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La pieghettatrice SUPER AMANDA è superiore nel design e nel risultato rispetto a prodotti simili; noi che la produciamo crediamoche 
sarai soddisfatta e orgogliosa del tuo acquisto. É nostro intento assisterti nella confezione dei tuoi capi pieghettati.
Troverai la pieghettatrice SUPER AMANDA scorrevole e facile da usare, con aghi di ricambio già in dotazione. Ti auguriamo grande 
successo e molte ore liete passate a creare con il tuo nuovo acquisto.
Abbiamo reso queste istruzioni il più brevi possibile, perché crediamo che presto prenderai confidenza con la tua nuova macchina e 
utilizzerai sempre di più la tua esperienza per migliorare I risultati.

La pieghettatrice SUPER AMANDA richiede poca manutenzione.
Gli aghi possono essere sostituiti rimuovendo i perni destro e sinistro che tengono al suo posto il rullo superiore davanti. Sfila il rullo e 
posiziona gli aghi, con la punta davanti, negli appositi spazi. Riposiziona il rullo frontale superiore e sistema i perni.
Per un nido d'ape (punto a smock) fine gli aghi devono essere mantenuti in ogni solco della macchina o per la larghezza del nido d'ape 
fine che sta facendo.
Per un nido d'ape normale, si raccomanda di usare 24 aghi con uno spazio di 10 mm tra ogni ago. (Ogni secondo solco) o per la 
larghezza del nido d'ape che sta facendo.

PREPARAZIONE DEL LAVORO

Controlla che tutti gli aghi che intendi utilizzare siano posizionati correttamente.
Se vi sono degli aghi piegati o posizionati in modo errato, rimuovili come spiegato in precedenza e sostituiscili.
Infila gli aghi che utilizzerai con un filo molto resistente. Il filo deve essere doppio e avere una lunghezza tale da permetterti di ultimare 
il lavoro di pieghettatura. Alcune persone trovano vantaggioso utilizzare fili di colore diverso che faciliteranno la fase di ricamo 
successiva. Se desideri ottenere un capo elasticizzato puoi anche utilizzare filo elastico.
Ti consigliamo di infilare due o più aghi oltre il necessario; questo permette di migliorare la tenuta della prima e dell´ ultima fila e può 
anche essere utilizzato come guida per cucire il bordo.

PREPARAZIONE DELLA STOFFA

La lunghezza della stoffa deve essere circa tre o quattro volte la lunghezza finale del lavoro pieghettato (dipende dal peso della stoffa).
Lava la stoffa nuova per evitare che in seguito si stringa; stira la stoffa non lavabile utilizzando uno straccio umido. Rimuovi la cimosa 
dai tessuti più spessi della batista.
Posiziona la stoffa sul tavolo con il dritto rivolto verso l´alto e fissala ad un bastone oppure ad un´asta per le tendine. Arrotola la stoffa 
gentilmente ma in modo saldo sul bastone.
Non tagliare l´incavo manica o il collo finchè la pieghettature non è completata; piuttosto, segna il punto in cui dovrai tagliare e 
pieghetta fin lì.

PIEGHETTATURA

Inserisci la stoffa così arrotolata sul retro della macchina e assicurati che rimanga dritta.
Normalmente si inserisce la stoffa da pieghettare dal lato sinistro, in modo che la stoffa che non deve essere lavorata sporga da quel 
lato. Evita che il tessuto si ammucchi controllando l´avanzamento del tessuto esterno sul lato sinistro. Una disattenzione in questo può 
causare la rottura degli aghi.
Alimenta la stoffa su tutta la lunghezza tra i due rulli neri e gira la manopola lentamente per far avanzare la stoffa. Se la stoffa si 
raggrinzisce o si increspa gira la manopola in senso contrario per rilasciarla e ricomincia.

Quando gli aghi sono pieni di stoffa pieghettata, fai scendere quest´ultima gentilmente sui fili; non far passare altra stoffa finchè gli aghi 
non sono completamente svuotati. Le pieghe resteranno più ferme se vengono fatte avanzare insieme.
Quando tutta la stoffa è stata pieghettata, taglia i fili vicino alla cruna degli aghi e annodali alla lunghezza richiesta per il tuo pezzo di 
stoffa.
Pulisci i rulli dai fili e dalla polvere per la prossima volta.

SUGGERIMENTI UTILI

Se hai dei dubbi circa la facilità nel lavorare un certo tipo di tessuto, prima di iniziare fai una prova sia sul tessuto lavato sia su quello 
da lavare. Non affrettarti ad iniziare un lavoro finchè non ti senti sicura.
Assicurati di rimuovere nastro adesivo o altro prima di inserire la parte terminale della stoffa nella macchina in quanto il nastro 
pieghettato è difficile da sfilare e non scorre con facilità.
Se non sei soddisfatta del risultato disfa le pieghe e ricomincia: lo sforzo aggiuntivo ed il tempo che impegni valgono un risultato 
migliore.
Quando non utilizzi la pieghettatrice coprila e tienila in un luogo asciutto: ricorda che gli aghi possono arrugginire. Puoi anche 
rimuoverli e ritirarli in un contenitore per ripararli dall´umidità.
La tua macchina lavorerà meglio se la tieni pulita: fili e polvere possono rendere difficile il lavoro. Pulire la macchina è altrettanto facile 
quanto essenziale per mantenere I´alta qualità del risultato.
Allenta i perni destro e sinistro che tengono il rullo frontale superiore. Controlla che gli aghi non abbiano raccolto scarti di filo e rimuovi 
eventuali fili arrotolati sul rullo con uno spillo.
Usa una spazzola per pulire i rulli.
Sostituisci gli aghi se è necessario e riposiziona il rullo precedentemente tolto.
Fai passare un pezzo di stoffa inumidito con alcol denaturato per pulire i rulli.
Se non hai usato la macchina per un po´ di tempo fai passare tra i rulli un pezzo di carta paraffinata per lubrificare gli aghi.

NON GIRARE LA MANOPOLA IN SENSO CONTRARIO QUANDO LA STOFFA E´ GIA´ SUGLI AGHI.


