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Con il telaio Metal 180x130 mm è inclusa una sagoma e quattro magneti.

Il telaio ha una superficie rugosa per impedire al tessuto di scivolare. 
I contrassegni rialzati sul telaio indicano il centro dell'area di ricamo. 
Durante il posizionamento del tessuto nel telaio, con i polpastrelli si 
possono facilmente avvertire i contrassegni rialzati (Fig. A) attraverso il 
tessuto.

La sagoma dispone di misure in pollici e in centimetri. La sagoma è 
dotata di fessure per consentire di contrassegnare il telaio utilizzando 
un pennarello idrosolubile (Fig. B). Utilizzare le linee come guida per 
allineare il progetto/tessuto da ricamare.

MAgnETI
I magneti vengono utilizzati per fissare il tessuto al telaio o per 
allontanare il tessuto in eccesso dall'area di ricamo. Per ottenere i migliori 
risultati collocare i magneti a intervalli regolari sul telaio. 

Nota: un kit di magneti supplementari è disponibile come accessorio 
opzionale, (#620132696, Kit 4 magneti INSPIRA™). Possono essere 
utilizzati per fissare più saldamente il tessuto al telaio se non si utilizza lo 
stabilizzatore adesivo.

Per rimuovere i magneti dal telaio, afferrarli e sollevarli. Oppure spostare 
il magnete verso il bordo del telaio, e sollevarlo quando parte del 
magnete è all'esterno del telaio stesso.

Quando i magneti non sono utilizzati si consiglia di conservarli impilati 
come da Fig. C a destra. Se si lasciano i magneti sul telaio quando non 
sono in uso, essi possono danneggiare la superficie rugosa del telaio.

Alcuni tessuti sono più difficili da intelaiare di altri o addirittura non dovrebbero essere affatto intelaiati per 
evitare di danneggiarli. Tessuti spessi e grezzi possono essere difficili da intelaiare, ma si può incorrere nelle stesse 
difficoltà con tessuti sottili e lucidi. L'intelaiatura di abiti confezionati è difficile o impossibile a causa di cuciture, 
restringimenti o bottoni e rivetti. È possibile risolvere tutti questi problemi utilizzando il telaio Metal 180x130 mm.

Se si desidera ricamare su quilt o altri progetti senza dover avere residui di stabilizzatore sul lato posteriore, il telaio 
Metal 180x130 mm è perfetto! Ricamare senza stabilizzatore. 

Ricamare diversi disegni uno dopo l'altro o eseguire ricami infiniti è facile: basta rimuovere i magneti e spostare il 
tessuto. Si è subito pronti a ricamare il disegno successivo. 
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UTILIzzI dIvErsI dEL TELAIO
Tessuti difficili da intelaiare e abiti confezionati
Tessuti sottili elastici, velluto, camoscio, pelle e tessuti 
grezzi sono difficili da intelaiare. Inoltre il tessuto può 
essere danneggiato dall'intelaiatura. Per tali tessuti, 
utilizzare il telaio con lo stabilizzatore adesivo.  
È anche la soluzione ottimale per il ricamo di abiti 
come giacche, jeans, cinture, tasche, colletti o maniche.

Si consiglia di utilizzare lo stabilizzatore InSPIrA™ 
“Light & Tacky Tear-A-Way™” (620115396). Questo 
stabilizzatore dispone di un buon adesivo ed è facile 
da rimuovere dal telaio senza lasciare residui.

Collocare il telaio Metal 180x130 mm capovolto su 
una superficie piatta e attaccare lo stabilizzatore come 
da Fig. D. Tagliare lo stabilizzatore della dimensione 
appropriata.

rivoltare il telaio con il lato superiore in su. restando 
sulla superficie piatta, collocare l'abito o tessuto sulla 
superficie adesiva e premere con le dita per attaccare  
il tessuto allo stabilizzatore (Fig. E).

Se si dispone di molto tessuto o se si ricama su un 
abito confezionato, utilizzare i magneti per allontanare 
il tessuto in eccesso dall'area di ricamo (Fig. F, G e H). 

Ricamare su quilt o tessuti robusti
Se non è possibile utilizzare lo stabilizzatore idrosolubile 
e/o non si desiderano residui di stabilizzatore sul 
retro, ad esempio su un quilt o su un tessuto robusto, 
è possibile ricamare senza stabilizzatore. Utilizzare i 
magneti per intelaiare il tessuto. 

Se si ricama senza stabilizzatore, si consiglia di 
utilizzare il kit di magneti supplementari (620132696).

Per ottenere risultati ottimali collocare i magneti come 
in Fig. I.
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Fig. F – ManicaF

Fig. G – TascaG

Fig. H – CollettoE
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Merletto e ricami liberi
ricamando su tessuto leggero o tagliato o se 
si desidera realizzare ricami liberi o merletti, 
utilizzare lo stabilizzatore idrosolubile. Collocare lo 
stabilizzatore sul telaio (si consiglia lo stabilizzatore 
InSPIrA™ Aqua Magic™, 620114396), collocare il 
tessuto sullo stabilizzatore e fissarlo al telaio con i 
magneti. ricamare i merletti e i ricami a mano libera 
direttamente sullo stabilizzatore.

Se si ricama con un filato più spesso o se si cuce 
un disegno con molti punti, come nel ricamo dei 
merletti, utilizzare un doppio strato di stabilizzatore. 
Imbastire intorno al disegno per impedire lo 
scivolamento del tessuto/stabilizzatore come  
da Fig. J. 

Per una maggiore sicurezza utilizzare il kit 
supplementare di magneti (620132696).

Ricamo standard
Il telaio Metal 180x130 mm è anche adatto per il 
ricamo con stabilizzatore a strappo. Si consiglia di 
utilizzare lo stabilizzatore InSPIrA™ Tear-A-Way™ 
(620112296).

Collocare lo stabilizzatore sul telaio e collocare il 
tessuto sopra di esso. Utilizzare i magneti per fissare 
il tessuto al telaio come da Fig. K. Utilizzare un 
numero di magneti proporzionale al numero di punti 
o grandezza del disegno. Imbastire il tessuto sullo 
stabilizzatore per ricamare disegni più densi.

Ricamo infinito
I ricami infiniti vengo realizzati facilmente con il 
telaio Metal 180x130 mm. Utilizzare uno stabilizzatore 
a strappo o idrosolubile, seguire i consigli precedenti 
sull'intelaiatura con tali stabilizzatori.

ricamare il primo disegno infinito, quindi rimuovere 
i magneti (Fig. L). Spostare il tessuto fino a quando 
l'ago si trova nel punto posizionato a sinistra  
(Fig. M). Se la macchina dispone della funzione di 
Posizionamento del disegno, utilizzare quella. Fissare 
il tessuto con il magnete al lato sinistro del telaio 
(Fig. n). Procedere nel disegno per spostare l'ago al 
punto posizionato a destra. Se necessario regolare il 
tessuto. Utilizzare i magneti rimanenti per fissare il 
tessuto al telaio (Fig. O). Continuare a ricamare.

Nota: Per sostituire una bobina vuota, sollevare 
il piedino e rimuovere con attenzione il telaio 
dall'unità di ricamo. Sostituire la bobina e innestare 
nuovamente il telaio.
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