
FILATI DA RICAMO DI VISCOSA

Brillante - Morbido - Durevole
Un grande classico dei filati da ricamo
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Filati di viscosa/rayon di alta qualità per macchine da 
ricamo industriali e commerciali

Questo evergreen tra i filati da ricamo conquista per le eccezionali
caratteristiche di scorrimento un look & feel inconfondibile.  
Universalmente applicabile e realizzato con materie prime di alta  
qualità e rinnovabili, Madeira Classic è la scelta giusta per tutti i  
motivi e i tessuti di supporto.

CONSIGLIO: i filati di viscosa di alta qualità sono ideali per tessuti  
delicati e leggeri. Sollecitano il materiale meno dei filati di poliestere.  
Si lavorano senza deformazioni e quindi sono la scelta perfetta per  
tessuti moderni e fini.

Lavabile fino a 95°C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, classe di prodotto I  
(adatto a neonati/bambini)

Made in Germany

Oltre 400 colori durevoli e lavabili

Lucentezza fine e naturale, mano morbida

Pressoché nessuna formazione di asole grazie alla bassa 
tensione durante la lavorazione



La scelta giusta per designer e punciatori

Oltre 400 colori (tinta unita, sfumati, multicolor), numerose  
tonalità
Filato morbido e poco ritorto con struttura aperta, adatto a tutti i  
motivi e tessuti
Straordinari effetti di colore alla luce: profondità, dimensionalità, 
ombreggiatura e intensità della brillantezza cambiano a seconda 
della direzione e del tipo di punto
I filati Madeira Classic sono già integrati in tutti i comuni programmi 
di digitalizzazione
La gamma con tonalità e titoli coordinati garantisce lo stesso  
aspetto e pari sensazione al tatto in tutti i colori e titoli
Gli elementi ricamati presentano colori brillanti e durevoli dalla  
poliedrica lucentezza
Risultato del ricamo splendido e morbido anche con numero di 
punti elevato
Uniforme e particolarmente piacevole sulla pelle

*Con tensione del filo di sottonavetta di 25gf, per ottenere risultati ottimali, raccomandiamo di testare 
ogni motive e di adeguare le impostazioni della macchina alle caratteristiche del tessuto e del motivo 
stesso.



Prodotti passepartout per l’uso quotidiano

N. art. 915
10 x 1500 m
N. art. 916
°10 x 5000 m

°

N. art. 911
10 x 1000 m
N. art. 910
10 x 5000 m

dtex 84 x 2
den 75 x 2

dtex 135 x 2
den 120 x 2

60/8 - 65/9 65/9 - 75/11

85 colori 422 colori

Densità del punto: 
circa 0,35 mm
Tensione del filato 
consigliata:
80-100 gf o cN*

Densità del punto: 
circa 0,4 mm
Tensione del filato 
consigliata:
100-120 gf o cN*

I nostri filati di viscosa offrono una grande varietà con quattro diversi 
spessori che consentono la massima flessibilità. Indipendentemente dal 
tessuto o dal design, Classic in viscosa/rayon offre colori, look e rese al 
tatto coordinati per tutti i titoli del filato. 
Un motivo realizzato per lo titolo 40, ad esempio, può essere valorizzato 
da dettagli o scritte in colori coordinati con un più fine filato da 60.

100% viscosa [filamento] I 2 o s b E



Specialisti degli effetti speciali a tutto volume

N. art. 914
10 x 25 g
N. art. 921
°10 x 3000 m

N. art. 920
10 x 2000 m

Con i titoli 12 e 30 offriamo due straordinarie varianti. Sono particolar-
mente indicate per ricami e superfici più grandi, nonché per splendidi 
effetti di volume, anche senza gommine 3D. Inoltre i titoli più spessi  
trovano impiego in cuciture decorative, scritte ornamentali e tutti i tipi  
di ricamo creativo.

dtex 200 x 2
den 180 x 2

dtex 330 x 2
den 300 x 2

75/11 100/16

178 colori 57 colori

Densità del punto: 
circa 0,5 mm
Tensione del filato 
consigliata:
110-130 gf o cN*

Densità del punto: 
circa 0,8 mm
Tensione del filato 
consigliata:
130-150 gf o cN*

°

100% viscosa [filamento] I 2 o s b E



La scelta professionale per ricamatori
e creatori di moda

Realizzazione semplice e di alta qualità di ricami industriali in  
qualità premium
Ottimizzato per la massima efficienza e produttività su macchine 
mono e multitesta
Struttura speciale del filato per evitare la formazione di asole per 
minori fermi macchina
Protegge il tessuto ma anche l’ago e si inserisce anche in fibre fini 
senza creare avvallamenti
Uniformità del colore tra i lotti di tintura, per tutti i colori standard 
e speciali
Più resistente al calore dei filati di poliestere
Filato passepartout, ottimale da ricamare su ogni tessuto comune
Più volume rispetto alle fibre artificiali dello stesso spessore per 
ricami in rilievo
Alta solidità del colore (resistenza al lavaggio, allo sfregamento, al 
sudore)





Scoprite altre informazioni interessanti sui
madeira.com/it/classic

Ordini di campioni
Dati tecnici
Selezione del colore
Fonti di ispirazione ed esempi
File DST
Ricerca rivenditori

Siamo a disposizione per fornirvi il nostro supporto

www.madeira.com
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