
Ago universale Super SCHMETZ
Sistema 130/705 H-SU

Ago universale Super NM 70

Ago universale Super NM 100



Chi utilizza tessuto non tessuto 
da ricamo autoadesivo e adesivi 
temporanei spray oppure desidera 
cucire un nastro in velcro autoade
sivo conosce gli antiestetici residui  
di colla sull’ago. I conseguenti fas
tidiosi salti di punto e la rottura del 
filo da cucito possono essere evitati. 

Oggi il nuovo ago universale Super 
offre uno standard industriale anche 
negli aghi per uso domestico. La 
caratteristica esclusiva che distingue 
l’ago universale Super dagli altri  
aghi per uso domestico è il suo 
rivestimento antiaderente molto 
scivoloso realizzato in NIT  
(= nichelfosforoPTFE). Questo  
rivestimento riduce i residui di  
colla che restano attaccati all’ago 
evitando così la rottura del filo.

Questo risultato viene raggiunto  
anche grazie alla cruna molto  
grande e quindi l’ago è particolar
mente indicato per i lavori di  
ricamo. La cruna equivale a quella 
di un ago più spesso di 2 NM.  
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Confezione di aghi

Ricamo con tessuto non tessuto adesivochiusura con velcro autoadesivo

Vale a dire che, ad esempio, la cru
na di un ago universale Super da  
70 è simile a quella di un normale 
ago da 90. La speciale conforma-
zione della parte della scanala-
tura e della cruna consente inoltre 
di evitare i salti di punti.

Grazie alla forma leggermente 
arrotondata della punta l’ago può 
essere utilizzato senza problemi 
con la maggior parte dei materiali. 
Lo stelo presenta un ispessimento 
pronunciato di forma conica  
grazie al quale anche i tessuti  
spessi come quelli jeans non  
rappresentano alcun problema.

Con i tessuti chiari si consiglia di 
“bucherellare” con l’ago un avanzo di 
stoffa di circa 50 cm fin quando non 
si noteranno più i fori scuri dei punti.

Per consentire per quanto possibi
le l’utilizzo di una vasta gamma di 
materiali da sottili a spessi, l’ago 
universale Super è disponibile  
negli spessori da 70, 80, 90 e 100.

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

ago standard imbrattato


