Inserti per applicare cordoncini
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Compatible with #72

Informazione
Contenuto della confezione
• 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 1,4 mm
(senza marcatura)
• 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 1,8 mm
(2 marcature)
• 1× Inserto per applicare cordoncini, diametro apertura 2,2 mm
(3 marcature)
Impiego
• Per applicare lana, filati e cordoncini.
• Per quiltare a mano libera oppure per quiltare con sagome e righelli di plexiglas.
Per la Sua sicurezza
Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.
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Lavorazione
Applicare cordoncini
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Preparazione al cucito
> Inserire l'inserto da sotto nell'apertura della soletta del piedino.
> Abbassare le griffe del trasporto.
> Fissare il piedino sulla macchina e, se possibile, selezionarlo sulla macchina.
> Adattare l'altezza del piedino con l'apposita rotella sul piedino allo spessore del cordoncino.
> Scegliere l'ago adatto al cordoncino. Utilizzare degli aghi con il spessore
massimo 90.
> Selezionare la cucitura diritta, ridurre la lunghezza punto.
Lavorazione con gli inserti per applicare cordoncini
> Posizionare la stoffa sotto il piedino.
> Cucire un punto per estrarre il filo inferiore.
> Passare il cordoncino dietro il filo superiore, formando un cappio.
> Per fissare il cordoncino all'inizio della cucitura, tirare il cappio sulla stoffa
in avanti, tenerlo fermo e cucire un punto. (Fig. 1)
> Alzare il piedino e tirare il cordoncino con cautela attraverso l'apertura della soletta del piedino. (Fig. 2)
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> Portare la stoffa nella posizione iniziale desiderata, abbassare il piedino ed
iniziare a cucire. Tenere disponibile sempre abbastanza cordoncino svolto
sulla stoffa, in modo che il cordoncino possa scorrere senza impedimento
nell'apertura della soletta del piedino. (Fig. 3)
> Guidare il cordoncino da davanti nella direzione di cucito (Fig. 4). Per la lavorazione di cordoncini molto rigidi, che si intrecciano o annodano facilmente, si consiglia di guidare il cordoncino dietro il piedino (Fig. 5). Prestare attenzione, che l'ago catturi una porzione sufficiente del cordoncino.
Nota
> Scegliere l'inserto adatto allo spessore del cordoncino. Se il cordoncino è
troppo spesso per l'apertura del inserto, si sente un rumore martellante durante la lavorazione. Se il cordoncino è troppo sottile per l'apertura del inserto, c'è il rischio di punti mancati.
> Utilizzare la placca per punto diritto, per ottenere risultati ottimali.
> Se possibile, impostare la posizione dell'ago su «Arresto dell'ago basso».
L'ago abbassato consente di girare la stoffa, mantenendo la stessa posizione per continuare a cucire.
> Minimizzare quanto possibile il movimento saltellante del piedino. A questo scopo ridurre sulla macchina la pressione del piedino a 0 oppure ad un
valore inferiore.
> Disegnare sulla stoffa con un gessetto o una penna il motivo che si desidera creare con il cordoncino.
> Non usare lana troppo grossa e cordoncini con nodi o spessori irregolari.
> Usare un filo trasparente, per ottenere punti quasi invisibili.
> Se l'ago non cattura il cordoncino, ridurre l'altezza del piedino.
> Se il piedino non scorre bene sulla stoffa, aumentare l'altezza del piedino.
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