
Piedino
compensatore per
passamaneria
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Informazione

Impiego

• Per la realizzazione e la cucitura di passamaneria.

• Per lavorare i manici a cordicella con un diametro con un diametro
massimo di 5 mm.

Per la Sua sicurezza
Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui
presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

Lavorazione

Creare nastri di passamaneria

> Montare il piedino compensatore.

> Regolare il punto diritto con la posizione dell'ago Centrale.

> Impostare la tensione del filo ottimale.

> Regolare la lunghezza punto su 2 – 3 mm.

> Piegare longitudinalmente il nastro in sbieco. Posizionare il cordon-
cino tra le metà del nastro piegate e fissarle.

> Guidare il cordoncino sotto la scanalatura destra sul lato inferiore del
piedino. (Fig. 1)

> Cucire il nastro per passamaneria proprio accanto al cordoncino.
Regolare la posizione dell'ago di 3 fasi al massimo se necessario.
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Cucire il passamano

> Montare il piedino compensatore.

> Regolare il punto diritto con la posizione dell'ago Centrale.

> Regolare la lunghezza punto su 2 – 3 mm.

> Posizionare il nastro per passamaneria sul lato destro del primo strato
di tessuto in modo che i bordi siano uno sopra l'altro. (Fig. 2)

> Cucire il nastro per passamaneria guidando il cordoncino nella scana-
latura sinistra.

> Mettere il secondo strato di tessuto diritto su diritto sul primo strato
di tessuto e appuntarlo in posizione.

– Il nastro per passamaneria si trova tra gli strati di tessuto. (Fig. 3)

> Mettere il lavoro sotto il piedino in modo che la cucitura già cucita
sia in alto. Se necessario, spostare la posizione dell'ago a destra di 3
fasi al massimo in modo che la cucitura sia cucita vicino alla passa-
maneria.

> Cucire il nastro vicino alla passamaneria, guidando il cordoncino nella
scanalatura sinistra. (Fig. 4)
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