Forme delle punte SCHMETZ
negli aghi per macchine da cucire
per uso domestico
Punta leggermente arrotondata

Punta sottile, leggermente arrotondata

Punta a palla media SUK

Punta rotonda sottile, appuntita

Punta a palla piccola

Punta pelle taglio a sinistra LL

Forme delle punte SCHMETZ negli aghi per macchine da cucire per uso domestico

Punta leggermente arrotondata
La punta dalla forma leggermente arrotondata è la forma di punta standard
degli aghi delle macchine da cucire per uso domestico. È adatta per diverse
applicazioni e consente di cucire facilmente la maggior parte dei materiali.
In:

• Ago universale 130/705 H

• Ago da ricamo con molla 130/705 H SPR

• Ago universale Super 130/705 H-SU

• Ago Metallic 130 MET

• Ago da ricamo/topstitch 130 N

• Ago a doppia cruna 705 DE

• (Ago a cruna aperta 705 HDK)

• (Ago per orlo a giorno 130/705 H WING)

In:

Ago Microtex 130/705 H-M

Punta sottile, leggermente arrotondata
La punta sottile con una speciale forma affusolata e l’estremità
leggermente arrotondata penetra facilmente in strati spessi di tessuto/
imbottitura evitando di danneggiare il tessuto. È la forma migliore in
assoluto per cucire trapunte e lavori patchwork.
In:

Ago per impunture/quilt 130/705 H-Q

Punta a palla piccola
La punta a palla piccola sposta i fili del tessuto e della maglia per
penetrare negli spazi così creati. In questo modo evita di danneggiare
il materiale. È la forma migliore in assoluto per il ricamo.
In:

• Ago da ricamo 130/705 H-E
• Ago da ricamo Gold 130/705 H-ET

Punta a palla media SUK
La punta a palla media è più arrotondata rispetto alla punta a palla
piccola. Per questo motivo viene utilizzata per tessuti in maglia e
corsetteria e per materiali con lycra o spandex. È molto adatta anche
per tessuti jeans di peso medio e pesanti.
In:

• Ago Jersey 130/705 H SUK

• Ago Super Stretch HAx1 SP

• Ago Stretch 130/705 H-S

• Ago per jeans 130/705 H-J

Punta pelle taglio a sinistra LL
La punta pelle taglio a sinistra è una punta tagliente con sezione a forma
di lente che incide il materiale creando un angolo rispetto alla direzione
della cucitura. Questa forma facilita la penetrazione dell’ago nella pelle e
in materiali similpelle e crea un punto decorativo leggermente inclinato
verso sinistra (nelle macchine da cucire per uso domestico con infilatura
dalla parte anteriore).
In:

Ago per pelle 130/705 H LL

Per ulteriori informazioni sugli aghi per uso domestico contattare:
FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stoecken 5, 72458 Albstadt, Germania
Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, Fax +49 (0)7431 / 10-3542, service@schmetz.com, www.schmetz.com
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Punta rotonda sottile, appuntita
Questa punta sottile e appuntita è ideale per inserire l’ago con precisione
in materiali a trama fitta e a strati. Assicura un aspetto accurato della
cucitura, con punti dritti e aiuta a ridurre le increspature dovute ai punti.

