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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, precauzioni di base devono sempre essere seguite, incluse le 
seguenti:
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

PERICOLO— Per ridurre il rischio di elettro-shock:

1. Un apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando la spina è inserita. Togliere sempre la
spina dopo aver utilizzato l'apparecchio.

2. Togliere sempre la spina prima di sostituire la lampadina.Sostituire la lampadina con una di 15 Watt.

ATTENZIONE— Per ridurre il rischio di bruciature, elettroshock o danni alle persone:

1. Non permettere ai bambini di giocare con la macchina.

Non utilizzare la macchina come un giocattolo. E' necessaria un'attenzione particolare quando la macchina
è usata vicino ai bambini.

2. Usare questo apparecchio solo per i motivi descritti nel manuale.

Usare solo accessori raccomandati dall'azienda e contenuti nel manuale.

3. Non utilizzare mai la macchina se il filo elettrico e la spina sono danneggiati, se è stata fatta cadere,
danneggiata o caduta nell'acqua.
Riportare la macchina dal proprio rivenditore o centro assistenza autorizzato per esaminarla e/o
ripararla.

4. Non utilizzare mai la macchina con le prese d'aria chiuse o bloccate. Tenere libere le prese d'aria della macchina
quando si cuce e il pedale da accumuli di fili, polvere e rimanenze di tessuti.

5. Non inserire o far cadere mai nelle aperture degli oggetti.
6. Non usare la macchina all'esterno.
7. Non usare la macchina nelle vicinanze di prodotti spray.

8. Per spegnere la macchina riposizionare l'interruttore su "O" e poi togliere la spina  dalla corrente.

9. Non didinserire la spina tirando il filo, ma afferrando la spina.
10. Tenere lontano le dita da tutte le parti in movimento, sopratutto dalla zona intorno all'ago.

11. Usare sempre la placca ago adatta per il lavoro da svolgere. Una placca ago errata può rompere l'ago.
12.   Non usare aghi spuntati.
13. Guidare il tessuto durante la cucitura. Tirare o spingere il tessuto può causare la rottura dell'ago.
14. Spegnere la macchina ogni volta che si opera vicino all'ago: cambio ago, inserire la bobina, cambiare la placca

ago o altro.
15. Disinserire la spina della macchina dalla corrente ogni qualvolta si toglie la coperura della macchina, si lubrifica,

o si effettua la manutenzione descritta nel manuale.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
                               Il design e le specifiche possono essere soggette a cambiamenti
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SEZIONE 1. COMPONENTI ESSENZIALI

Nomi delle parti

 1 Leva per il reverse
 2 Manopola per la selezione
 3 Manopola regolazione lunghezza punto
 4 Manopola di bloccaggio dell'avvolgimento
 5 Perno di avvolgimento
 6 Porta rocchetti
 7 Leva guida per filo della bobina
 8 Guida filo
 9 Leva per disimpegnare il filo
10 Manopola tensione filo
11 Piano frontale (Frontalino)
12 Taglia flo
13 Piastra ago
14 Leva per staccare il piedino
15 Morsetto ago
16 Ago
17 Piedino
18 Piano estraibile
19 Maniglia
20 Volano
21 Interruttore
22    Presa della macchina
23 Braccio libero
24 Leva alza piedino

Note : Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti
senza preavviso.
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Il piano estraibile fornisce un ulteriore piano di cucitura e
può essere facilmente rimosso per una cucitura libera.

Staccare il piano:

Tirare via il piano dalla macchina.

Attaccare il piano:

Spingere il piano fino al suo aggancio alla macchina.

Vantaggi e usidella cucitura libera:

– Evita che il tessuto si leghi intorno all'ago 
     – Per la cucitura di manicotti, imbastiture, pantaloni o 

qualsiasi area circolare
     – Per rammendare calzini, gomiti o 

zone  usurate nei vestiti di bambini

Accessori Standard
Bobine
Taglia asole
Confezione aghi
Cacciavite (piccolo)
Piedino per asole
Piedino per cerniere lampo
Piedino per orlo

Contenitore accessori
Gli accessori sono conservati nel piano
estendibile.

SEZIONE 2. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
Piano estraibile

Contenitore accessori
1

1 2

4 5

76

1

2
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Prima di connettere il cavo elettrico, accertatevi che il voltaggio
e la frequenza mostrati sulla macchina siano conformi alla
alimentazione elettrica.

1. Abbassare l'interruttore.
2. Inserire il cavo nell'ingresso per il cavo.
3. Inserire il cavo in una presa di corrente.
4. Accendere la macchina e la

luce per la cucitura.

La velocità di cucitura può essere modificata dal reostato.
Più forte sarà la spinta sul pedale, più veloce cucirà la
macchina.

Spina                   Interruttore
Presa corrente                      Presa della macchina
Spina non reversibile            Reostato

2

4

6

Attenzione:
Non posizionare nulla sul reostato, altrimenti la macchina
potrebbe partire senza preavviso.

Connettere la macchina alla rete elettrica

1

4

5

6

2

1

3

5

3

Reostato
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Inserire o rimuovere il piedino

Girare la manopola  e alzare l'ago alla sua più
alta posizione.
Alzare il piedino.

Premere la leva sul retro del piedino.
Il piedino si sgancerà.

Per agganciare
Posizionare il piedino in modo che i ganci su di esso siano
allineati sotto la scalanatura del supporto del piedino.
Abbassare il supporto per bloccare il piedino.

Leva alza piedino
La leva alza piedino alza o abbassa il piedino.

E' possibile alzarlo di circa 0.6 cm in più rispetto
alla normale posizione per facilitarne la rimozione
o per aiutarvi a posizionare un tessuto pesante sotto il piedino.

Posizione normale
Posizione più alta

Per rimuovere

1

2

1

2
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Filo e aghi

Tessuti                        Filo                             Aghi

* In generale, fili sottili e aghi sottili sono utilizzati per
cucire tessuti sottili e fili pesanti e aghi spessi
sono utilizzati per cucire tessuti pesanti. Prova sempre
filo e ago su piccoli frammenti di tessuto che poi verrà
utilizzato per la cucitura reale.

* Utilizza lo stesso filo per ago e bobina.

Alzare l'ago girando la manopola verso di se e abbassare
il piedino.
Allentare i l  morsetto dell 'ago girandolo in senso
orario.
Rimuovere l'ago dal morsetto.
Inserire il nuovo ago nel morsetto.

Una volta inserito l'ago, spingerlo il più in alto possibile
e fissare la vite del morsetto con il cacciavite.

* Controlla i tuoi aghi frequentemente.
Strappi e cuciture sbagliate sono causate spesso
da aghi danneggiati.

Per controllare l'ago
Posizionare il lato più spesso dell'ago su qualcosa di piatto.
Lo spazio tra l'ago e la superficie piatta dovrebbe
essere costante. Non utilizzare mai un ago danneggiato.

Cambiare l'ago

60
70

70
90

80
100

Leggeri

Medi

Pesanti

chiffon,organza,
lino,pelle,raso,

vedi tessuti...

lino, cotone,,
feltro,

50 silk, 50 to 80 Cotton,
50 to 60 Synthetic
Cotton Covered Polyester

Denim, Tweed,
Gabardine,

50 silk, 40 to 50 Cotton,
40 to 50 Synthetic
Cotton Covered Polyester
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Rimuovere o inserire la bobina
Aprire lo sportellino sotto la tavola estraibile.

Alzare l'ago ruotando il volano verso di se.
Estrarre il porta bobina usando la leva a scatto.

Una volta inserita la bobina, posiziona il fermo nell'incavo
della bobina.

Sportellino

Leva

fermo

1

2

3

1

2

3

Filo
Buco
groviglio

Note : Far passare il capo del filo nel buco del porta rocchetto
per evitare che il filo si ingarbugli sotto il porta rocchetto.

1
2

3

Inserire il rocchetto
Il porta rocchetto è utilizzato per alimentare ordinatamente
il filo alla macchina.
Per utilizzarlo, tira verso l'alto il perno.

3

2

1
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Inserimento del filo nella bobina

1 Posiziona la bobina nel porta bobina.
Accertatevi che il filo si svolga nella direzione
della freccia.

 2 Tirare il filo sotto la piastrina tonda.

 3 Assicurarsi che il filo fuoriesca. 

  * Lasciare circa 10 cm di filo libero.

2 Tirare il filo dal rocchetto. Far passare il filo per
il guida filo.

3 Inserire il filo attraverso i fori della bobina
dall'interno verso l'esterno.
Posiziona la bobina sul gira bobina.

4 Spingere il gira bobina verso destra.

5 Tenendo l'estremità libera del filo in mano, spingere
il reostato. Quando la macchina avrà fatto qualche giro
fermarsi,
e tagliare il filo vicino al foro della bobina.

6 Lasciare il controllo del piedino nuovamente.
Quando la bobina sarà piena, fermare la macchina.
Riposizionare la bobina alla sua posizione
originale spingendo il perno verso sinistra, e tagliare
il filo.

7 Premere la manopola verso sinistra. (posiz. oroginale).

Avvolgimento della bobina
1 Tirare il volano verso l'esterno.

2

4

5

6

7

3

2

1

1

3
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Infilare la macchina
Girare il volano verso di voi per sollevare l'ago
completamente.
Alzare il piedino.
Posizionare la bobina sul perno come mostrato, con il filo
che arriva dal retro della bobina.

 1 Passare il filo intorno al guida filo.

 2 Tirando il filo vicino alla bobina, spingere il filo
in basso verso l'area di tensione e riportarlo verso
l'alto.

 3 Tirare in basso, farlo passare nel foro aperto
da destra verso sinistra.

 4 Quindi spingere il filo in basso infilarlo nel guida filo 
sottostante.

 5 Far scorrere il filo laterale alla barra dell'ago
nel guida filo sinistro.

 6 Infilare l'ago dal davanti al di dietro.

1

3

5

13

4
5

6

2

2

4

6
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2 Girare il volano lentamente verso di se con la mano
destra fino a quando l'ago non scenderà, continuare a girare
il volano fino a quando l'ago non sarà nella sua posizione
più alta.
Delicatamente tirare il filo dell'ago

 3 Tirare 15 cm di entrambi i filiindietro sotto il piedino.

2

3

Tagliare il filo della bobina

 1 Alzare il piedino e mantenere il filo dell'ago leggermente
con la mano sinistra.

1

11
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1

2

3

 1 Tensione corretta
La tensione del filo è modificata in base al materiale di
cucitura, strati di tessuti e metodi di cucitura.

  * La cucitura diritta ideale ha fili bloccati tra 2 strati di
tessuto, come mostrato

* Per ottenere una cucitura zigzag ideale, la tensione
superiore deve essere leggermente inferiore rispetto
a quella necessaria per la cucitura diritta. Il filo superiore
deve essere leggermente visibile al rovescio del tessuto.

 2 La tensione dell'ago è  troppo alta
Il filo della bobina (filo inferiore) apparirà sul lato destro
(lato superiore) del tessuto.......Aggiustare la tensione 
dell'ago muovendo la manopola di tensione filo verso
un numero più basso.

 3 La tensione dell'ago è troppo bassa
Il filo dell'ago (filo superiore) apparirà sul lato
sbagliato (lato inferiore) del tessuto.......Fissare la 
tensione dell'ago muovendo la manopola di tensione
filo verso un numero più basso.

1 Filo dell'ago (filo superiore)
Filo della bobina (Filo inferiore)
Lato destro (lato superiore) del tessuto
Lato sbagliato (Lato inferiore) del tessuto
Manopola tensione filo
Tensione selezionata

2

3

4

5

6
2

3

Aggiustare la tensione del filo della bobina
Per cuciture generiche, latensione del filo della bobina non ha
bisogno di essere aggiustata. In ogni caso, è possibile
modificare la tensione secondo i propri bisogni.
Girare la vite verso destra per aumentare, verso sinistra
per diminuire la tensione.

Regolare la tensione del filo

4

1

6

5
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Sollevare l'ago e il piedino. Girare il selettore dei punti
sul simbolo che corrisponde al punto desiderato

Selettore di punti

Modello Utility 112
Modello Utility 106

Selezione dei punti

1

1

A
B

C
D

E F
G

1

4

2

3

B C D E F GA

A B C D E F GBH

14
2

3

1

S.S.

1
2

3

40

1

23

4

0

Manopola regolazione lunghezza del punto

"           " Indica la lunghezza giusta per eseguire
l'asola.
Selezionare il selettore da 0.5 a 4 quando si vuole
eseguire un punto zigzag.

Posizionare la manopola su "S.S." per cucire punti elastici.
Se la cucitura è troppo stretta spostare il selettore verso
il segno "+", se è troppo larga verso il segno "-".

Scegliere la lunghezza desiderata tramite il selettore della
lunghezza. Ad un numero maggiore corrisponde un punto
più lungo.

Manopola regolazione lunghezza del punto1

solo per Modello Utility 112

13
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Leva per il Reverse

Facendo pressione su questo tasto la macchina
torna indietro effettuando una doppia cucitura.

2

1

2

Annullare il trasporto

 1 Aprire lo sportellino.

 2 Per annullare il trasporto spingere la leva a destra,
come illustrato.

 3 Per riattivare il trasporto spingere la leva a sinistra,
come illustrato.

Sportellino

Leva

1

3

2

1

2
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selettore:                A o B
Piedino:                  piedino zigzag
Tensione:               2–6
Lunghezza:            1.5–4

1 Sollevare il piedino di pressione e collocare il tessuto
sulla linea guida della piasta ago. Abbassare il piedino
di pressione e tirare leggermente il filo 
all'indietro.
Premere il reostato. Guidare dolcemente il tessuto
lungo la linea guida facendolo scorrere naturalmente.

 2 Per bloccare i punti al termine della cucitura, premere
la leva del reverse ed eseguire qualche punto all'indietro.
Sollevare il piedino di pressione e togliere il tessuto tirando
il filo all'indietro.

 3 Tagliare il filo al di sopra del tagliafilo. In tal modo sarà
della misura esatta per la prossima cucitura.

Cambio direzione della cucitura

Fermare la macchina e girare il volano verso di voi in modo
da far scendere l'ago nel tessuto.
Sollevare il piedinoRaise the presser foot.
Girare il tessuto nella direzione desiderata.
Abbassare il pidino e continuare a cucire.

SEZIONE 3. PUNTI BASE
Cucitura diritta

4

3

1

2

A B

1
2

3

40

A
B

C
D

E F
G

1

4

2

3

1 2

4

1
2
3

3
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Linee di riferimento sulla placca ago
Queste guide sulla placca ago aiutano a mantenere
sempre la stessa lunghezza dell'orlo.
  * I numeri indicano la distanza tra la posizione centrale

dell'ago e le linee guida.

Numeri sulla placca ago

Guida larghezza dell'orlo

15 2010

1.3 1.6 1.9

6/8"5/8"4/8"3/8"

2.01.51.0 1.0

Linee guida
Angolazione guida
Placca ago
Buco piastra ago
Larghezza dal centro della placca ago

Cucire un angolo retto
Cucire un angolo retto 1.6 cm distante dal bordo
della stoffa. Fermare la macchina quando il bordo della
stoffa si trova all'altezza della linea di riferimento.
Alzare il piedino e girare la stoffa per allineare  il bordo
con la guida di 1,6 cm.
Abbassare il piedino e cucire nella nuova direzione.

Guida per angoli

3

4

1

2

5

1
2

3

4

5

2

2
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Il punto zigzag è utile per eseguire lavori di rifinitura,
applicazioni, riparazioni, ecc.

Selettore:               C
Piedino: Zigzag
Tensione:               2–5
Lunghezza:            0.5–44

SEZIONE 4. PUNTI COMUNI
Punto a sopragitto

Questo punto è utilizzato per impedire al tessuto di
sfilacciarsi, per la rifinitura dei bordi.

Selettore:                C
Piedino:                  Zigzag
Tensione:               1–4
Lunghezza:            1–2

1 2

4

C

1
2

3

40A
B

C
D

E
F

G

1

4

2

3

1
2

3

4

0

A
B

C
D

E
F

G

1

4

2

3

Punto Zigzag
1 2C

4

2
3

4

1

2
3

3

3
1
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4

Selettore:               D
Piedino:                 Zigzag
Tensione:              1–4
Lunghezza: 0.5–1.5

Questo punto viene usato per unire due lembi o per la
rifinitura. Può essere mantenuto un margine più largo e
ritagliare al termine del lavoro la stoffa eccedente, come
Illustrato.

Note : Attenzione a non tagliare i punti.

1
2

3

4

0

A
B

CD
E

F
G

1

4
2

3

1 2
Punto Tricot

D

4

3

3

1

2

Punto maglia (Solo Utility 112)

Selettore:    G
Piedino:   Zigzag
Tensione:    1–4
Lunghezza:    S.S.4

1

2
3

Lasciare il margine più largo e ritagliare al termine del
lavoro.

Note : Attenzione a non tagliare i punti.

1 2 3

4

G

1

23

4

0

A B

C
D

E

FG

1

4
2

3
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Punto triplo elastico (Solo Utility 112)

Selettore:  A
Piedino:  Zigzag
Tensione:  2–6
Lunghezza:  S.S.4

1

2
3

Questa cucitura robusta e duratura è indicata dove
necessita resistenza ed elasticità, ed assicura comfort e durata.

1 2 3

4

AA

1

23

4

0

A
B

C
D

E F
G

1

4

2

3
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Selettore:                 C
Piedino:                    Zigzag
Tensione:                 1–3
Lunghezza:              Qualsiasi
Leva per trasporto:   Abbassata

4

3

54 5

 1 Collocare il bottone sul punto desiderato.

 2 Allineare entrambi i fori alla punta dell'ago e 
abbassare il piedino.

 3       Cucire circa 5 punti e sollevare l'ago.

 4 Tagliare il filo lasciandone circa 20 cm.
Portare giù il filo dell'ago attraverso il foro del bottone,
facendolo girare intorno allo spillo.

 5 Tirare il filo in senso contrario ed annodare.

C

1
2

3

4

0

A
B

C
D

E
F

G

1

4

2

3

Applicare bottoni
1 2 3

1

2

1    2

3

      4    5
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1 Segnalare la lunghezza dell'asola sul
tessuto.

 2 Spostare la parte movibile del piedino verso di voi (A)
fin quando il punto (C) raggiunge il punto di partenza (B)
Posizionare il punto di partenza su l'inizio di partenza
dell'asola.Abbassare il piedino di pressione.

3 Posizionare il selettore su
In questo modo la macchina cuce in avanti, arrivare fino
alla fine dell'asola e fermarsi.

 4 Posizionare il selettore su
Cucire 5 punti di bordatura e fermarsi.

 5 Posizionare il selettore su
Cucire fino all'inizio dell'asola e fermarsi.

 6 Posizionare il selettore su
In questo modo la macchina cuce la parte di sopra
dell'asola.
Cucire 5 punti di bordatura e fermarsi.

 7 Sollevare il tessuto e aprire l'asola con i taglia asole.

Per modificare la densità del punto dell'asola
Per avere un punto dell'asola più stretto portare il selettore
verso "0"; più largo verso "1".

4

3

1
2

1 2

3 4 5

4

(B)
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(A)

3
Asola

3
Selettore:   (BH)
Piedino: piedino per asola
Tensione:     1-5
Lunghezza:  0.5 - 1

 7
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Selettore:                      (BH)
Piedino:                 Piedino per asola automatica
Tensione:              1 – 5
Lunghezza: (0.5 – 1)

1

 1 Con il piedino di pressione alzato, agganciare il cordoncino
sull'apposita punta posta dietro il piedino.

Punta

 2 Condurre completamente la fine del cordoncino verso di voi
sotto il piedino.

3 Agganciare il cordoncino nelle biforcazioni davanti
al piedino tenendolo teso.

 4 Abbassare l'ago e poi il piedino di pressione sul
tessuto.

5 Premere il reostato ed eseguire l'asola.

 6 Rimuovere il tessuto dalla macchina e tagliare i fili.

 7 Tirare il lato sinistro del cordoncino.

8     Prima di tagliarlo, fissarlo con un ago al rovescio del tessuto.

BH
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Asola con cordoncino
1 2 3

4

3

1

1

2
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Spillare o imbastire la chiusura sul tessuto e collocarla
sotto il piedino.
Indirizzare il filo all'indietro e abbassare il piedino.
Per cucire il lato destro, guidare la punta del piedino lungo
i dentini della chiusura e cucire attraverso il tessuto e la
fettuccia della chiusura stessa.
Girare il tessuto e cucire l'altro lato della chiusura nello
stesso modo.

Selettore:               A
Piedino:                 Piedino per chiusura lampo
Tensione:              3 – 6
Lunghezza:           1.5 – 4

Applicazione chiusura lampo

4
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Selettore:               E o F
Piedino:                 Piedino per punto invisibile
Tensione:              2–4
Lunghezza:           1 - 3

1
2

3

40

A

B
C

DE
F

G

1
4 2

3

Punto invisibile
1 2 3E F

z x

c

v

b

Piegare il tessuto 0.4 - 0.7 cm.

Rovescio della stoffa
0.4  - 0.7 cm

[A] Tessuto robusto
[B] Tessuto leggero o medio

Girare il volano in modo che le punte di bloccaggio si
trovino sulla superficie della placca ago.Abbassare il piedino
e cucire lentamente.

Controllare che i punti zigzag cadano esattamente sull'orlo
mentre i punti diritti sulla piegolina.

Cucire guidando la vite guida lungo la guida.

Lato destro del tessuto

* Aprire la stoffa dopo aver cucito.

Vite guida
Guida
Tessuto piegato

(A) (B)
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0.4 - 0.7cm
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1 2 3G
Per cucire l'elastico

Selettore:               G
Piedino:                 Zigzag

Tensione:               6–8
Lunghezza:            2–34

1

2

3

SEZIONE 5. PUNTI DECORATIVI

Piegare il tessuto come mostrato in figura. Porre il
bordo ripiegato lungo la fessura del piedino. L'ago dovrà
ricadere sull'orlo destro del tessuto formando una piega.

Punti elastici (Solo Utility 112)

Selettore: A–G

Piedino:                 Zigzag

Tensione:               1–4

Lunghezza:            S.S.4

1

2

3

Se i puntil davanti e dietro diventano sbilanciati può essere dovuto
al tipo di tessuto, aggiustare il bilanciamento come segue:

Se i punti sono compressi, girare la leva verso  " + ".

Altrimenti girare la leva verso " – ".

(Vedi pagina 12 )
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4

C
Applicazioni ornamentali

Selettore: C
Piedino: Zigzag

Tensione: 1–4
Lunghezza:         0.5–14

1

2

3

L'applicazione è una tecnica di cucitura che permette di
cucire un tessuto su un altro, offrendo possibilità di disegni
illimitati.Per fare una buona applicazione è conveniente disegnare
prima su un cartoncino il disegno che si vuole realizzare. Utilizzando
la sagoma tagliare un pezzo di stoffa leggermente più largo della 
sagoma stessa.Cucire facendo scorrere il piedino sul bordo.

4

1 2 3

1

D
Nido d'ape (Solo Utility 112)

Selettore:              D
Piedino: Zigzag

Tensione: 1–4
Lunghezza:           S.S.4

1

2

3

Regolare la lunghezza del punto su 4 e cucire delle linee dritte
distanti circa 1 cm sul diritto della stoffa.

Annodare i fili su un lato.
Tirare e distendere il filo al capo opposto.

Cucire i punti del ricamo prescelto tra questi due bordi ed
infine tirare i fili in modo da ottenere l'arricciatura del
tessuto.

Note : Abbassare la tensione del filo dell'ago per rendere tutto
più semplice.
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Pulitura del trasporto

Togliere l'ago ed il piedino. Svitare la piastra ago
togliendola dalla macchina. Pulire con una spazzola.

Note : Spegnere la macchina prima di continuare

Note :Spegnere la macchina prima di continuare.
Smontare il crochet:
Sollevare l'ago fono alla sua massima altezza.Aprire lo
sportellino del crochet o la placca scorrevole e tirare fuori il
porta bobina.Aprire le levette di bloccaggio,tirare l'anello ed
estrarre il crochet.

* Pulire il crochet con spazzola o panno asciutto.

Porta bobina
levette di bloccaggio
camera
crochet
anello porta crochet

Rimontare il crochet:
Tenere il crochet per i ganci laterali e ricollocarlo 
delicatamente nel suo spazio.Risistemare l'anello ferma crochet
con la leva d'incastro nell'apposito incavo.
Bloccare l'anello rimettendo le leve di bloccaggio nella posizione
iniziale.
Risistemare il porta bobina.

piolino d'incastroincavo
incavo

1

4

5

7

Montaggio e smontaggio del crochet
SEZIONE 6. CURA DELLA MACCHINA
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La lampadina si trova dentro il frontalino della macchina.
Per cambiarla rimuovere il frontalino svitando la vite.

* Staccare la macchina dalla presa prima di continuare.
* Non smontare la macchina in maniera differente da quella

illustrata in questo manuale.
(A) Per rimuovere .... Girare verso sinistra.

Per inserire......... Girare verso destra.
(B) Per rimuovere ... Girare verso sinistra.

Per inserire..........Girare verso destra.

(A) (B)

Attenzione: La lampadina potrebbe essere calda. Proteggete le
   vostre dita prima di maneggiarla.

Lubrificazione della macchina
Disinserire la macchina dalla presa di corrente prima di
lubrificarla.
Rimuovere il copri vite e aprire lo sportellino.
Mettere l'olio nei punti illustrati nella figura.

.
Vite
Sportellino

1

2

4

5

Sostituire la lampadina
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Vedi pag 10

Vedi pag 12

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 15

Vedi pag 7

Vedi pag 9

Pulre il porta bobima.

Cambiare la bobina.

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 12

Vedi pag 15

Vedi pag 7

Vedi pag 13

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 7

Vedi pag 10

Vedi pag 12

Vedi pag 10

Vedi pag 7

Avvicinare i punti.

Vedi pag 12

Vedi pag 7

Vedi pag 27

Allontanare i punti.

Vedi pag 5

Vedi pag 27

Vedi pag 9

Vedi pag 27

Vedi pag 27

1. Il filo non è infilato correttamente.

2. La tensione del filo è troppo forte.

3. L'ago è piegato o rovinato.

4. L'ago non è inserito correttamente.

5. Il tessuto non è stato girato a fine cucitura.

6. Il filo è o troppo pesante o troppo leggero per l'ago.

1. Il filo non è infilato correttamente nel rocchetto.
2. C'è un residuo di stoffa nel porta bobina.

3. La bibina è danneggiata e non gira correttamente.

1. L'ago non è inserito correttamente.

2. L'ago è piegato o danneggiato.

3. Il morsetto dell'ago si è allentato.

4. La tensione del filo dell'ago è troppo alta.

5.  Il tessuto non è stato girato a fine cucitura.
6. L'ago è troppo sottile per il tessuto utilizzato.

7. Il selettore di punto è stato girato quando la macchina cuciva

1. L'ago non è inserito correttamente.

2. L'ago è piegato o danneggiato.

3. L'ago o il filo non sono indicati per il tipo di lavoro
scelto.

4. Un ago Girato blu è stato utilizzato per cucire punti elasti moltissime
volte.

5. Il filo dell'ago non è infilato correttamente.

1. La tensione dell'ago è troppo alta.

2. La macchina non è infilata correttamente.

3. L'ago è troppo spesso per il tessuto.

4. I punti sono troppo distanti per il tessuto utilizzato.

* Quando vengono cuciti tessuti molto leggeri, posizionare un foglio
di carta sotto il tessuto.

1. La tensione del filo dell'ago è troppo lenta.

2. L'ago è o troppo spesso o troppo sottile per il filo.

1. La leva per il trasporto è intasata da residui di stoffa.

2. I punti sono troppo corti.

1. La macchina non è stata azionata.
2. Del filo è rimasto impigliato nei meccanismi.
3. Il tasto di bloccaggio è stato premuto dal movimento della bibina.

1. Il filo è rimasto impigliato nei meccanismi.
2. Le levette di bloccaggio sono state imballate nella capsula.

Il filo dell'ago
si rompe

Il filo della bobina
si rompe

L'ago si spezza

Punti saltati

Problemi vari cucitura

Cucitura arricciata

I tessuti non 
camminano

La macchina non
funziona

La macchina funziona
male

SoluzioneCausaProblema
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