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Benvenuti in questo nuovo tutorial. Questa volta mostriamo come usare materiali idrosolubili da ricamo per 
ottenere contorni nitidi e dettagli defi niti su tessuti a pelo lungo.

Per usare la pellicola durante il processo di 
ricamo, tagliare prima un pezzo abbastanza 
grande da essere agganciato al telaio prescelto.

Mettere la parte inferiore del telaio sul tavolo, 
posizionare la fl iselina, il tessuto e Avalon e 
chiudere il telaio. È possibile anche applicare 
Avalon dopo aver chiuso il telaio, semplicemente 
lisciandolo sulla parte superiore del tessuto.

Materiale necessario: fl iselina, tessuto/indumento, pellicola stabilizzatrice idrosolubile, telaio, fl acone a spruzzo, 
panno pulito

Pellicola idrosolubile Avalon 
Le pellicole idrosolubili come Avalon aiutano a ottenere splendidi risultati di ricamo su spugna, maglieria 
grossa, piquet elasticizzato e altri tessuti a pelo lungo.

Guida passo dopo passo: come usare la pellicola idrosolubile Madeira Avalon  

Tagliare un pezzo di Avalon Posizionare il telaio

Controllare che tutto sia intelaiato correttamente 
e che la pellicola idrosolubile sia stesa piana sul 
tessuto.

Controllare l’allestimento
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Iniziare ora il ricamo come si farebbe normal-
mente, senza alcuna modifi ca. La pellicola 
stabilizzatrice trattiene le maglie ad anello 
della spugna o i peli dei tessuti.

Iniziare il ricamo
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Una volta fuori dalla macchina, iniziare a strappa-
re delicatamente la pellicola in eccesso con 
le dita.

Rimuovere la pellicola
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Per rimuovere eventuali residui di pellicola 
all‘interno del ricamo, inumidire il ricamo e 
tamponare la pellicola con un panno pulito o 
una spugnetta. Si può anche usare un pezzo di 
pellicola avanzato. Basta premerlo sul ricamo 
umido, aspettare qualche secondo e poi 
strapparlo via.

Pulire il motivo

Informazioni importanti per l‘uso:
Al primo lavaggio dell‘indumento tutta la pellicola in eccesso verrà dissolta dall’acqua. Mettere da parte 
ad asciugare e non impilare i capi ricamati. 
Consiglio: è possibile anche mettere un panno inumidito sopra il ricamo e stirare per asciugarlo. 
La pellicola verrà assorbita dal panno.
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