
Piedino per arricciature

Questo piedino viene utilizzato per creare arricciatture (ai vestiti, cuscini, tende etc.). Con questo

piedino il risultato finale è molto professionale perché le pieghe vengono trasportate e cucite in

modo regolare. Il piedino da' la possibilità di fare delle arricciatture a tre distanze diverse (questo

viene spiegato più avanti nel testo).

Con questo piedino si può cucire soltanto con l'ago nella posizione centrale.

ATTENZIONE: questo piedino non è compatibile con tutte le macchine da cucire. Il ferma-ago deve

essere abbastanza lungo cosicché il braccio forcato ci può cadere attorno (vedi: fissare il piedino).

Può succedere che la vite del ferma-ago o il ferma-ago stesso devono essere sostituiti.

Fissare il piedino

Smontare il piedino che si trova sulla macchina da cucire e poi anche il portapiedino.



Poi deve attaccare il piedino arricciattore. E' molto importante che la parte forcata cade a destra

attorno al ferma-ago. Il ferma-ago deve essere abbastanza lungo per questo.

Al lato sinistro il piedino arricciattore deve posizionarsi bene attorno alla barra dell'ago in modo che

la vite può essere stretta molto bene.

Di seguito si fa abbassare il piedino e si stringono bene tutte le viti.



Prima di iniziare a cucire, è importante controllare se tutte le viti sono fissate bene e se l'ago non

tocca il piedino. Per controllare questo basta girare lentamente il volantino della macchina da cucire.

Se l'ago non dovesse esattamente passare nel buco del piedino, si può svittare la vite per spostare il

piedino leggermente a destra o sinistra.

Consigliamo di

fare un pezzettino di prova per vedere se l'arricciattore funziona bene e per decidere la distanza

giusta delle pieghe.

Ci sono 3 impostazioni:

• 1 piega ad ogni punto

• 1 piega ogni 6 punti

• 1 piega ogni 12 punti

• nessuna piega (cucire con punto dritto normale); stellina.

Per impostare la distanza delle pieghe si deve usare la levetta con le misure.



Sulla levetta ci sono dei numeri che corrispondono con il numero di punti per ogni piega.

Oltre la distanza delle pieghe si può anche impostare la profondità dei punti (da 0 a 8; con 0 la

profondità è minimale e con 8 la profondità è massimale). Per impostare la profondità si deve girare

il bottoncino arancione cosicché il puntino dall'altro lato (vedi freccia blu) può essere spostato. Poi

deve riavvittare il bottoncino arancione.



Anche adesso consigliamo di fare un pezzettino di prova per vedere se tutto funziona come si

desidera.

Cucire con il piedino arricciattore funziona così: il tessuto da arricciare deve essere infilato sotto il

piedino (sulle foto la stoffa rossa). E' molto importante che la stoffa sia abbastanza lunga.

Per aiutare ad infilare bene il tessuto sotto il piedino, si può infilare insieme al tessuto un foglio di

carta sotto il piedino. Una volta che la stoffa è posizionato bene sotto il piedino, la carta può essere

rimossa.

Poi il tessuto a cui verrà attaccato il pezzo arricciato (sulle foto la stoffa griggio con giallo) va inserito

in mezzo al piedino.



I tessuti vengono cucito con un punto diritto (lunghezza del punto non troppo lungo) a bassa velocità.

Mentre si cuce si fa scorrere il tessuto fra le mani senza tirare. Il tessuto inferiore verrà cucito con

delle pieghe molto regolari.

ATTENZIONE: Non cucire mai ad alta velocità quando c'è il piedino arricciattore sulla macchina da

cucire. E consigliamo di usare tessuti leggeri e di media pesantezza, mai tessuti pesanti!

In bocca al lupo!
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