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Benvenuti nel tutorial Madeira su come usare correttamente il telaio. Una buona intelaiatura è la chiave per 
ottenere risultati di ricamo ottimali.

Posizionare il telaio inferiore su una superfi cie piana, 
poi mettere la fl iselina e il tessuto e lisciare entrambi 
senza tendere il tessuto.

Posizionare il telaio superiore e premere delicata-
mente verso il basso. Se non si riesce a spingere 
facilmente, allentare la vite di fi ssaggio sulla parte 
inferiore del telaio e riprovare.

Guida passo dopo passo: come intelaiare correttamente per ottenere i migliori 
risultati di ricamo

Posizionare il telaio inferiore Posizionare il telaio superiore

Quando l’indumento è intelaiato correttamente, 
sarà possibile passare le dita sul tessuto senza 
che si muova o si arricci. Se il tessuto non risulta 
adeguatamente teso, toglierlo dal telaio e ripetere la 
procedura. Una volta fi ssato, non tirare mai il tessuto 
o stringere ulteriormente le viti perché questo può 
infl uenzare il posizionamento dei motivi.

Controllare la corretta intelaiatura prima di 
procedere col ricamo
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Il processo con telaio magnetico è quasi lo stesso. 
Quando si colloca la parte superiore, tenerla sopra 
la parte inferiore e lasciarla cadere, facendo atten-
zione a non pizzicarsi le dita in quanto i magneti sono 
molto forti. A differenza del telaio standard, un telaio 
magnetico permette piccoli aggiustamenti al tessuto 
o allo stabilizzatore per eliminare eventuali pieghe 
una volta chiuso.

Utilizzo di telai magnetici
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I tessuti delicati, il raso, la lycra e il nylon sottile 
possono essere diffi cili da intelaiare perché tendono a 
scivolare e il telaio può lasciare segni. La soluzione è 
quella di intelaiare solo la fl iselina e stendere il tessu-
to sopra fi ssandolo in posizione con uno spray adesivo 
temporaneo, oppure usare una fl iselina adesiva senza 
spray. Se si intelaia solo la fl iselina, usare un telaio più 
grande in modo che l‘indumento possa poggiare su di 
esso.

Intelaiare tessuti delicati
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Intelaiatura corretta per i migliori risultati di ricamo

Consigli e migliori pratiche per l’intelaiatura
Intelaiare può sembrare un’operazione semplice, ma farlo correttamente è uno dei passi più importanti 
nel processo di ricamo, perché stabilizza l‘indumento o il tessuto, evita gli arricciamenti e aiuta a ottenere 
risultati perfetti.

Materiale necessario: telai (magnetici o standard), tessuto, fl iselina, forbici, spray adesivo



Intelaiatura corretta per i migliori risultati di ricamo
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Informazioni importanti per l‘uso:
Lavorare ogni tessuto secondo le sue caratteristiche, ad esempio:
• Non tendere troppo la maglieria.
• Considerare l’eventuale bloccaggio di tessuti spessi.
• Usare telai speciali per i cappellini.
Raccomandiamo l‘uso di un sistema di telai per intelaiare più articoli in modo uniforme.


