
Istruzioni
guida all’uso

Model BLE5-3

PER UN AMORE DI CUCITURA

baby lock



Sulla macchina sono montati aghi Organ o Schmetz tipo ELx705CF di finezza 90/12. Questi aghi
sono adatti alla maggior parte di tessuti di medio peso e pesanti. Per tessuti leggeri usate aghi di
finezza 80/12. Il tipo ELx705CF ha una punta semi-sferica adatta sia per tessuti a maglia che tessuti

a trama ordito.

Con la Baby Lock è possibile usare qualsiasi tipo di filato cucirino in accordo con la finezza dell'aghi,
ma per ottenere la migliore performance di cucitura si consiglia un filato ritorto in 100% poliestere,

titolo 80/120. Che garantisce un facile scorrimento senza sfilacciamenti e rotture, nei vari organi che
concorrono alla formazione del punto di cucitura.
I filati cucirini di cotone ritorti di buona qualità, o quelli di poliestere rivestiti di cotone, assicurano una
buona cucitura anche se producono una quantità maggiore di pulviscolo, con conseguente necessità
di pulire la frequentemente la macchina.
Filati non ritorti possono essere utilizzati come filati di copertura nei crochet inf. E sup. per il
punto sopraggitto, mentre possono creare gravi problemi di rotture e bilanciamento fili se usati
come fili aghi.

Pertanto si consiglia l'uso di filati ritorti e di titolo (Finezza/diametro) compatibile con cruna dell'ago
utilizzato.

Si consiglia provare che il filato da utilizzare scorra facilmente e uniformemente nelle tensioni, nei

passafili, nei fori guida fili e nei fori crochet e cruna degli aghi

Importante: Per avere le massime performance si raccomanda di usare il filato 100%poliestere
a fibra lunga meglio se ricoperto cotone. Per effetti cucitura decorativi utilizzare filati specifici da
ricamo.

PER OVERLOCK
Piedino per nervature B5002-04A-C
Piedino per orlo invisibile B5002S06A
Piedino per applicare elastici B5002S09A
Piedino per applicare pizzi B5002S08A
Piedino bordatore (5mm) B5002-05A-C
Piedino per arricciare B5002S07A
Piedino trasparente B5002S14A

PER PUNTO CATENELLA E DI COPERTURA
Piegatore per passanti cintura 3/4" B0421S12A
Piegatore per passanti cintura 1-1/2" B0421S11A

Bordatore per striscia sbieco doppia piega 28mm B0421S03A
Bordatore per striscia sbieco doppia piega 36mm B0421S02A
Guida stoffa B0420S01A

Piedino e guida per pieghettare B0421S06A-C
Orlatore normale 1/4" B0421S07A

Orlatore normale 1/2" B0421S06A

Ribattitore - una piega in sotto 1/4" B0421S10A
Ribattitore - una piega in sotto 5/8" B0421S08A
Ribattitore - una piega in sotto 1" B0421SO9A

Bordatore con sbieco - una piega 28mm B0421S04A
Bordatore con sbieco - una piega 40mm B0421S05A

ALTRI ACCESSORI OPZIONALI
Attrezzo per la sostituzione lampada B7525-01°

Aghi

Filati
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Accessori opzionali a richiesta



Innovazione nel campo delle taglia cuci. Infatti non è più necessario aggiustare manualmente le
regolazioni della tensione del filo in base al tipo di punto overlock che volete cucire. È sufficiente
selezionare la cucitura overlock desiderata e la macchina alimenterà automaticamente la quantità
giusta di filo agli aghi, ganci e passafili, assicurando sempre un punto perfetto.

La leva di selezione punto che controlla l'alimentazione del filo
crochet "overlock" sopraggitto è posta sulla parte destra della
macchina, posizionarla secondo le modalità di cucitura da
eseguire, A,B,C, o D.
A- Per eseguire punto "Overlock" usando l'ago di sinistra (0-1)

bilanciando il fili del crochet.
B- Per eseguire punto "Overlock" usando l'ago di destra (0-2)

bilanciando il fili del crochet.
C- Per punti stretti e corti bilanciando il fili del crochet
D- Per punti che richiedono un filo crochet inferiore chiuso

Nota: Vedi scheda sull’ultima pagina per la selezione della
regolazione punti.

Aprire il carter piano di lavoro laterale per un facile
accesso all'infilatura del crochet di catenella.
Richiudere il carter prima di iniziare a cucire.

Sistema controllo filo crochet”overlock” sopraggitto

Leva selettore punto
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Coperchio laterale
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1. Con piedino sollevato,pulsante blocco macchina posti in posizione d’arresto (vedi fig. A pag.
17).Posizionare la leva selettrice in posizione “L” per l’infilatura del crochet inferiore.(vedi Fig. B
pag. 17).

2. Posizionare il cono filato sul supporto porta filati. Inserire il filo nel relativo guidafilo ”L” posto sul
braccio telescopico sopra la spola, proseguendo infilarlo nel passafilo ”L” sopra la macchina, e poi
nella apertura sul carter frontale.(Per riferimento Vedi Fig.C Pag.17)

3. Trascinare il filo per una lunghezza di 40 Cm(18 Pollici) attraverso la guida “L”, infine inserire il
capo del filo nella porta di’infilatura “L” per circa 2.5Cm (1/2 pollice).Utilizzare le pinzette di
dotazione per facilitare l’infilatura.(Vedi Fig. E Pag.19)

4. Premere sulla leva per l’infilatura del crochet (Fig.E Pag.19) se il filo non entra subito nel foro
crochet ripetere l’operazione premendo la leva fino ad ottenere l’infilatura

5. Tagliate il filo a circa 10 Cm (4 Pollici) dall’uscita del foro crochet e lasciatelo appeso lento.
6. Sboccare il pomolo di blocco per rilasciare la leva nella posizione di destra.

1. Posizionare la leva del crochet superiore sul riferimento “UP” (per riferimento vedi figura sotto)
2. Con il piedino sollevato e con il pomolo di fermo macchina in posizione di blocco(vedi Fig.A

Pag.17),per l’infilatura del crochet superiore,portare leva selettrice nel punto d’infilatura sul
riferimento “U”(vedi fig. B pag.17).

3. Posizionare il cono filato sul supporto porta filati. Inserire il filo nel relativo guidafilo ”L” posto sul
braccio telescopico sopra la spola, proseguendo infilarlo nel passafilo ”U” sopra il carter superiore,
nella apertura sul carter frontale.( Vedi Fig.C Pag.17).

4. Trascinare il filo per una lunghezza di 40 Cm(18 Pollici) attraverso la guida “U”, infine inserire il capo
del filo nella porta di’infilatura “U” per circa 2.5 Cm (1/2 pollice).Utilizzare le pinzette di dotazione per
facilitare l’infilatura.(Vedi Fig. E Pag.19)

5. Premere sulla leva per l’infilatura del crochet (Fig. E Pag.19) se il filo non entra subito nel foro
crochet ripetere l’operazione premendo la leva fino ad ottenere l’inserimento nel foro, lasciando
inserito e lento.

6. Spostare il pomolo di blocco e portare la leva nella sua posizione di destra.

Nota: Assicurarsi che la leva di posizionamento crochet superiore sia sempre posizionata
su”UP”sia con punto overlock sia con combinazione dei punti.

Crochet inferiore

Crochet superiore



1. Con piedino sollevato,pulsante blocco macchina posti in posizione di arresto (vedi fig. A pag.
17).Posizionare la leva selettrice in posizione “C” per l’infilatura del crochet inferiore.(vedi Fig. B pag.
17).

2. Per una facile infilatura del crochet di catenella Posizionare la leva selettrice sul riferimento “D”.
3. Inserire il cono o rocchetto del filo sul piatto porta spole “posizione 5”: Infilare il filo nel nel guidafilo C

posto sopra la spola del filo,sul braccio telescopico, (vedi fig.C Pag.17).
4. Inserire il filo da destra a sinistra, nel nella guida sopra pomolo tensione del crochet di catenella,Portare

il filo sul dietro sotto il guidafilo e dopo sopra il pomolo tensione.(Vedi Fig.D).
5. Inserire il filo nella guida sul davanti al pomolo e di seguito nel apertura di infilatura del crochet di

catenella.
6. Tirare il filo per 40Cm.(18 Pollici)e inserirlo per 10 Cm.(1 Pollice) nell’apertura per l’infilatura del crochet

catenella.(Vedi Fig.E).
7. Abbassare la leva per l’infilatura(vedi Fig.E). Se il filo non entra nel foro del crochet superiore, al primo

tentativo,premere di nuovo la leva fintanto si ottiene l’infilatura del crochet.
8. Per facilitare l’accesso al base crochet di catenella aprire il carter anteriore.
9. Tagliare il filo in eccesso a 2,5 Cm (4 Pollici) dal foro crochet catenella lasciandolo cadere lento.
10.Chiudere il carter laterale.
11.Spostare il pomolo di blocco e portare la leva nella sua posizione di destra.

Crochet di catenella
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Quando si cuce con tessuto ripiegato in cucitura piatta, è possibile
creare un effetto decoratico all’interno del capo o composizione
decorativa. In entrambi i casi seguite le linee di posizionamento
eseguite sul vostro modello o disegno eseguite la cucitura e quindi
aprite la cucitura tirando i due lembi ripiegati, fino ad ottenere l’effetto
del punto appiattito “Flatlock” sul capo.

Assicurarsi di eseguire prima un test di cucitura.

Per un punto piatto”flat lock” a 2 fili – Largo.

1. Bloccare la macchina
2. Posizionare il cono filo ago nella posizione 1 del portafili.
3. Infilare il filo nel passafilo del crochet superiore posto sopra la

macchina ,quindi seguendo la traccia di infilatura sul davanti della
macchina. Spostarsi sulla sinistra con il filo ago per agganciarlo sul
davanti della macchina. Quindi portate il filo ago attraverso il
normale tracciato d’infilatura (vedi illustrazione sotto).

4. Fissare il coltellino mobile di rifilatura nella sua posizione di blocco.
5. Inserire il crochet ausiliario come da punto 6 a pagina 33.
6. Infilare il crochet inferiore come indicato nell’illustrazione

sottostante.
7. Sbloccare la macchina.

Per ottenere l’effetto asola ”loops” (del crochet inferiore) sulla diritto o
rovescio del capo inserire il capo sotto il piedino dalla parte opposta a
quella su cui si desidera avere l’effetto “loops”. Inserire il capo dalla
parte su cui si desidera avere l’effetto (del filo ago) barrette “Ladder”
(vedi Fig.B). Posizioni la stoffa sotto il piedino, allineando la piega
della stoffa a 3,5mm sulla sinistra del coltello mobile.

Nota: Se la stoffa non viene trasportata completamente piana sotto in cucitura, guida la piega di stoffa
alla sinistra così che l'annodatura dei fili del punto venga accompagnata fuori dalla piega creando una
catenella di cucitura (fig. C).
Posizionare la leva selettore punto "A" e seguire l'infilatura seguendo la traccia illustrata nella figura.

Ago Lunghezza punto Larghezza cucitura Selettore punto
0-1 2-2.5 mm 7.5 mm A

Cucitura sopraggitto piatta a 2 fili-Larga

Filo
crochet

Filo
ago
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Eseguire la cucitura piatta a 2 fili, quindi aprire I due lembi del
tessuto tirandoli fino ad appiattire la cucitura.(Fig.A).
La cucitura piatta “Flatlock” per il suo motivo ornamentale
risultante sia sul diritto che sul rovescio del capo è da
considerare come una applicazione decorativa.(Fig.B).
Per eseguire una cucitura piatta “flatlock” a 2 fili stretta procedere
come segue:

1. Mettere in blocco la macchina
2. Posizionare il cono filo ago sul supporto portafili nella posizione 2
3. Infilare il filo ago seguendo la traccia di infilatura del crochet

superiore
4. Sbloccare la macchina ,portando il crochet nel suo punto più

alto,posizionare tirandolo il tubetto dell’infilatore come mostrato in
figura.

5. Inserire il crochet ausiliario seguendo istruzioni al punto 6 a
pag.33.

6. Proseguire nell’infilatura seguendo la traccia fino alll’ago 02
come mostrato nella figura sotto.

Prima di iniziare la cucitura, selezionare il tipo di punto desiderato
all’esterno del capo.
Per un effetto decorativo a Occhiello “Loops” (filo crochet
inferiore) come da figura, inserire il capo ripiegato al rovescio
(fig.C).
Per l’effetto decorativo a Punto scaletta”ladder”(filo ago) inserire il
capo ripiegato al diritto(fig.D)
Per eseguire il punto piatto stretto 2 fili, regolare la macchina come indicato dalla figura di
infilatura sotto illustrata.

Ago
0-2

Lunghezza del punto
3 – 3.5

Larghezza cucitura
3.5

Selettore punto
B

A

B

C

D
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Cucitura sopraggitto piatta a 2 fili - Stretta



Regolare la macchina per cucire a 2 fili cucitura piatta
larga“Flatlock” ma per questo tipo di cucitura il tracciato di
infilatura filo ago da seguire è differente:
1.Montare un ago per ribattitura di finezza 90 nella posizione di

sinistra dell’ago overlock.
2.Bloccare la macchina
3.Posizionare nel porta spole nella posizione 1 un cono di filo

grosso da ricamo, procedere nell’infilatura seguendo la traccia
per il crochet superiore.(vedi fig. illustrativa sotto).

4.Sbloccare la macchina,tirare il filo fuori dal tubetto del crochet
superiore e proseguire nell’infilatura del filo ago. (vedi fig.
illustrativa sotto).

5. Infilare il filo da ricamo nel crochet inferiore..
6.Ruotare il crochet ausiliario in posizione sul crochet superiore.
7.Posizionare il foglio materiale stabilizzante solubile allineato al

bordo.
8.Eseguire la cucitura lungo il bordo del tessuto.
9.Alla fine della cucitura, tirare il foglio stabilizzatore solubile verso

l’esterno della cucitura(Fig.B).questo porterà la cucitura sul
bordo fissandolo come punto di finitura ornamentale.

Seguire le seguenti regolazioni per eseguire la cucitura:

Ago Finezza #90
0-1

Lunghezza del punto
4.0

Larghezza cucitura
7.5

Selettore punto
A

Punto decorativo- Punto “coperta”
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Regolare la macchina per cucire a 2 fili cucitura piatta
larga“Flatlock” ma per questo tipo di cucitura il tracciato
di infilatura filo ago da seguire è differente:

1. Montare un ago per ribattitura di finezza 90 nella
posizione di sinistra dell’ago overlock.

2. Bloccare la macchina.
3. Posizionare nel porta spole nella posizione 1 un cono di

filo grosso da ricamo, procedere nell’infilatura seguendo
la traccia per il crochet superiore.(vedi fig. illustrativa
sotto).

4. Sbloccare la macchina,tirare il filo fuori dal tubetto del
crochet superiore e proseguire nell’infilatura del filo ago.
(vedi fig. illustrativa sotto).

5. Infilare il filo da ricamo nel crochet inferiore.
6. Ruotare il crochet ausiliario in posizione sul crochet

superiore.
7. Inserire sulla destra sotto il piedino i lembi da cucire, al

diritto del capo per ottenere la cucitura a “Scaletta”.(Si
ottiene la stesso effetto di cucitura con tessuto
ripiegato).

8. Eseguire la cucitura sui lembi uniti per dopo aprirli
delicatamente per ottenere il punto decorativo a
“scaletta” sulla destra del tessuto.

Seguire le regolazioni sotto illustrate.

Ago Finezza #90
0-1

Lunghezza del punto
4.0

Larghezza cucitura
7.5

Selettore punto
A

Punto decorativo – Punto ”scaletta”
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La cucitura a punto catenella appare sul lato superiore della stoffa come un punto diritto,
mentre il filo del crochet forma una catenella sul rovescio. Questo tipo di punto, ha
un'elasticità non riscontrabile nel normale punto annodato prodotto con una normale
macchina da cucire, con crochet rotativo e spolina al suo interno, che a differenza del
punto catenella ne limita l'autonomia di cucitura.
Il punto catenella viene usato per eseguire le cuciture nei tessuti trama tagliati in sbieco, nei
capi di maglieria e l'applicazione di elastici larghi e fettuccie etc, ove risulta necessaria una
certa elasticità controllata di cucitura.

Per il punto a catenella:
1. Posizionare il coltello rifilatore in posizione di blocco.
2. Disinnestare il crochet superiore ruotando la leva nella posizione bassa “Down”.
3. Collocare la macchina in blocco e infilare il crochet di catenella.
4. Selezionare il passaggio infilatura “C”.
5. Infilare il crochet di catenella seguendo lo schema d’infilatura. Aprire il carter laterale per

assicurarsi che il filo del crochet di catenella sia inserito nel suo foro. Tagliare il filo a 10Cm (4
pollici) lasciandolo lento sulla mensola.

6. Seguendo la guida per l’infilatura dell’ago del punto catenella/copertura.(C-1,C-2 or C-3)Prima
di iniziare a cucire,portare il filo ago al disopra del piedino alla sua sinistra,

7. Regolare la lunghezza del punto e le altre regolazioni ( Vedi la tabella sotto).
8. Spostare il pomolo di blocco per portare la leva a destra.
9. Togliere il carter del coltello rifilatore e montare la tabella di cucitura(Vedi Pag.9).
10. Posizionare il tessuto sotto l’ago, Girare a mano la macchina per 2 o 3punti sul

tessuto: tagliare il filo in accesso e iniziare a cucire.

Nota: Le cuciture a punto catenella/di copertura devono essere iniziate sul tessuto sotto
gli aghi.

Regolazioni per il punto catenella/copertura

Ago
C-1,C-2 o

C-3

Lunghezza punto
2.5 – 4.0

Pomolo Tensione
aghi
4-6

Pomolo selettore tensione
punto “Chain/Cover”

Chain Stitch

Punto catenella a 2 fili
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Il punto copertura a 2 aghi 3 mm consiste in due file di punti diritti (Fili aghi) sul diritto del tessuto e
un filo crochet inferiore intrecciato tra i due fili aghi punto sotto sul rovescio de tessuto.
Il punto trova largamente impiego nell'industria delle confezioni nel campo della maglieria.
ll punto di copertura stretto,per la sua caratteristica di buona elsticità, viene usato su tessuti in
maglia leggera,jersey,per orlare, ribattere cuciture,applicare elastici e pizzi. L'impiego del
punto di copertura non è limitato alla sola maglieria, ma anche con altri generi di tessuto, per
la sue caratteristiche di effetto ornamentale e di copertura dei bordi e spessori.

Il punto di copertura stretto a destra si ottiene montando e infilando 2 aghi "C-2 e C-3" ed il gancio
catenella. La larghezza del punto copertura stretto è di 3 mm. (distanza tra i 2 aghi).

Per il punto di copertura:
1. Posizionare il coltello rifilatore nella sua posizione di blocco.
2. Disinnestare il crochet superiore posizionando la sua leva in posizione basso “Down”.
3. Mettere la macchina in condizione di blocco e infilare il crochet di catenella.
4. Selezionare passaggio di infilatura “C”.
5. Seguendo lo schema di’infilatura infilare il crochet di catenella(vedi pag.20. Aprire il carter

laterale per assicurarsi che il filo sia inserito nel foro crochet. Tagliare il filo a 10 Cm (4 Pollici)
lasciandolo lento sulla mensola.

6. Seguendo lo schema di’infilatura infilare gli aghi del punto catenella/copertura C-2 e C-3.
Portare i fili al disopra del piedino sulla sua sinistra, prima di eseguire la cucitura.

7. Regolare le necessarie, lunghezza del punto e le altre regolazioni ( Vedi tabella sotto).
8. Sbloccare la leva portandola sulla destra.
9. Togliere il carter del coltello rifilatore e montare la tabella di cucitura(Vedi Pag.9).
10.Posizionare il tessuto sotto l’ago, Girare a mano la macchina per 2 o 3punti sul tessuto:

tagliare il filo in accesso e iniziare a cucire.

Nota: Per le cuciture a punto catenella e di copertura, eseguire alcuni punti di cucitura sul tessuto
ruotando la macchina a mano prima di iniziare la cucitura.

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 2 aghi 3 mm stretto destro:

Aghi
C-2 e C-3

Lunghezza del punto
2.5-4.0

Pomolo tensioni
aghi
4-6

Pomolo selettore tensione
punto “Chain/Cover” di

copertura

Punto copertura – Stretto a destra – 3mm

P
U
N
T
O

C
A
T
E
N
E
L
L
A

D
I

C
O
P
E
R
T
U
R
A

40



Il punto copertura a 2 aghi 3 mm consiste in due file di punti diritti (Fili aghi) sul diritto del
tessuto e un filo crochet inferiore intrecciato tra i due fili aghi punto sotto sul rovescio de
tessuto. Il punto trova largamente impiego nell'industria delle confezioni nel campo della
maglieria. Il punto di copertura stretto, per la sua caratteristica di buona elsticità, viene
usato su tessuti in maglia leggera,jersey,per orlare,ribattere cuciture,applicare elastici e
pizzi. L'impiego del punto di copertura non è limitato alla sola maglieria, ma anche con
altri generi di tessuto, per la sue caratteristiche di effetto ornamentale e di copertura dei
bordi e spessori.

Il punto di copertura stretto a destra si ottiene montando e infilando 2 aghi "C-1 e C-2" ed il
gancio catenella. La larghezza del punto copertura stretto è di 3 mm. (distanza tra i 2 aghi)

Punto di copertura:
1. Posizionare il coltello rifilatore nella sua posizione di blocco.
2. Disinnestare il crochet superiore posizionando la sua leva in posizione basso “Down”.
3. Mettere la macchina in condizione di blocco e infilare il crochet di catenella.
4. Selezionare passaggio di infilatura “C”.
5. Seguendo lo schema di’infilatura infilare il crochet di catenella(vedi pag.20. Aprire il carter

laterale per assicurarsi che il filo sia inserito nel foro crochet. Tagliare il filo a 10 Cm (4 Pollici)
lasciandolo lento sulla mensola.

6. Seguendo lo schema di’infilatura infilare gli aghi del punto catenella/copertura C-2 e C-2.
Portare i fili al disopra del piedino sulla sua sinistra, prima di eseguire la cucitura.

7. Regolare le necessarie, lunghezza del punto e le altre regolazioni ( Vedi tabella sotto).
8. Sbloccare la leva portandola sulla destra.
9. Togliere il carter del coltello rifilatore e montare la tabella di cucitura(Vedi Pag.9).
10.Posizionare il tessuto sotto l’ago, Girare a mano la macchina per 2 o 3punti sul tessuto:

tagliare il filo in accesso e iniziare a cucire.

Nota: Per le cuciture a punto catenella e di copertura, eseguire alcuni punti di cucitura sul tessuto
ruotando la macchina a mano prima di iniziare la cucitura.

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 2 aghi 3 mm stretto sinistra:

Aghi
C-1 e C-2

Lunghezza punto
2.5-4.0

Pomolo tensioni Aghi
4-6

Pomolo selettore
tensione “chain/cover”

Punto copertura

Punto copertura a 2 aghi 3 mm- stretto sinistro
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Il punto di copertura inferiore si presenta sul diritto con due linee di cucitura ,fili degli aghi, distanti
tra loro di 6mm,mentre sul rovescio il filo crochet è intrecciato con i 2 fili degli aghi creando un
sorta di copertura sotto il tessuto. Questo punto per le sue caratteristiche di copertura ed elasticità,
è comunemente usato nell’industria della confezione,per operazioni di orlatura con maglieria media
pesante, felpe e capi in tessuto “pile”.L’impiego di questo punto non si limita alla maglia, ma viene
usato per capi in tessuto trama ordito medi pesanti.

Il punto copertura largo viene eseguito usando i 2 aghi inseriti nelle posizioni “C” e il crochet di
catenella. La posizioni dove inserire gli aghi sono:
C-1 e C-3 per una larghezza di cucitura di 6mm.

Per eseguire il punto di copertura – largo:

1. Posizionare il coltello rifilatore nella sua posizione di blocco.
2. Disinnestare il crochet superiore posizionando la sua leva in posizione basso “Down”.
3. Mettere la macchina in condizione di blocco e infilare il crochet di catenella
4. Selezionare passaggio di infilatura “C”.
5. Seguendo lo schema di’infilatura infilare il crochet di catenella(vedi pag.20. Aprire il carter

laterale per assicurarsi che il filo sia inserito nel foro crochet. Tagliare il filo a 10 Cm (4
Pollici) lasciandolo lento sulla mensola.

6. Seguendo lo schema di’infilatura infilare gli aghi del punto catenella/copertura C-1 e C-3.
Portare i fili al disopra del piedino sulla sua sinistra, prima di eseguire la cucitura.

7. Regolare le necessarie, lunghezza del punto e le altre regolazioni ( Vedi tabella sotto).
8. Sbloccare la leva portandola sulla destra.
9. Togliere il carter del coltello rifilatore e montare la tabella di cucitura(Vedi Pag.9).
10.Posizionare il tessuto sotto l’ago, Girare a mano la macchina per 2 o 3punti sul tessuto:

tagliare il filo in accesso e iniziare a cucire.

Nota: Per le cuciture a punto catenella e di copertura, eseguire alcuni punti di cucitura sul tessuto
ruotando la macchina a mano prima di iniziare la cucitura.

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 2 aghi 3 mm stretto sinistra:

Aghi
C-1 e C-3

Lunghezza del punto
2.5 – 4.0

Pomolo tensione aghi
4-6

Pomolo selettore
tensione punto “Cover

Stitch

Punto copertura - Largo – 6 mm
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Il Punto copertura a 3 aghi viene impiegato per operazioni di ribattitura cuciture preesistenti,
orlature e applicazioni di elastici e pizzi. Inoltre trova impiego come punto decorativo eseguendo la
cucitura dal rovescio, così da avere l'intreccio del filo crochet sul diritto.
Industrialmente il punto a 3 aghi, per le sue caratteristiche di elasticità e di resistenza, è molto
utilizzato nell'abbigliamento sportivo.

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 2 aghi 3 mm stretto sinistra:

Il punto copertura largo viene eseguito usando i 3 aghi inseriti nelle posizioni “C” e il crochet di
catenella. La posizioni dove inserire gli aghi sono:C-1 ,C-2 e C-3 per una larghezza cucitura di
6mm.
( distanza tra i 2 aghi esterni).

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 3 aghi 6 mm:

1. Posizionare il coltello rifilatore nella sua posizione di blocco.
2. Disinnestare il crochet superiore posizionando la sua leva in posizione basso “Down”.
3. Mettere la macchina in condizione di blocco e infilare il crochet di catenella
4. Selezionare passaggio di infilatura “C”.
5. Seguendo lo schema di’infilatura infilare il crochet di catenella(vedi pag.20. Aprire il carter

laterale per assicurarsi che il filo sia inserito nel foro crochet. Tagliare il filo a 10 Cm (4
Pollici) lasciandolo lento sulla mensola.

6. Seguendo lo schema di’infilatura infilare gli aghi del punto catenella/copertura C-1,C2 e
C-3. Portare i fili al disopra del piedino sulla sua sinistra, prima di eseguire la cucitura.

7. Regolare le necessarie, lunghezza del punto e le altre regolazioni ( Vedi tabella sotto).
8. Sbloccare la leva portandola sulla destra.
9. Togliere il carter del coltello rifilatore e montare la tabella di cucitura(Vedi Pag.9).
10.Posizionare il tessuto sotto l’ago, Girare a mano la macchina per 2 o 3punti sul tessuto:

tagliare il filo in accesso e iniziare a cucire

Nota: Per le cuciture a punto catenella e di copertura, eseguire alcuni punti di cucitura sul
tessuto ruotando la macchina a mano prima di iniziare la cucitura.

Regolazioni per eseguire un punto copertura a 3 aghi 6 mm :

Aghi
C-1 C-2 C-3

Lunghezza punto
2.5 – 4.0

Pomolo tensioni
aghi
4-6

Pomolo selettore
tensione punto
“Chain/Cover”

Punto copertura a 3 aghi 6mm
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Filati grossi possono essere infilati nel crochet seguendo la traccia di
infilatura. Una tecnica per facilitare l’ infilatura è di annodare al filo
pesante uno spezzone di filato leggero e procedere con l’infilatura
fino al foro del crochet, tirando il filo leggero si avrà una facile
infilatura di quello pesante.

1. Aprite il coperchio frontale ed alzate il piedino.

2. Tagliate il filo del crochet appena sopra il foro di infilatura, per

sostituirlo. Estraete i fili dai passafili superiori e rimuovete la spola

dalla sua sede.

3. Posizionare il filo grosso o speciale nella sede sul porta spole.

Infilarlo nel passafilo superiore tagliare il filo a circa 5 Cm oltre la

base della macchina Fig. A.

4. Con il pomolo di blocco macchina rilasciato, e l’ausilio delle pinzette

infilare il filo leggero nel tubetto guida del crochet, proseguendo

nell’infilatura fino al foro del crochet (Fif.B). posare il filo sul braccio

del crochet.

5. Annodate i capi del filo speciale con quello normale lasciato sul

braccio del crochet. Tirare il filo normale facendo passare il

nodo nel foro crochet. (Fig. C). Tirate il filo normale finché quello

speciale non è passato attraverso la cruna del gancio. (fig. D)

6. Portate il filo del crochet superiore sotto il piedino sulla sinistra.
Tagliate il filo del crochet all'altezza del piano di lavoro.

Se il filo è grosso ed il nodo (punto 5) è troppo grande per passare nel

tubo del crochet, seguite le istruzioni (punti da 1 a 7) a pag. 67 per

eseguire I' infilatura con lo speciale infila gancio. E successivamente:

1. Rilasciare il pomolo di blocco macchina

2. Trattenendo con una mano l'estremità libere del filo dell'anello

infila-gancio, con l'altra estraete l'anello dal tubo che si protrae dal

meccanismo di infilatura, usando la pinzetta.

3. Inser i te 5 cm del f i lo ornamenta le ne l l ' ane l lo in f i la -
ganc io .

Tirate alle estremità dell' fino a quando il filato speciale non

è passato dalla cruna del gancio.

Infilatura manuale. (Alternativa al sistema a soffio aria)
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1. Aprite il coperchio frontale ed alzate il piedino.

2. In corrispondenza del foro di infilatura, tagliate il filo del

crochet da sostituire. Estraete il filo dal piedino e dai passafili

superiori e sostituite la spola con quella del filato speciale.

3. Con la macchina in posizione di blocco (Fig.B) posizionate il

foro di infilatura crochet sulla posizione “U”,”L” o “C” a

secondo del crochet che deve essere infilato.

4. Inserite il filato speciale nei passafili superiori lasciando un

coda di circa 45 cm sopra al foro di infilatura (Fig. C).

5. Tagliate un pezzo di filo ritorto usato per la surfilatura lungo 55

cm e piegatelo a U. Inserite l'estremità del filato speciale nel

"cappio a U" e l'estremità ripiegata nel foro di infilatura per

circa 2,5 cm.

6. Mantenendo con la mano sinistra la testa del filo ripiegato,con

lamano destra premere sulla leva d’infilatura (Fig.D) fino a che

il filo entri nel foro del crochet.

7. Per il gancio catenella aprite lo sportello laterale della

macchina per verificare se il filo sia inserito nel foro del

Crochet.

8. Inserite l'estremità finale del filo ripiegato a U cappio (Fig. F).

Tirate alle estremità del filo ripiegato finché il filo speciale

passerà nel foro crochet (Fig. G).Fatta l’infilatura il filo

ripiegato a U può essere buttato o conservato per altre

infilature.

9. Portate il filo del crochet superiore sotto il piedino alla sua

sinistra, lasciando un'eccedenza di 10 Cm.

10.Tagliate il filo crochet inferiore lasciando un'eccedenza di 10

Cm lasciandolo libero sulla mensola.

Infilatura crochet con filo ripiegato a cappio
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Prima di rinvolgervi al servizio assistenza, fate le seguenti verifiche:

La macchina non parte:

1. Le spine elettriche sono ben collegate ?
2. L'interruttore generale è acceso?
3. Controllate che l'interruttore generale della linea sia in posizione ON (acceso)!
4. Il pulsante di blocco leva sia rilasciato in posizione di sblocco?

Rottura fili:

1. La macchina è infilata correttamente? Controllate attentamente tutti i passaggi d'infilatura.
2. L'ago montato è nella posizione previsto per il punto da eseguire? - C-1, C-2, C-3, 0-1,

oppure 0-2?
3. L'ago è inserito bene?
4. L'ago è piegato o spuntato?
5. Il filo che state usando è di buona qualità?
6. Il filo si svolge correttamente dalla spola?
7. La finezza dell'ago è adatta al tipo di tessuto?
8. Il sistema aghi è quello giusto? Tipo ELx705CF Organ o Schemetz?

Punto catenella/di copertura:

1. La tensione dei fili aghi di catenella o di copertura,o su quello del crochet catenella è troppo

stretta?

2. La lunghezza del punto è troppo corta?

3. Avete iniziato il primo punto nel tessuto?

Cucitura overlock:

1. Il selettore punto è posizionato correttamente?

2. La leva selettrice del crochet superiore è correttamente posizionata su "UP"?

Salto dei punti:

1. L'ago è piegato o spuntato?

2. L'ago è inserito bene?

3. L'infilatura di surfilatura della macchina è corretta?

4. La pressione del piedino premistoffa è giusta per il tessuto?

5. L'ago montato è quello previsto per il punto?

6. L'ago montato è adatto al tipo di tessuto impiegato?

7. Il tessuto viene correttamente trasportato verso il dietro della macchina?

Il tessuto non si muove:

1. Il pulsante di blocco macchina è rilasciato?

2. Il piedino è abbassato?

3. I coltelli sono ben affilati?

4. Coltelli, piedino e griffa sono intasati da pulviscolo?

5. I coltelli sono regolati correttamente,il coltello superiore è contro quello inferiore?

6. La pressione del piedino è giusta per il tessuto?

7. La lunghezza punto regolata è corretta?

8. La placca ago è fissata bene sulla macchina?

Ricerca guasti
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Il coltello fisso è in acciaio speciale di lunga durata e
raramente richiede la sostituzione. Se fosse necessario
sostituirlo, rivolgeteVi al servizio assistenza più vicino.

Il coltello mobile superiore è costituito di un acciaio meno duro
e dovrà essere sostituito. Un coltello di ricambio viene fornito
insieme alla macchina e si trova nel vano accessori del
supporto portaspole.

Se per qualche ragione la macchina non taglia o il taglio è
difettoso, portatela nel negozio specializzato più vicino.
E' possibile che il taglio insufficiente sia dovuto ad altri
problemi.

PER SOSTITUIRE IL COLTELLO MOBILE procedete in
questo modo:

1. Per ragioni di sicurezza, togliete la spina dalla presa di
corrente.

2. Aprite il coperchio frontale ed il coperchio coltello (Fig. A):
3. Togliete la vite ed il coltello mobile (Fig. B)
4. Inserite il coltello nuovo nella sua sede.
5. Inserite la vite e portate il coltello mobile nella posizione più

alta.
6. Trattenete il coltello in posizione e stringete la vite.
7. Controllate che la parte alta della lama del coltello si trovi sotto

la lama del coltello fisso quando quello mobile è nella
posizione più bassa.

8. Chiudete il coperchio coltello ed il coperchio frontale.

1. Per norme di sicurezza prima di procedere alla sostituzione della lampada togliere la spina del
cavo di alimentazione corrente dalla presa.

2. Aprite il carter frontale e quello del coltello rifilatore.
3. Togliere la lampada per sostituirla con una con le stesse caratteristiche elettriche(15

Watts/230Volt) Per riferimento vedi illustrazione sotto.

Nota: Per una facile e sicura sostituzione della lampada sulla macchina utilizzare l’attrezzo
specifico Nr. Parte B7501-03° (262011) per l’operazione. In vendita presso i rivenditori Baby
lock.

Sostituzione dei coltelli rifilatori

Sostituzione lampada

15W/230V
(Con attacco a

baionetta)
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