.

Questa macchina funziona sia con fiori freschi che secchi, raccogliendo fino a 18kg/h per la 
versione per prodotto secco e fino a 90kg/h per quella settata per fiori freschi! 

Quantanium
L'esclusivo rivestimento del tamburo in Quantanio antiaderente impedisce ai preziosi tricomi di 
aderire alla superficie del cilindro rotante. Pertanto, le macchine CenturionPro producono una 
conservazione del tricoma del 40% maggiore rispetto alla concorrenza! Inoltre, il tamburo 
Quantanium ottimizza la raccolta in quanto non è richiesto alcun tempo di inattività per pulire il 
cilindro ed inoltre sono privi di PTFE / PFOA.

Qual'è la differenza tra le due versioni (Wet e Dry)?
La differenza è nelle dimensioni delle fessure del cilindro rotante. Sarà quindi possibile con un 
semplice cambio di cilindro passare dalla versione per fiori freschi a quella per fiori secchi.

Una delle caratteristiche più distintive del Gladiator è la tecnologia tumbler side-by-side. Questa 
bestia è equipaggiata con due bobine da 53cm, due cilindri rotanti antiaderenti e un sistema di 
raccolta di foglie da 4 HP con oltre 3000 CFM di potenza di aspirazione, quindi essenzialmente 2 
macchine al prezzo di una!

Grazie alle 11 lame in acciaio temprato per mulinello, il Gladiator può produrre fino a 75.000 tagli 
al minuto. Inoltre, la barra della lama temprata assicura che la macchina abbia un taglio netto e 
preciso e che funzioni ad un ritmo elevato.

Deviatore unico.
Il Gladiator, come le altre macchine Centurion, è dotato del nostro esclusivo deviatore per 

http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-gladiator-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-gladiator-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet


ottimizzare il flusso d'aria e il taglio delle diverse dimensioni. Funziona per dare al coltivatore la 
possibilità di adattarsi rapidamente a diversi ceppi o densità di fiori. Questi deviatori consentono 
alla macchina di lavorare i fiori in modo delicato, assicurando un taglio e una finitura precisa!

Innovativo sistema a doppia sacca
Un'altra grande caratteristica di questo trimmer è l'innovativo sistema a doppia sacca. Questo 
sistema separa trim e keif, facilitando la raccolta e mantenendo pulite anche le borse. Ti farà 
risparmiare tempo e fatica e ti consentirà di raccogliere il tuo trim per ulteriori processi di 
estrazione.

Un kit di strumenti di alta qualità viene fornito con l'acquisto de Centurion Pro Gladiator.

Caratteristiche principali Centurion Pro Gladiator trimmer:
• Durabilità. Corpo in alluminio e acciaio anodizzato 
• Bobina di taglio a 11 lame (x2) in acciaio temprato 
• Cilindro rotante robusto in acciaio inossidabile 304 (x2) 
• Fino a 75.000 tagli al minuto! 
• Fornito di serie con raccoglitore di foglie da 4HP fino a 3000 CFM di potenza di 

aspirazione 
• Sostituisce 40 operatori 
• Esclusivo deviatore che ottimizza il flusso d'aria e il taglio 
• Sistema a doppia sacca 
• Dimensioni compatte. Nonostante la sua capacità occupa uno spazio relativamente piccolo 
• Facile da configurare 
• Facile da pulire. L'intera macchina escluso il cilindro rotante, può essere pulita con una 

idropulitrice. 
• Facile manutenzione 
• Garantito 10 anni dalla casa 

 
Contiene:
Centurion Pro Gladiator trimmer 
Centurion Pro Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Specifiche tecniche Centurion Pro Gladiator Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Peso: 68 kg 
• Dimensioni 76x63x71h cm 
• Tagli al minuto 75.000 

•
Specifiche tecniche Centurion Pro Gladiator Leaf Collector:

• Tensione di ingresso: 220V - 22A 
• Peso: 90 kg 
• Dimensioni: 48x55x58h cm 
• Alimentazione: 4HP 
• Portata aria: 3000 CFM 

   disponibile su ordinazione nel giro di 10/15 giorni



CENTURION PRO - MINI TRIMMER CON TAMBURO QUANTANIUM PER FIORI FRESCHI 
(WET)  

Il Centurion Pro Mini  Quantanium trimmer nonostante il nome non è una macchina "piccola". 
Questo trimmer è oggi uno dei più richiesti sul mercato essendo una versione miniaturizzata del 
Centurion Pro Original ma cmq abbastanza potente! Con i componenti in alluminio anodizzato e 
acciaio inossidabile, il Mini è leggero e resistente e non dovrai mai preoccuparti della corrosione. È 
perfetto per le operazioni di piccole e medie dimensioni con la sua capacità di sostituire 15-
20 operatori senza sacrificare la qualità.

Questa macchina funziona sia con fiori freschi che secchi, raccogliendo fino a 7kg/h per la 
versione per prodotto secco e fino a 36kg/h per quella settata per fiori freschi. 

Quantanium
L'esclusivo rivestimento del tamburo in Quantanio antiaderente impedisce ai preziosi tricomi di 
aderire alla superficie del cilindro rotante. Pertanto, le macchine CenturionPro producono una 
conservazione del tricoma del 40% maggiore rispetto alla concorrenza! Inoltre, il tamburo 
Quantanium ottimizza la raccolta in quanto non è richiesto alcun tempo di inattività per pulire il 
cilindro ed inoltre sono privi di PTFE / PFOA.

http://www.indoorline.com/trimmer-e-cura-del-raccolto/c470/centurium-pro-original-trier-per-fiori-freschi-wet.html
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-mini-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-mini-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet


Qual'è la differenza tra le due versioni (Wet e Dry)?
La differenza è nelle dimensioni delle fessure del cilindro rotante. Sarà quindi possibile con un 
semplice cambio di cilindro passare dalla versione per fiori freschi a quella per fiori secchi.

Un'altra qualità unica del Centurion Pro Mini è la facilità di mantenere pulita e affilata la lama. A 
differenza di qualsiasi altro trimmer sul mercato questa macchina utilizza una tecnologia di tenuta 
della lama magnetica. Ciò facilita la vita consentendo una pulizia di cinque minuti durante il 
funzionamento.

Grazie alle 11 lame in acciaio temprato nel mulinello, il Mini può produrre fino a 25.000 tagli al 
minuto. Inoltre, la barra della lama temprata assicura che la macchina abbia un taglio netto e 
preciso e che funzioni ad un ritmo elevato.

Deviatore unico.
Il Mini, come le altre macchine Centurion, è dotato del nostro esclusivo deviatore per ottimizzare il 
flusso d'aria e il taglio  delle diverse dimensioni. Funziona per dare al coltivatore la possibilità di 
adattarsi rapidamente a diversi ceppi o densità di fiori. Questi deviatori consentono alla macchina di
lavorare i fiori secchi in modo delicato, assicurando un taglio e una finitura precisa!

Innovativo sistema a doppia sacca
Un'altra grande caratteristica di questo trimmer è l'innovativo sistema a doppia sacca. Questo 
sistema separa trim e keif, facilitando la raccolta e mantenendo pulite anche le borse. Ti farà 
risparmiare tempo e fatica e ti consentirà di raccogliere il tuo trim per ulteriori processi di 
estrazione.

Un kit di strumenti di alta qualità viene fornito con l'acquisto del Centurion Pro Mini trimmer.

Caratteristiche principali Centurion Pro Mini Wet:
• Durabilità. Corpo in alluminio e acciaio anodizzato può sopportare la pulizia, le mosse e 

l'uso regolare senza problemi. 
• Bobina di taglio a 11 lame in acciaio temprato 
• Cilindro rotante robusto in acciaio inossidabile 304 
• Fino a 25.000 tagli al minuto! 
• Fornito di serie con raccoglitore di foglie da 1,5HP fino a 2000 CFM di potenza di 

aspirazione 
• Sostituisce 15-20 operatori 
• Esclusivo deviatore che ottimizza il flusso d'aria e il taglio 
• Sistema a doppia sacca 
• Dimensioni compatte. Può essere trasportato nel bagagliaio di una macchina. 
• Facile da configurare 
• Facile da pulire. L'intera macchina escluso il cilindro rotante, può essere pulita con una 

idropulitrice. 
• Facile manutenzione 
• Garantito 10 anni dalla casa 

 
Contiene:
Centurion Pro Mini Wet  
Centurion Pro Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 



Specifiche tecniche Centurion Pro Mini Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Peso: 15,8 kg 
• Dimensioni 63x25x60h cm 
• Tagli al minuto 25.000 

Specifiche tecniche Centurion Pro Mini Leaf 
Collector:

• Tensione di ingresso: 110V - 14A 
• Peso: 60 kg 
• Dimensioni: 48x48x40h cm 
• Alimentazione: 1,5HP 
• Portata aria: 2000 CFM 

Disponibile su ordinazione nel giro di 10/15 gg. 



CENTURION PRO - ORIGINAL TRIMMER CON TAMBURO QUANTANIUM PER FIORI 
FRESCHI (WET)  

Il Centurion Pro Original trimmer è una delle macchine più vendute della Centurion Pro. Con i 
componenti in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile, questo trimmer è robusto quanto 
potente. È perfetto per le operazioni di medie/grandi dimensioni con la sua capacità di sostituire 25 
operatori senza sacrificare la qualità.

Questa macchina funziona sia con fiori freschi che secchi, raccogliendo fino a 9kg/h per la 
versione per prodotto secco e fino a 45kg/h per quella settata per fiori freschi. 

Quantanium
L'esclusivo rivestimento del tamburo in Quantanio antiaderente impedisce ai preziosi tricomi di 
aderire alla superficie del cilindro rotante. Pertanto, le macchine CenturionPro producono una 
conservazione del tricoma del 40% maggiore rispetto alla concorrenza! Inoltre, il tamburo 
Quantanium ottimizza la raccolta in quanto non è richiesto alcun tempo di inattività per pulire il 
cilindro ed inoltre sono privi di PTFE / PFOA.

Qual'è la differenza tra le due versioni(Wet e Dry)??ù
La differenza è nelle dimensioni delle fessure del cilindro rotante. Sarà quindi possibile con un 
semplice cambio di cilindro passare dalla versione per fiori freschi a quella per fiori secchi. (La 
versione a catalogo è quella con cilindro rotante in acciaio inossidabile per fiori freschi.)

Un'altra qualità unica del Centurion Pro Original è la facilità di mantenere pulita e affilata la 
lama. A differenza di qualsiasi altro trimmer sul mercato questa macchina utilizza una tecnologia di 
tenuta della lama magnetica. Ciò facilita la vita consentendo una pulizia di cinque minuti durante il 
funzionamento.

http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-original-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-original-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet


Grazie alle 11 lame in acciaio temprato nel mulinello, l'Original può produrre fino a 37.000 tagli al 
minuto. Inoltre, la barra della lama temprata assicura che la macchina abbia un taglio netto e 
preciso e che funzioni ad un ritmo elevato.

Deviatore unico.
L' Original, come le altre macchine Centurion, è dotato del nostro esclusivo deviatore per 
ottimizzare il flusso d'aria e il taglio  delle diverse dimensioni. Funziona per dare al coltivatore la 
possibilità di adattarsi rapidamente a diversi ceppi o densità di fiori. Questi deviatori consentono 
alla macchina di lavorare i fiori secchi in modo delicato, assicurando un taglio e una finitura 
precisa!

Innovativo sistema a doppia sacca
Un'altra grande caratteristica di questo trimmer è l'innovativo sistema a doppia sacca. Questo 
sistema separa trim e keif, facilitando la raccolta e mantenendo pulite anche le borse. Ti farà 
risparmiare tempo e fatica e ti consentirà di raccogliere il tuo trim per ulteriori processi di 
estrazione.

Un kit di strumenti di alta qualità viene fornito con l'acquisto del Centurion Pro Original trimmer.

Caratteristiche principali Centurion Pro Original 
Quantanium Wet:

• Durabilità. Corpo in alluminio e acciaio anodizzato può sopportare la pulizia, le mosse e 
l'uso regolare e pulizia senza problemi. 

• Bobina di taglio a 11 lame in acciaio temprato di lta qualità 
• Cilindro rotante robusto in acciaio inossidabile 304 
• Fino a 37.000 tagli al minuto! 
• Fornito di serie con raccoglitore di foglie da 3HP fino a 2750 CFM di potenza di 

aspirazione 
• Sostituisce 25 operatori 
• Esclusivo deviatore che ottimizza il flusso d'aria e il taglio 
• Sistema a doppia sacca 
• Dimensioni compatte. Può essere trasportato nel bagagliaio di una macchina. 
• Facile da configurare 
• Facile da pulire. L'intera macchina escluso il cilindro rotante, può essere pulita con una 

idropulitrice. 
• Facile manutenzione 
• Garantito 10 anni dalla casa 

 
Contiene:
Centurion Pro Original Quantanium trimmer wet 
Centurion Pro Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Specifiche tecniche Centurion Pro Original Quantanium Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Peso: 40 kg 
• Dimensioni 76x33x71h cm 
• Tagli al minuto 37.000 



Specifiche tecniche Centurion Pro Original Leaf 
Collector:

• Tensione di ingresso: 220V - 15A 
• Peso: 70 kg 
• Dimensioni: 47x50x50h cm 
• Alimentazione: 3HP 
• Portata aria: 2750 CFM 

Disponibile su ordinazione nel giro di 10/15 gg. 



CENTURION PRO - SILVER BULLET TRIMMER CON TAMBURO QUANTANIUM PER 
FIORI FRESCHI (WET)  

Simile al suo fratello gemello Centurion Pro Original, il Centurion Pro Silver Bullet è uno dei 
trimmer più apprezzati dai produttori di alto livello. Con i componenti in alluminio anodizzato e 
acciaio inossidabile, questo trimmer è robusto quanto potente. È perfetto per le operazioni di 
medie/grandi dimensioni con la sua capacità di sostituire 25 operatori senza sacrificare la qualità.

Silenziatore e Stereo Bluetooth integrato
Le caratteristiche più distintive del Silver Bullet sono il fatto che è dotato di un silenziatore che 
riduce il rumore del trimmer del 30% (rispetto all'Original) e comprende anche uno stereo 
Bluetooth integrato. Questa macchina è inoltre dotata di maniglie di alta qualità per un facile 
trasporto e di un sistema di raccolta di foglie da 3HP con 2750 CFM di potenza di aspirazione.

Quantanium
L'esclusivo rivestimento del tamburo in Quantanio antiaderente impedisce ai preziosi tricomi di 
aderire alla superficie del cilindro rotante. Pertanto, le macchine CenturionPro producono una 
conservazione del tricoma del 40% maggiore rispetto alla concorrenza! Inoltre, il tamburo 
Quantanium ottimizza la raccolta in quanto non è richiesto alcun tempo di inattività per pulire il 
cilindro ed inoltre sono privi di PTFE / PFOA.

Questa macchina funziona sia con fiori freschi che secchi, raccogliendo fino a 9kg/h per la 
versione per prodotto secco e fino a 45kg/h per quella settata per fiori freschi. 

Qual'è la differenza tra le due versioni (Wet e Dry)?
La differenza è nelle dimensioni delle fessure del cilindro rotante. Sarà quindi possibile con un 
semplice cambio di cilindro passare dalla versione per fiori freschi a quella per fiori secchi. 

Un'altra qualità unica del Centurion Pro Silver Bullet è la facilità di mantenere pulita e affilata la 
lama. A differenza di qualsiasi altro trimmer sul mercato questa macchina utilizza una tecnologia di 
tenuta della lama magnetica. Ciò facilita la vita consentendo una pulizia di cinque minuti durante il 

http://www.indoorline.com/trimmer-e-cura-del-raccolto/c470/centurium-pro-original-trimmer-per-fiori-freschi-wet.html
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-silver-bullet-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet
http://www.indoorline.com/prodotto.php?pkey=centurion-pro-silver-bullet-trimmer-con-tamburo-quantanium-per-fiori-freschi-wet


funzionamento.

Grazie alle 11 lame in acciaio temprato nel mulinello, il Silver Bullet può produrre fino a 37.000 
tagli al minuto. Inoltre, la barra della lama temprata assicura che la macchina abbia un taglio netto 
e preciso e che funzioni ad un ritmo elevato.

Deviatore unico.
L' Original, come le altre macchine Centurion, è dotato del nostro esclusivo deviatore per 
ottimizzare il flusso d'aria e il taglio  delle diverse dimensioni. Funziona per dare al coltivatore la 
possibilità di adattarsi rapidamente a diversi ceppi o densità di fiori. Questi deviatori consentono 
alla macchina di lavorare i fiori secchi in modo delicato, assicurando un taglio e una finitura 
precisa!

Innovativo sistema a doppia sacca
Un'altra grande caratteristica di questo trimmer è l'innovativo sistema a doppia sacca. Questo 
sistema separa trim e keif, facilitando la raccolta e mantenendo pulite anche le borse. Ti farà 
risparmiare tempo e fatica e ti consentirà di raccogliere il tuo trim per ulteriori processi di 
estrazione.

Un kit di strumenti di alta qualità viene fornito con l'acquisto del Centurion Pro Silver Bullet 
trimmer.

Caratteristiche principali Centurion Pro Silver Bullet Wet:
• Durabilità. Corpo in alluminio e acciaio anodizzato può sopportare la pulizia, le mosse e 

l'uso regolare e pulizia senza problemi. 
• Bobina di taglio a 11 lame in acciaio temprato di alta qualità 
• Cilindro rotante robusto in acciaio inossidabile 304 
• Fino a 37.000 tagli al minuto! 
• Fornito di serie con raccoglitore di foglie da 3HP fino a 2750 CFM di potenza di 

aspirazione 
• Sostituisce 25 operatori 
• Esclusivo deviatore che ottimizza il flusso d'aria e il taglio 
• Sistema a doppia sacca 
• Dimensioni compatte. Può essere trasportato nel bagagliaio di una macchina. 
• Facile da configurare 
• Facile da pulire. L'intera macchina escluso il cilindro rotante, può essere pulita con una 

idropulitrice. 
• Facile manutenzione 
• Silenziatore. Riduce del 30% il rumore del trimmer rispetto al modello Original 
• Stereo Bluetooth integrato 
• Garantito 10 anni dalla casa 

 
Contiene:
Centurion Pro Silver Bullet trimmer wet 
Centurion Pro Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Specifiche tecniche Centurion Pro Silver Bullet Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 



• Peso: 40 kg 
• Dimensioni 76x33x71h cm 
• Tagli al minuto 37.000 

Specifiche tecniche Centurion Pro Silver Bullet Leaf 
Collector:

• Tensione di ingresso: 220V - 15A 
• Peso: 70 kg 
• Dimensioni: 47x50x50h cm 
• Alimentazione: 3HP 
• Portata aria: 2750 CFM 

Disponibile su ordinazione nel giro di 10/15 gg. 



TWISTER - T6 TRIMMER DA TAVOLO PER FIORI FRESCHI (WET) 

Il Trimmer Twister T6 Wet è un Trimmer rivoluzionario nel settore dei trimmer da tavolo. Il 
nuovo design dalle dimensioni ridotte offre una qualità e velocità di rifinitura fino a 1,8kg/h di 
prodotto secco e fino a 9kg/h umido.

Realizzato con materiali di altissima qualità, tra cui plastiche di alto livello, alluminio anodizzato e 
acciaio inossidabile 304. Il risultato è una macchina più durevole, più facile da usare e da 
pulire.
 
Twister T6 è l'ideale per sessioni di taglio rapide e produzioni di piccola scala (25% di spazio in 
meno rispetto agli altri trimmer da tavolo sul mercato). Equipaggiato con un motore potente, 
leggero ed estremamente portatile è specificamente progettato per una rifinitura domestica. Il T6 
utilizza uno dei sistemi di taglio a lama rotante più avanzati sul mercato. Le lame sono regolabili 
su 96 step!
 
Il T6 è disponibile nella versione Dry, quando si esegue il taglio di un prodotto secco (dall'8% di 
umidità relativa), con una capacità fino a 1,8kg/h e nella versione Wet, per il taglio del prodotto 
ancora fresco fino a 9kg/h! 
 
Qual’è la differenza tra T6 Wet e T6 Dry?
Il modello Dry monta un cilindro rotante centrale con aperture di 4,7 mm mentre il modello Wet da 
6,35 mm. Questo in combinazione con la Tecnologia Twister's SoftTumble™ garantisce di 
migliorare il tuo processo di rifinitura scambiando semplicemente il cilindro rotante, senza 
configurazioni o strumenti particolari richiesti. 

Guarda il loro canale youtube per tantissimi tutorial e video di presentazione su questo prodotto.

Caratteristiche principali Twister T6 trimmer Wet:
• Cilindro rotante in acciaio inossidabile 304 Safe Food 
• Tecnologia Twister's SoftTumble™ per mantenere intatta la bellezza e il profilo del tuo 

https://www.youtube.com/user/TeamTwister/videos
http://www.indoorline.com/trimmer-e-cura-del-raccolto/c470/twister-t6-trimmer-per-fiori-secchi-dry.html


fiore 
• Facile rimozione dei componenti senza strumenti necessari 
• Facile da pulire in meno di 10 minuti senza strumenti necessari 
• Design da tavolo 
• Grab and Go™, progettato con un manico in alluminio ad ampia impugnatura per un facile 

spostamento da e verso le sessioni di taglio. 
• Motore da 0,25HP che garantisce un rendimento continuo ad alte prestazioni 
• Tecnologia QuickClick™ sistema brevettato di regolazione della lama fino a 96 step. 

Consente un trim fino a 0,0127 mm oltre sei volte più sottile di un foglio di carta! 
• Cilindro rotante Easy Change. Basta rimuovere il coperchio per sostituire il cilindro. 
• Garanzia di 3 anni + opzione estendibile per altri 2 
• Supporto tecnico dal vivo per 12 ore al giorno. 

 
Contiene:
Twister T6 Trimmer Wet
Twister T6 Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Specifiche tecniche Twister T6 Trimmer Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Blade Motor (motore lame): 200W / 0.25HP Fan-Cooled 
• Altezza di taglio: 1mm 
• Peso: 19 kg 
• Peso di spedizione (completo con raccoglitore di foglie): 54,4kg 
• Lunghezza: 76,2 cm 
• Larghezza: 27,9 cm 
• Altezza: 25,4 cm 
• Fusibile: Si 

Specifiche tecniche Twister T6 Leaf Collector:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Motore: 1HP 
• Velocità del motore: 3450 RPM (rotazioni per minuto) 
• Portata d'aria: Capacità 1000 CFM 
• Ingresso: 10,1 cm 
• Altezza: 38,1 cm 
• Peso: 20,5kg 
• Connettore (spina) NEMA 5-15P 
• Livello sonoro: 94 db 
• Fusibile: Sì 

 

Disponibile su ordinazione in 7/10 gg.



TWISTER - T2 TRIMMER PER FIORI FRESCHI (WET)  

Il Trimmer Twister T2 Wet è stato progettato da zero per superare le rigorose richieste dei 
produttori più esigenti. È un Trimmer leggero, in acciaio inossidabile al 100% e completamente 
impermeabile che può fornire risultati eccezzionali nelle produzioni di qualsiasi dimensione. 
 
Twister T2 è l'ideale per linee di produzione su medio-larga scala ed è l’unico trimmer progettato 
per funzionare in tandem. Equipaggiato con un motore potente, è in grado di offrire costantemente 
la massima potenza. Incluso con il trimmer il T2 è fornito del raccoglitore di foglie (leaf collector) 
ultrapotente.
 
Il T2 è disponibile nella versione Dry, quando si esegue il taglio di un prodotto secco (dall'11% di 
umidità relativa), con una capacità di 6-8,5 kg/h e nella versione Wet, per il taglio del prodotto 
ancora fresco fino a 36 kg/h! 
 
Qual’è la differenza tra T2 Wet e T2 Dry?
Il modello Dry monta un cilindro rotante centrale con aperture di 4,7 mm mentre il modello Wet da 
6,35 mm. Questo in combinazione con la Tecnologia Twister's SoftTumble garantisce di 
migliorare il tuo processo di rifinitura scambiando semplicemente il cilindro rotante, senza 
configurazioni o strumenti particolari richiesti. 

Guarda il loro canale youtube per tantissimi tutorial e video di presentazione su questo prodotto.

Caratteristiche principali Twister T2 trimmer Wet:
• Cilindro rotante in acciaio inossidabile 304 
• Tecnologia Twister's SoftTumble (tm) per mantenere intatta la bellezza e il profilo del tuo 

fiore 

https://www.youtube.com/user/TeamTwister/videos
http://www.indoorline.com/twister-trimmer-made-in-usa/p255/twister-t2-trimmer-per-fiori-secchi-dry.html


• Facile rimozione e pulizia dei componenti 
• Capacità di lavoro fino a 12-14 ore al giorno 
• Impermeabile al 100%. Le parti elettriche e i motori a tenuta stagna permettono un lavaggio 

completo ad alta pressione 
• Taglio di precisione. Tecnologia QuickClick, che garantisce regolazioni della lama 

ultraveloci e estremamente precise fino a 0.0009 / 0.023mm per clic! 
• Garanzia di 10 anni + opzione estendibile per altri 2 
• Supporto tecnico dal vivo per 12 ore al giorno 

 
Contiene:
Twister T2 Trimmer Wet
Twister T2 Leaf Collector (raccoglitore di foglie)
 

Specifiche tecniche Twister T2 Trimmer Wet:
• Tensione di ingresso: 220V 
• Blade Motor1HP, Fan Cooled, Stainless 
• Tumbler Motor1 / 30HP, epossidico rivestito, a tenuta stagna 
• Altezza di taglio: 1mm 
• Peso: 97,5 kg 
• Peso di spedizione (completo con raccoglitore di foglie): 190kg 
• Lunghezza: 107,9 cm 
• Larghezza, con ruote: 69,9cm 
• Larghezza, senza ruote: 52,2 cm 
• Altezza: 82 cm 
• Altezza senza ruote: 76 cm 
• Scarico: 152mm 

Specifiche tecniche Twister T2 Leaf Collector:
• Tensione di ingresso: 230V 
• Motore2HP, UL e CSA approvati, ventola raffreddata 
• Velocità del motore: 3450 RPM (rotazioni per minuto) 
• Portata d'aria: Capacità 1700 CFM 
• Girante: 305mm, alluminio bilanciato 
• Ingresso: 153mm 
• Altezza: 91,5 cm 
• Peso: 56kg 
• Connettore (spina) 15A 250V (NEMA 6-15) 
• Livello sonoro: 80 db 
• Fusibile: Sì 
• Sacchetto filtro: 1-80 micron 
• Borsa di raccolta: 3 - 6 Mil 
• Pezzi di ricambio, fascette, sacchetti filtro, sacchi di raccolta 
• Manutenzione: pulire frequentemente il corpo dinterno. Sostituire il filtro 

 Disponibile su ordinazione nel giro di 7/10 gg.



TRIMPRO - AUTOMATIK TRIMMER  

Il Trimpro Automatik trimmer è equipaggiato con un potente motore abbinato ad un dimmer a 
velocità variabile ed è adatto per carichi di medio/larga scala.
Fornito di quattro lame regolabili in altezza e una struttura circolare con chiusura ermetica che crea 
un effetto vorticoso, il Trimpro Automatik è il modo più veloce e sicuro per tagliare le vostre piante.

I prodotti della Trimbox sono studiati per il trimming di prodotti freschi.

Come funziona il Trimpro Automatik:
Per tagliare, separare i fiori freschi dai rami, metterli nel contenitore superiore del tagliabordi e 
lasciare che il Trimpro Automatik faccia il resto.

Specifiche tecniche Trimpro Automatik:
• FORMATO: 

Macchina: 45x62x104h cm
Confezione: 56x56x60h cm 

• PESO: 
Peso approssimativo: 35kg 

• MATERIALE: 
Materiale griglia: alluminio 



• GRIGLIA: 
Dimensione delle fessure: 0,6 cm 

AVVERTENZE GENERALI TRIMPRO AUTOMATIK:

• Non mettere mai le dita, i guanti o altre parti del corpo a contatto con la griglia o la lama. 
• Non applicare mai pressione sulla griglia. 
• Non usare forbici, coltelli o altri strumenti sopra la griglia. 
• Occhiali di sicurezza e guanti sono richiesti in ogni momento. 

I guanti devono essere abbastanza stretti in modo da non entrare negli alloggiamenti della 
griglia. Un guanto sciolto è pericoloso. Siate prudenti! 

Disponibile su ordinazione in 7/10 gg. 

MASTERTRIMMERS - MT GENTLE   

Il MT Gentle è stato creato per i coltivatori che sono alla ricerca di una macchina che funziona in 
modo gentile con i fiori.

Costruito in acciaio inox per garantire una lunga vita e comunque. Questa macchina è dotata di un 
motore potente e 2 lame in acciaio temprato per ottenere un taglio perfetto.

Le loro cinghie di cuoio ruotano e muovono i fiori sopra la griglia. Sotto la griglia sono le lame in 
acciaio temprato che tagliando tutte le foglie. L'inclinazione della macchina facilita l'uscita dei fiori 



in modo efficace e regolare.

Equipaggiato con un sistema di recupero foglia di sotto delle lame. L'altezza delle lame può essere 
regolata.

Il motore è dotato di un ingranaggio per raggiungere la velocità desiderata, senza perdere il potere 
di spostare i fiori anche se sono grandi e pesanti.

Come usare:

Mettere i fiori nel contenitore superiore della macchina e aprire il coperchio per avviare il processo.

Lasciare i fiori nel grande contenitore per qualche tempo e controllare la potenza del motore con il 
regolatore di velocità.

Aprire la porta di uscita al tubo trasparente una volta che i fiori sono come desiderato.

Pulire la macchina e svuotare il sacco della spazzatura quando necessario.

Indossare guanti e occhiali protettivi in ogni momento. I guanti devono essere metallici ed adeguati 
per evitare di entrare negli spazi della griglia.

Non mettere mai le mani o altre parti del corpo a contatto con la griglia.

Non utilizzare forbici o materiali metallici sopra la griglia.

Mai fare pressione al di sopra della griglia.

Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un uso inadeguato del trimmer.

Utilizzare il trimmer in conformità alle leggi vigenti nel vostro paese.

Misure: 50x50x130

Peso: 33kg 
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