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Questo tutorial mostra come usare Madeira E-ZEE Stick-On con effi cacia. Questo stabilizzatore per ricamo 
autoadesivo su un solo lato stabilizza i ritagli e i tessuti che non possono o non devono essere intelaiati, 
come tasche, calze, polsini, cinture e colletti.

Tagliare un pezzo di Stick-On più grande del telaio 
o usarne uno pre-tagliato. Raccomandiamo un 
telaio più grande per lavorare più capi senza 
dover intelaiare ogni pezzo separatamente. 
Assicurarsi che tutto il tessuto sia sul telaio. 

Intelaiare con la carta protettiva rivolta verso 
l‘alto. Se si usa Fast Frames, far aderire Stick-On 
direttamente sul telaio.

Guida passo dopo passo: come usare la pellicola adesiva Madeira Stick-On 

Preparare il telaio Intelaiare la fl iselina

Per esporre l‘adesivo, imprimere con cautela 
una X con una taglierina o la punta di uno spillo 
dritto e rimuovere la carta all‘interno dell‘area del 
telaio.

Rimuovere la pellicola protettiva
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Posizionare l‘indumento e premere per far 
aderire dove il motivo deve essere ricamato. 
Si può segnare il punto con una penna in 
parallelo alla direzione di lavoro della macchina, 
in modo da poter posizionare il capo successivo 
nella stessa esatta posizione.

Posizionare l‘indumento
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Per rimuovere la fl iselina, piegare delicatamente 
in ogni direzione per ridurre al minimo la quantità 
di fl iselina rimossa, quindi strappare via. Coprire 
il foro con un piccolo pezzo di Stick-On da sotto il 
telaio. 

Rimuovere e sostituire la fl iselina
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Come usare la fl iselina adesiva Stick-On

Materiale necessario: fl iselina adesiva Stick-On, indumenti, telaio, programma di ricamo, taglierina o spillo dritto 

6

Posizionare il capo successivo e ripetere il 
processo.  In questo modo si possono ricamare 
più pezzi con un solo telaio fi no a quando non si 
sovrappone troppo materiale di stabilizzazione. 
A quel punto si intelaia un nuovo pezzo di fl iselina 
e si continua.

Usare di nuovo la fl iselina intelaiata

Informazioni importanti per l‘uso:
I tessuti a trama aperta, in maglia o elastici possono essere lavorati con una fl iselina adesiva per 
stabilizzare il materiale di base. 


