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IMPORTANTE
La macch ina viene venduta per uso familia re.
Essa é Iornlta di isolamento speclale completo a norma
dei D. M. 20 -11-19 68 .
AI fine di renderia ancora otu sicura é stata anche
do tata dei dispositivi di sicurezza (salvad lta e pa raci ng hia per motorino eletl rico) previstl dai D. P. R.

19 55 N. 547
Se adoperata da personale domestic o. ovvero a
sco pi co mmerciall o di insegnamento o di addestramento, si ricorda ai respon sab ili di pre t nd ere c he
I dlspositlvt di sicurezza rest ino applicati , onde evitarsi te oenal lt à previs te dai cilalo D. P. R.

PREPARAZIONE AL CUCITO
Scella de ll 'ago e de i fi lo
La seelta dell'ago e de i filo di pende da i tipo
d i tessut o su l qua le si dev e eue íre. La tabe lla
q ui rlportata é una pratica guida per effeltuare tale seelta. Co nsul taria prima di iniziare a
eueire. Si raeeomanda di usare lo stesso tip o
e misura di filato sia nell'ago che nella bobina.
IMPORTANTE
Prima d i inserire la spi na nella pre sa di
c o rren te , as sic urarsi ehe II vo ltaggio ripo rtato sulla targh elt a de i mo tore c o rrispo nda
a q uell o de i c ontator e dell' e nerg ia e letl riea .

• Per aec e nd ere o speg ne re il ri!lelt ore,
premere il pulsante situato su lla part e
su per ior e de i rit lettore.
• Per tar funzionare la ma c ch ina, Inse ri re
la s pina ne lla p resa di corren te e p reme re
il reo stato. Piú fort e sara la pr essione de i
p iede , piú ve loce la maechi na cu c lr à.
Pe r fe rmare la rnac c hina, toglie re il piede
da i reo stato .
ATTENZIONE: Togli ere la spine daJla presa
di corrente prima di sostituire aghi, piedini
o le ptecctie d 'ago o quando la meccni ne
é in custodi ta. Ció eli mina la possibilitá di
mettere in funzione la macchina agendo
accídenta lmente sul re ostato.

Tessuti

Filato

Delicati - tu lle, c h ilf o n, p izza fin e, o rganza

Cotone merc er izzato
fine
Fil o s inte tic o fin e

leggeri - ba tista, organdi s, jersey, voi le,
tafteta, c res po, velluto c hiffo n, lessu tl
di plastíca

Cotone me rc eri zzato
N . 50 - S eta
Filo si ntetíco

Media peso - pe rca lle, piquet , lino ,
ch in tz. faille, ras atello, ve llu lo acost e
leggero, vellu to , mag lie ria, tess uli pelos i, tessu tí vi ni lic ]

Coto ne merce rizzat o
N . 50 - C ot one N 60
Filo sintet ieo

Med ia pesanti - gaba rdi ne, tweed , tassuti pe r sop rab iti, eanapa , tessu ti da
arred amento , vin ilic i, lessul i pe lo si
Pesanti - tessuli per cap potti , per ten daggi, tela o lona

Filalo grosso
mercerizzalo
Filo di cotone dai
N. 40 ai N. 60
Filo sintel ico
Filato grosso
rnercerizzato- Filo di
cotone dai N. 20
a1N. 40
Filo siruetic o

Di qualsiasi peso - im puntu re d eco rati ve

Se ta pe r o cc hielli "

Tessuti di maglia sintetici ed elasUei dop pia mag lia in po lieslere, magli eria di
nylo n, je rsey, mag lia cir é, vellul o pan ne

C olone merc er izzato
N . 50 - S eta Filo si nt et ic o

Pelle - ca mos eio , c apret to , pelli foderate

Cotone merce rizzato
N. 50 - Seta Filo s intetic o

• Da us are c on coto ne me rce rizza lo N. 50 nel la bo b ina .
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IMPORTANTE: Questa macchina per cucire é predisposta per ottenere i migliori
risultatí adoperando aghi SINGER". Per una corretta scella della classe e grossezza
dell'ago da usare per cuctre differentl tipl di tessuto. iseçulre le istruzion i di questo
IIbretto o la descriziom sulla confezione degli aghi.
Sostituzione dell'ago

Sostituzi one dei piedino di pressione
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Parte pialta
dell'ago
verso 11
dietro

I

Smonlagg io

Mano pol a
d isínneslo
vol antino

Avvolgimento delia bobina
1.' Sollev are iI píedino di pressione e girare il volantino verso se stese í finehé I'ago si
trova nella sua p osizione pi ú alta.

2. Allenlare la rnanopo la disinnesto vol an tino ruotandol a verso se sl essi eon la mano
destra. menlre si tien e lermo iI volanlino eon la sin istra.
3. Apri re la placca seo rrevo le ed esl rarre la bobi na.
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4. Sistemare 11 rocc helto di filo su l portarocc hett i, sop ra il dischetto di feltro. Far
passare il filo attorno ai disc hi d i tensione
dell'aspatoio ed attraverso il piccolo foro
sulla bobina (dall'l nterno al l'e ste rno) .
5. Mette re la bobina su l perno dell 'aspato io e spostare verso destra la levetta
dell'aspato io .
6. Tenere il capo dei filo co me illustrato ed
awiare la macchina . Tagliare il capo dellilo
dopo che ne sono state awoltealcunespire.

7. Quando la nec essaria q uan tit á di fil o ê
stata avvo lta (I'avvo lgimento si arrestera
quando la bob ina é plena) fermare la
macch ina e tagliare 11 filo .
8 . Sp ost are la levelt a de ll'aspat oio vers o
sin ist ra e to g liere la bo bina.
9. Tener ferm o 11 vol antino e stringe re la
mano pol a.

t . Tene re la bobina in modo che il fi lo si
svol ga nell a direzion e illus trata ed inserir e la bo bi na nella cassa bobina.

2. Far passare il filo nell a tacca A e tirarlo
verso II die tr o solto la mo lla d i tensione B.

3. Passare il filo sopra la secon da tacca e
ti rarne approssimativamente 10 em . d iagonalm ente attraverso la bo bina.

4. Ch iud ere la pl acca scorrevole portand o
iI filo nella fessura fra la placca d 'ago
e la placca scorrevole.
3

11 filo dell'ago

1. Alzare il piedi no e sollevare la leva tendlfil o fin o ai punto plu alto .
2. Si st em are 11
roch ett i.

rocche~tt~to~d~1
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3. Far passare II filo nei pu nt i Indicati in
figura.
4. Infilare I'ago dai da van ti verso 11 dietro .
5. Al tr averso la cruna de ll'ago tirare il filo in
q uan tltá sufficiente pe r Iniziare a c uci re.
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~ Per sollevare il filo deUa bobina
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1. Tenere leggerment e con la mano slrustra iI filo de ll'ago e girare lentamente
11 volan tino verso se stessl in modo che
l'a qo penetrl nefla placca d'ago.

2. Continuare a gira re 11 vo tantíno e te nere on la mano 11 filo de ll'a go finch é
questo si sollevi portando su in un cappio 11 filo de lla bobina.

3. Dis fare 11 cappio con le dita.

4. Porre entrambi iI fili dell'ago e della bobina sotto 11 pled lno di pressione e portarli sul dietro della macchina.
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Per I'inversione
di mar c ia
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'
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Per cucilura norma le

Regolazione lunghezza punto

Per regolare iI selettore

I nume ri da 1 a 4 rapp resen tano a lunghezza
di eiaseun pun to : pi ú alio é 11 numero pl ú
lungo é 11 punlo. Generalmente i punli pi ú
pieeoli sono plú adalti per i lessuli leggeri
menlr e qu elli pi ú lunghi van no bene per i
lessul i pi ú pesa nti. L'area Ira lo O e I' 1
viene usata soltanto pe r eseg uire uno zigzag filio o per il pu nto passa lo .

• Ruolare II seíettore in modo ehe la lun~ h ezza dei pu nto des íoerata si lrovi solto
ai pu nlo di riferimenl o ~.
• Per diminu ire la lunghezza dei pu nto ,
ruotare iI se letlore vers o destra su un
nu mero pi ú basso.
• Per aumentare la lunghezza deI punto,
ruola re iI selello re verso si nislra su un
nume ro piú alt o.

Regolazione della pressione
11 regol alore d ella p ression e co ns enl e d i
var iar e la pre ssi one c he il p ieosno ese rc ita
suí tessuto. Una co rrella pressione pe rmelle
ai tessuto d i scorrer e d olcemenl e ed un iformem en l e.
• Per aumentare la pressione, ruo ta re il
reg olatore su u n numero p iu alto. (Per
le ss uli pes an li o cr esp ali) .
• Per diminuire la pressione, ruotare il
rego lalore su u n nu mero p iú basso (Per
less utl leg g eri o rnorb ldl ).
• Per II rammendo, ruotare il regolal ore
sull o O.
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REGOLAZIONE TEN510NE DEL ALO
Tensione Filo dell'Ago
Esegul re un ca mpio ne di pr ova co n iI tessuto ed iI filo ch e si intende usare. Se i
punti appalono troppo lenti, aumen tare la
tensione ruo tand o iI regol ator e su un
numero pl ú alIo. Se 11 tessu to si arr lcc la,
dim inuire la tensione su un num ero inferiore.

Trop po le nta

Tensione filo dell'ago

RAMMENDO
• Prep arar e la mac chin a per I'esec uzionp
dell'impuntura dirilta come des crilto a pago 7.
• Regolare la lunghezza dei pun to Ira 1.5 e 2,5.
• Posizionare 11 regolalore de lla pressione
sullo O.
Sistemare la sezione da ramm endare solto
II piedino di pressione; abbassare II piedlno
ed in iziare a cucire gu idando al ternat ivamen te il tessuto verso se stessi
qulnd l
in d lrezione op posta.
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IMPUNTURA DIRITTA
Pos izlone ago
• Se leltore posizione ago : Centro ...

Ampiezza punto
• Regolare il sele tt ore ampiezza pun to su lla
per impuntura dirilta) .
sinistra (
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ATTENZ/ONE: Per evitare di danneggiare
I'ago o /I tessuto, non spostare i se/ettori
se I'ago non si trova sopra iI tessu to.

CUCITURA A Z IG-ZAG
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Regolazione se lettorl
Selettore posizione ago
Con iI selettore posizione ago reço lato ai
Centro i puntt vengono esequítl in posizione
centrale . Con le regolazioni a Sinistra o a
Destra . I punti vengono eseguiti a sinistra
o a destra de ll'ago, ma con ampiezze di
punto inferiorl a quella massima.
La poslzione centrale é quella plu usata . Le
poslzloni a Sinistra o a Destra si usano so lo
per lavorl particolari , quale, ad esempio,
I'esecuzione degll occhielli.
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Centro

Selettore ampiezza punto
11 selettore ampiezza punto regOla l'arnplezza
dei punto zig-zag . Muovendo 11 selettore
verso destra I'ampiezza dello zig-zag aumenta. Su lla macchina sono indicate quattro
posizioni, ma possono essere usate anche
de lle posizionl Intermedie.
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Regolazione tensione per cuciture a
zig-zag
Ese g uire un ca mp io ne d i pr ova co n II tess ut o
ed il filo c he si Inte nd o no usare in mo do d a
po te r slabllíre co rretla mente la l e nsio ne.
I pu nti devono apparire ben appiatlitl sul
t ess uto sen za arr icciarlo . Se i p unl i non
son o be n p iattl ed il tessuto si é arri c ci at o ,
d iminu ire la te nsio ne dei fil o dell'ag o ru o tan do il reg o latore su un nu mer o infe riore .

Regolazione lunghezza punto
U na lungh ezza p u ni a Ira 1 e 4 pr od ur rà
un pu nlo zlg-z ag ape rto. Piú alto é il nu mero
piú ap erto é il punto.
L'area tra lo O e I' 1 é usa ta per la rego lazíone dei punto pa ssato,

9 mm
1,3 em

Come mantenere diritta la cucitura
Per ma ntene re dirilta la c uc it ura , servirsi di
un a d elle Iinee d i g u id a n um erate segnat e
sulla p lac c a d 'ag o. S e per esempio si d esid era ese gul re un a c uc itura a 1,5 em. d i
d istan za dall'ago, si dovrà all inea re iI te ssuto eo n la linea n. 5. La lin ea 5 é pro tungala, per c om odità d ' uso, an ehe sul la p laeea
seorrevole.
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,

Linea di cuc iture -

o

AITENZIONE: Mentr e si usa la ma cchin a,
occo rre (are sttenzio ne, co ntra I/ando
movim ento del/ 'ag o sul/'area da cuci re.

;

il
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1,9 em

-

1,6 em

OCCHIELLI
• Ampiezza punto: vedl illustrazlone
• Poslzione ago : J..
• Lunghezza punto: Ira O e 1

Ln~
U

Per ollenare un mig llor rtsultato, usare 11
Pledlno di pressione Speciale 171498.

Regolaz;on;

L

deli'ampiézza punto

2
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2 . BarreI/a: Regolare 11 selellore arnpiezza
punto per la barretla ed eseguire almeno
sei puntl. Fermarsi ai punlo D.

1. Cucitura dei 1° teto : Far enlrare I'ago
nel lessuto nel punto A. Abbassare iI
piedlno e cucire per tutta la lunghezza.
Lasciare I'ago nel tessulo ai punto B.
Sollevare 11 piedino a, tacendo perno
sull 'ago, ruotare 11 lavoro. Abbassare il
piedino. Eseguire un punto senza variare
la regolazlona dell'ampiezza In modo da
portare I'ago ai punto C.
2
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4. Barretla finale : Rego lare il seletlore arnplezza punto per la barrella ed eseguire
almeno sei punti, lermlnando ai punto F.

3. Cucitura dei 20 teto: Regalare nuovamente I'ampiezza dei punto per I'esecuzione dei lato . Cucire sino ai punto E.
Lasciare I'ago nel tessuto.
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COME AVER CURA DELLA MACCHINA
ATTENZIONE: Prima di p ulire la ma cchina
togliere sem pre la spina dalla presa di corre nte.
La trec uenz a con la qu ale la ma c c h ina deve
esse re pulita e lu b rif ic ata dipe nd e da Quanto
la si usa.
Qu and o fi li e po lvere si so no accumulati ,
puli re ed o liare le zo ne ili ustrate.
Per o ttenere migliori rlsultati usare al io
SINGER nei p unti ind ic aU. L'a lio SINGE R
é un pr eparato sp eciale c h e non co ntiene

d epo siti dan no si c he posso no int erfe rire
c o n I'azio ne sc o rrevol e de lle pa rt i di pr e ci sion e.
Perio d ic amente p ulire e lu br ific are tulte te
part i mob ili su pe rio ri ed inferio ri del la
macc h ina per ass ícurare una sc orr evol ezza
d i movi ment o e proteggere la parti metallic he d a un ecces sivo logorio. Per st abil ire
qu ali so no i p unti da lubrific are, ru otare
lentame nte a mano il volan t ino , do p o aver
to lto i co p erc hi, e oss ervare i mov imento
delle pa rti.

Come sostitui re la lampadina

ATTENZIONE: Usare una lamp adina
netta con un mas/mo di 15 Watt.

ATTENZIONE: Prima di sostituire la lempe din a, to gl iere la sp ina dall a p resa di corre nte.
Per togl ic r e la la mpad ina
Premere la lam padi na ne i po rta lampada e
c on te m po ranea rnente ruotarla ne lla dlre zione illustrata per disim p egn are il pe rne tto
d ella la mpadi na.

Sb locca re

Per rimettere la lampadina
Premere la nuova lampad ina nel portalarn pada in modo c he il p ernetto d ella lampad ina e nt ri nella sc an alatu ra d ei portaram pada, qu indí ruotare la lampad ina nella dire zione iliustrata per f issa rla.
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COME TOGLlERE E RIMElTERE LA SCATOLA BOBINA
1 Ruolare 11 vo lantlno verso se stessl per

5 . Pe r rimeltere la seatola bobi na:

portare I'ago nella poslzlone plú alta .
2. Aprire la p lacca seorrevole, togliere la
placca ago e la bobina.
3. Inserire 11 cacclavite nel lermo scatola
bobina e ruolarlo verso i1 dletro come
i1lu stra to .
4. Togliere la seato la bobina .
e S pl ngere la seato la bob ina verso il
dletro, so llevarla e tog llerla da i d avan tl.

e Guidare la parte a loreh elt a sotto 11
tra sportatore.
e Portare la scatola bobina verso di sé
in modo cne la sua pa rte ant eriore si
eoll oeh l solt o la p ias trlna di posizion e
co me IlIuslrato.
e Ruotare 11 l ermo seat ola b obina verso
se stes sl pe r b loccare la scatola In
pos lzlon e.
6. Rleollo ear e la bobi na, la plaeea d 'ago e
ehiudere la pl aeea seo rrevole.

Trasportatora

~~

~~

~

Fermo A
se atola
bobina

·l'fUI"""...-., ·t;-:l"''''

\

Piastrina di poslzione
Come rimettere la placca scorrevole
Ou atora oeeorra rimeltere la plaeea scorrevole:
1. Sollevare II pledlno d i pressione ed assíeurarsi c n e I'ago si trov i nella sua posl zione plú alta .
2 . Melter e la plaeca seorrevole nel senso di
seorrlmento, molto viclno ai bordo della
macchina senza peró eoprire le molle di
lermo (vedere IlIustrazione) .
3. Con un pieeolo caceiavlte, sollevare le
estrernlt á della molla e portarle nelle due
seanalature sul roveseio della plaeca.
4. Sposlare lentamente la plaeea verso se
stessi in modo ehe la molla si assesti nelle
guide.

Per togliere la placca d'aqo
e Aprire la plaeea seorrevole : mettere II
poli ice solto I'angolo destro oeua placca
d'ago, sollevarla ed estrarla verso destra.

Sollevare la molla d i termo
e inseriria nelle scanalalure della placca
scorrevole

Per rimettere la placca d'ago
e Per rimeltere la plaeea d'ago Inseriria
sotto II pernelto di lermo , splngere verso
sinistra e premere verso 11 basso Ilnehé
non scattl In posizione. Chludere la
plaeea scorrevole.

,,.
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