Filo da ricamo Sunbrella®
Consigli per una buona riuscita del ricamo

Il filo da ricamo Sunbrella è un articolo per ricamo rivoluzionario in grado di conferire alle cuciture
decorative la stessa eccezionale stabilità di colore e resistenza alle intemperie dei tessuti Sunbrella. Il filo
da ricamo Sunbrella apre le porte a nuove infinite possibilità di personalizzazione dei prodotti per interni
ed esterni, facilita le operazioni di pulizia e consente la creazione di splendidi ricami in grado di permanere
inalterati per tutta la durata del prodotto. Il filo da ricamo Sunbrella può essere usato per cuscini
decorativi, riproduzione di monogrammi, tettucci per barche, ombrelloni per resort, borse e accessori,
tende e tendoni, e molte altre applicazioni.

Il filo da ricamo Sunbrella è stato accuratamente testato e approvato da esperti ricamatori.
Per risultati ottimali, attenersi alle seguenti indicazioni:
• Il filo da ricamo Sunbrella è concepito per offrire una copertura e una
cucibilità ottimali in una vasta gamma di applicazioni per interni ed
esterni. Prodotto da filato discontinuo, è più largo rispetto ai tradizionali
fili per ricamo in rayon o poliestere a filamento continuo. Lucentezza
e aspetto risultano pertanto diversi rispetto ai comuni fili da ricamo a
filamento continuo.
• A causa delle sue dimensioni richiede un ago di formato appropriato. Si
consiglia l’utilizzo di aghi 90/14.
• Com’è consuetudine, accertarsi che le impostazioni del crochet siano
adatte alle dimensioni dell’ago. Un’eccessiva rottura del filato o del filo
della bobina potrebbero essere indicativi di errate impostazioni.
• Il ricamatore dovrà verificare che il motivo da ricamare sia stato
digitalizzato e configurato adeguatamente in funzione dell’aspetto e
delle maggiori dimensioni del filo da ricamo Sunbrella. Lunghezza e
densità dei punti dovranno essere regolati in modo da ridurre al minimo
il sovraffollamento dei punti nella stessa posizione, potenziale causa
di distorsioni ed eccessiva rottura del filo. In questo modo anche la
copertura sarà massimizzata. Indicativamente si potrebbe proporre una
riduzione del 30% del numero di punti. Data, tuttavia, la peculiarità di
ogni motivo, la digitalizzazione e il numero effettivo dei punti dovranno
essere adeguati ai requisiti visivi e di prestazione del ricamatore.
• L’utilizzo del filo da ricamo Sunbrella potrebbe comportare limitazioni
nella tipologia dei disegni. Si sconsiglia l’utilizzo del filo da ricamo
Sunbrella per caratteri piccoli o motivi ricchi di dettagli, dove si
potrebbe rendere necessaria l’applicazione di punti sovrapposti.
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• Essendo prodotto da filato discontinuo, durante il processo di ricamo è
normale che venga generata della filaccia in conseguenza del rilascio di
alcune fibre. Avere cura di pulire frequentemente le aree circostanti la
bobina della macchina o le barre dell’ago.
• Per ridurre al minimo le interruzioni durante l’uso del filo da ricamo
Sunbrella, fare in modo che la macchina sia sempre in condizioni di
funzionamento ottimali. Controllare che tutti i punti di contatto con
il filo siano privi di bave o bordi grezzi e utilizzare sempre aghi nuovi.
Si consiglia di impostare per la macchina una velocità di 600 punti al
minuto. Le impostazioni della macchina dovranno variare in base al
disegno da ricamare, al tipo di apparecchiatura e al tessuto di base.
• Verificare che le impostazioni della tensione del filo siano regolate
correttamente in funzione delle prestazioni del filo e dell’aspetto che
si desidera conferire ai punti. Nel caso in cui il filo si rompesse a causa
della tensione eccessiva, su alcune macchine potrebbe essere necessario
disattivare la funzione di tensionamento automatico.
• Quando si effettuano decorazioni con il filo da ricamo Sunbrella,
si raccomanda di utilizzare solo bobine Sunbrella. In questo modo
si garantirà che i vantaggi derivanti dall’impiego del filo da ricamo
Sunbrella non vengano vanificati dal filo della bobina in uso.
• Qualora si desiderasse rendere impermeabile all’acqua il motivo
ricamato, si raccomanda l’uso di 303® Fabric GuardTM al termine
del processo di ricamo. Indicazioni sull’applicazione del prodotto
idrorepellente sono riportate sui singoli contenitori.
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