
Il torchio  TC  è una macchina studiata 
appositamente per pressare e filtrare 
l'olio di Cannabis.

La macchina è composta da una 
struttura verticale di sostegno fissata 
ad un basamento. Sulla struttura trova 
posto un vassoio porta flacone per 
flaconi fino a 100 ml, un cilindro in cui 
versare l'olio da pressare con una 
capacità di ca. 100 ml, il pistone ed il  
sistema oleodinamico di pressatura e 
filtrazione delle sostanze azionato da 
una leva con manometro.

Tutte le parti a contatto con il prodotto 
sono in acciaio inox AISI 316, 
facilmente smontabili e sanificabili.

Sono a disposizione i filtri di ricambio 
per il cilindro.

La macchina ha un funzionamento 
semplice e rapido grazie al sistema 
oleodinamico; inoltre grazie al 
manometro è possibile eseguire 
preparazioni conoscendo la pressione 
di esercizio. 

PACKAGING SOLUTIONS

TORCHIO TC

The oil press TC  is a machine 
expressly designed to press and filter 
the Marijuana oil.

The machine is composed by a vertical 
supporting structure anchored on a 
basement plate. The bottle holder for 
bottles up to 100 ml is positioned on the 
vertical structure, together with the 
cylinder of about 100 ml capacity to 
pour the Marijuana oil. The piston and 
the related system are positioned on 
the same structure, together with a 
manometer to keep the pressure under 
control.

All parts in contact with the product are 
made of stainless steel AISI 316 and 
are easily removable and cleanable.

Replacement filters for the cylinder are 
available.

The machine has a quick and easy 
operation thanks to the hydraulic 
system. Moreover thanks to the 
manometer you can keep under control 
the operating pressure during 
preparations.

Technical Data

Dimensions 
23x25x65 
(LxWxH cm)

Gross weight 15 Kg

Accessories
replacement 
filters for the 
cylinder.
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