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Questa macchina è in grado di eseguire diversi tipi di punto,variando le combinazioni tra posizioni degli aghi, 
sistemi di infilatura e regolazioni delle tensioni. 

*  A seconda della posizione dell’ago,questa macchina può eseguire sopraggitti a 2 fili e 3 fili con ampiezza 3.5mm  
e 5.7 mm.

1. Overlock a tre fili

2. Piatto a Tre fili

3. 0verlock
Arrotolato
Tre Fili

4. Punto Sicurezza
    Extra Elastico a
    Quattro Flili

Punto a l ago e tre fili.Usato per cucire e 
sopraggittare i tessuti più comuni. 
Variando la posizione dell’ago si 
puòottenere un punto overlock con 
ampiezza 3.5mm e 5.7mm.*

Punto a  1  ago e 3 fili. Usato per le 
costure avvicinate o sovrapposte e per le 
cuciture ornamentali con filo 
decorativo.Variando la posizione dell’ago, 
si può ottenere un punto piatto con 
ampiezza3.5mm e 5.7 mm.*

Punto a 1 ago e 3 fili.Indicato per cucire 
gli orli arrotolati stretti o per bordure 
decorative.Variando la posizione dell’ago, 
si può ottenere un punto overlock 
arrotolato con ampiezza 3.5mm e 5.7 
mm*

Punto a 2 aghi e 4 fili.Adatto per tessuti
elastici pesanti e medi, come ad esempio 
maglia doppia e tessuti per costumi da 
bagno.

Pagina

1. SELEZIONE DEI PUNTI

Tipo di punto

29

30

31

32

(504)

(505)

(514)
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Inoltre,per sopraggittare tessuti pesanti, l’ampiezza della cucitura può essere ulteriormente aumentata  ruotando la 
manopola di regolazione ampiezza del sopraggitto.

| Tipo di punto
Posizione
d’ago

Pagina

Blu Verde Arancio Giallo

1

Overlock a 3 fili 3.5mm
3.0 3.0 3.0

29
5.7mm

3.0 3.0 3.0

2

Overlock  piatto a
3 fili

3.5mm
0.5 5.0 7.0

30
5.7mm

0.5 5.0 7.0

3

Overlock arrotolato 
a 3 fili

3.5mm
3.0 1.0 7.0

31
5.7mm

5.0   0 8.5

4

Punto sicurezza extra 
elastico a 4 fili. 3.0 3.0 3.0 3.0 32

(504)

(505)

(514)

2. TABELLA DI RIFERIMENTO

La tensione del filo si può aumentare ruotando i selettori su un valore più alto.Le regolazioni delle tensioni illustrate 
in questa tabella e quelle suggerite nel Manuale sono puramente di riferimento. Può essere necessario adattare la 
tensione al tipo di tessuto e alla finezza del filo usati. I risultati migliori si ottengono regolando la tensione poco per 
volta, con incrementi non superiori a metà valore.

Ampiez.Soprag

Ago usato

Disco di tensione

3.5 mm 

Ago destro del Sopr.

Verde

5.7 mm

Ago sinistro del Sopr.

Blu

Selettore tensione: i valori indicati corrispondono 

a una regolazione media per tessuti di medio 

peso con filato standard in poliestere



3. ACCESSORI

4. TABELLA AGHI

Gli accessori sono contenuti nel vano accessori 
all’interno del piano convertibile

1. Aghi
2. Cacciavite (piccolo)
3. Pinzetti

1
1
1

644 / 654

    evitare punti saltati.

Misure
disponibili

80/11

7



5. PARTI PRINCIPALI
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  1. Guidafili e albero del guidafili
  2. Maniglia
  3  Selettore tensione filo ago sinistro (blu)
  4. Selettore tensione filo ago destro (verde)
  5. Selettore tensione filo crochet superiore (arancione)
  6. Selettore tensione filo crochet inferiore (giallo)
  7. Placca ago
  8. Braccio libero
  9. Coperchio crochet
10. Interruttore accensione motore e luce 
 I l. Selettore lunghezza punto
12. Volantino
13.  Porta spole
14.  Adattatori rocchetto
15.  Portarocchetti
16.  Leva alza-piedino
17.  Manopola regolazione differenziale
18. Indice ampiezza cucitura su piano d’appoggio 

1652

4
3

78

18

9

15

16

14

13

11

12

1017



6. COME APRIRE IL COPERCHIO DEI 
    CROCHET

8. PREPARAZIONEPRIMA DI CUCIRE

9

7. PARTI PRINCIPALI ALLíINTERNO
    DEL COPERCHIO

1.     Crochet superiore
2.     Coltello mobile superiore
3.     Piedino
4.     Coltello fisso inferiore
5.     Crochet inferiore
6.     Indice di ampiezza della cucitura 
7.     Manopola regolazione ampiezza punto

           Atenzione:
           Ricordate di spegnere la macchina

   destra fino a quando non si ferma.

          Attenzione:
          Ricordate di chiudere il coperchio dei crochet 
          prima di cucire.

   reostato.

1
2

3

5

46

7

ATTENZIONE:



9. PREPARAZIONE PER L’INFILATURA
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ATTENZIONE:

Usare solo il piedino di controllo provvisto con questa macchina.(YC-482 solo per U.S.A.&CANADA) 
Fare riferimento al paragrafo “Attenzione” alla pagina seguente.

ATTENZIONE

  niente sopra.

   in funzione la macchina premendo il reostato inavvertitamente.

La macchina viene consegnata con l’asta guidafili 

Estendere completamente l’asta guidafili.

    telescopica raggiungeranno la posizione voluta.

   spole.

              evitare   che si aggroviglino.

Alzare l’asta guidafili



11

10. COME TOGLIERE E RIMETTERE 
      GLI AGHI

1

2

3

4

Attenzione:
Prima di togliere gli aghi,controllare che la
spina sia staccata dalla presa elettrica.

Come togliere gli aghi

Come inserire gli aghi

   aghi sono nella posizione più alta.

   agli.

   1. Vite ago sinistro
   2. Vite ago destro
   3. Ago sinistro
   4. Ago destro

          Attenzione:     

          spina sia staccata dalla presa elettrica.

   allíindietro.
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Schemi per infilatura

Spiegazione dei codici di colore 

Come infilare la macchina correttamente

11. INFILATURADELLA MACCHINA

Giallo
Verde
Blu

          da 1~8

1
3

2

1

1

2

3

5

8

7

6
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2) Infilatura del crochet inferiore ( Giallo)

   guidafilo. (1)

   1~9.

   guidafilo (2).

1

2

4

5

9
8

6

1

7



15

5
6
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3) Infilatura dell’ago destro (Verde)

   1~8 

   guidafilo 1.

   sotto il guidafilo 2.

   3.
3

1

1
2

3

4
5

8

6

7
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5
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4) Infilatura dell'ago sinistro (Blu)

   1-7.

   guidafilo 1.

   sotto il guidafilo 2.

1
2

4

5

6
7

1
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12. COME CAMBIARE I FILI/
      METODO DEI NODINI
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13. COME REGOLARE LA LUNGHEZZA 
      DEL PUNTO

14. COME REGOLARE L’AMPIEZZA
      DEL SOPRAGGITTO
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15. COME REGOLARE LA PRESSIONE
      DEL PIEDINO

   Attenzione:
   Spegnere la macchina prima di eseguire qualsiasi 
   regolazione.

   regolazioni.

   pag.25).

Sopingere il coltello superiore a destra e, tenendo 
   il coltello in questa posizione, girare la manopla 
   per impostare la larghezza desiderata della 

   incisa sulla placca ago.

   Attenzione:
   Chiudere sempre il coperchio dei crochet prima di 
   usare la macchina.

   tessuti di medio peso.

   necessario.

   Nota: Per riportare il piedino alla pressione standard,

             orario.

Per tessuti pesanti .................Aumentare la pressione

Selettore ampiezza punto

A

A

 4.5 mm

 3.0 mm

A
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Sopraggitto arricciato

Uso della leva di controllo del differenziale:

16.TRASPORTO DIFFERENZIALE
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Sopraggitto teso

trasporto



25

17. COME PORTARE IL COLTELLO MO-
      BILE IN POSIZIONE DI RIPOSO
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18  CUCITURA A BRACCIO LIBERO
      (TUBOLARE)

Per cucire a braccio libero basta togliere il piano 
convertibile.

Far scivolare il piano convertibile verso sinistra e 
    toglierlo dalla macchina premendo il pulsante (A) posto 
    sul lato inferiore.

   polsini, il giro manica ed il risvolto dei pantaloni.

   libero e cucire.

Allineare la sporgenza del piano convertibile con la 
    scanalatura del piano e farla scivolare verso destra 
    finché i perni del piano entrano negli alloggiamenti del 
    piano.

Per rimettere il piano convertibile

Per togliere il piano convertibile

A
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19 SOPRAGGITTO STANDARD E ORLO
     ARROTOLATO

Per cucire il sopraggitto standard

Per cucire orli arrotolati

   esterna.
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20. CATENELLA E PROVA DI CUCITURA

´
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1) Overlock a 3 fili 
Nota: * Queste sono solo tensioni consigliate.

          * Le tensioni selezionate sono influenzate da:
            1 ) Tipo e finezza del tessuto 
            2 ) Misura dellíago.
            3 ) Finezza, tipo e fibra del filato.

  destra ed eseguire una prova di cucitura su un 
  campione del tessuto.

21. REGOLAZIONE DI TENSIONE 
      CONSIGLIATA

Bilanciatura corretta

   sul rovescio del tessuto:

      superiore (arancio) verso un numero più alto.

    - Oppure, portare il selettore tensione filo del cro

   diritto del tessuto:

      inferiore (giallo) verso un numero più alto.

    - Oppure, portare il selettore tensione filo del cro

 Quando il filo dell’ago è troppo allentato, portare il 
   selettore della tensione del filo dell’ago (blu o verde ) 
   verso un numero più alto.

Come bilanciare il punto

Filo ago

(504)

Tessuto Selettore tensione

Blu Verde Arancio Giallo

Blu Verde Arancio Giallo

Leggero 2.5 3.0 3.0
Medio 3.0 3.0 3.0

Pesante

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

3.5 3.0 3.0

Selettore tensione

2.5 3.0 3.0

3.0 3.0 3.0

3.5 3.0 3.0

  POSIZIONE   AGO

 INDICE AMPIEZZAPUNTO S

 LUNGHEZZA PUNTO 2-4

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Diritto

Diritto

Diritto

Diritto
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2) Overlock piatto a 3 fili

Nota.  *  Queste sono tensioni consigliate.

*  Le tensioni selezionate sono influenzate da: 
              1) Tipo e finezza del tessuto
              2) Misura dell’ago
              3) Finezza, tipo e fibra del filato

   destra ed eseguire una prova di cucitura su un 
   campione del tessuto.

Bilanciatura corretta

    troppo lenta:

       inferiore(giallo) verso un numero più alto.

    - Oppure, portare il selettore tensione filo dell’ ago 
      (blu o verde) verso un numero più   basso.

    troppo lenta:

       (arancio) verso un numero più alto.

    -  Oppure, portare il selettore tensione filo dell’ago 
       (blu o verde) verso un numero più basso.

    - Portare il selettore tensione filo dell’ago (blu o
       verde) verso un numero più alto.

       superiore (arancio) verso un numero più basso.

Come bilanciare il punto

superiore

Filo agoFilo ago

(505)

0.5 5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

5.0 7.0

0.5

0.5

5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

  POSIZIONE  AGO

 INDICE AMPIEZZAPUNTO S

 LUNGHEZZA PUNTO 2-4

superiore

superiore

superiore

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Diritto

Diritto

Diritto

Diritto

inferioe

inferioe

inferioe

Blu Verde Arancio Giallo

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

Selettore tensione

Blu Verde Arancio Giallo

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

Selettore tensione
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3) Overlock arrotolato a 3 fili

Nota.  *  Queste sono solo tensioni consigliate.

*  Le tensioni selezionate sono influenzate da: 
              1) Tipo e finezza del tessuto
              2) Misura dellíago
              3) Finezza, tipo e fibra del filato

destra ed eseguire una prova di cucitura su un 
   campione del tessuto.

Bilanciatura corretta

    troppo lenta:

       inferiore(arancio) verso un numero più alto.

    lenta:

       (giallo) verso un numero più alto.

       inferiore (arancio) verso un numero più basso.

       verde) verso un numero più alto.

       superiore (arancio) verso un numero più basso.

Come bilanciare il punto

superiore

Filo ago

Filo ago

4.0   0 8.0

5.0   0 8.5

5.0   0 8.5

2.5 1.0 7.0

3.0 1.0 7.0

3.5 1.0 7.0

 POSIZIONE  AGO

 INDICE AMPIEZZAPUNTO S

 LUNGHEZZA PUNTO 2-4

superiore

superiore

superiore

Filo ago

inferioe

inferioe

inferioe

Filo ago

Filo ago

Diritto

Diritto

Diritto

Diritto

Filo ago

Filo ago

Filo ago

Blu Verde Arancio Giallo

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

Selettore tensione

Blu Verde Arancio Giallo

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

Selettore tensione
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4)Punto imitazione sicurezza extra elastico a 4 fili

Nota.  *  Queste sono solo tensioni consigliate.

*  Le tensioni selezionate sono influenzate da: 
              1) Tipo e finezza del tessuto
              2) Misura dell’ago
              3) Finezza, tipo e fibra del filato

   campione del tessuto.

Bilanciatura corretta

    - Oppure, portare il selettore tensione filo dell’ago 

    del tessuto:

    -  Oppure, portare il selettore tensione filo del cro
basso.

Quando la tensione del filo dell’ago sinistro troppo
    lenta:

Quando la tensione del filo dell’ago sinistro troppo 
    lenta:

Come bilanciare il punto

Filo ago destro

Filo ago sinistro

inferioe

Filo ago destro

Filo ago destro

Filo ago destro

Filo ago sinistro

Filo ago sinistro

Filo ago sinistro

inferioe

inferioe

inferioe

Filo ago destro
Filo ago sinistro

inferioe

2.5 3.0 3.0

3.0 3.0 3.0

3.5

2.5

3.0

3.5 3.0 3.0

  POSIZIONE  AGO

 INDICE AMPIEZZAPUNTO S

 LUNGHEZZA PUNTO 2-4

Diritto

Diritto

Diritto

Diritto

Diritto

(514)

Blu Verde Arancio Giallo

Tessuto

Leggero

Medio

Pesante

Selettore tensione
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22. COME ESEGUIRE LíORLO
      ARROTOLATO
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1) Orlo arrotolato standard a 3 fili

2) Orlo arrotolato soprapposto a 3 fili ~

Nota: Per eseguire un buon orlo arrotolato, infilare il 
          crochet superiore con un filo di nylon e líago con 
          un filo normale e leggero.

   campione del tessuto.

Bilanciatura corretta

   campione del tessuto.

Bilanciatura corretta

Filo crochet superiore

Filo ago

Filo crochet inferioe

 POSIZIONE  AGO

 INDICE AMPIEZZAPUNTO

 LUNGHEZZA PUNTO F ~ 4

Diritto

Filo crochet superiore

Filo ago

Filo ago

Filo crochet inferioe

Diritto

(504)

Tessuto 
Selettore tensione

Blu Verde Arancio Giallo
Poliestere 3.0 5.0 3.0

3.0 3.5 3.5

2.0 5.0 7.0

2.0 2.0 5.0

Nylon

Tessuto Selettore tensione

Blu Verde Arancio Giallo
Poliestere

Nylon
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23 VARIAZIONI DEI PUNTI E  
     TECNICHE DI CUCITURA

Come eseguire una cucitura decorativa piatta

La cucitura decorativa piatta si ottiene regolando la 
    tensione del punto overlock a 3 fili, eseguendo la 
    cucitura e tirando il tessuto per aprirla ed appiattirla.

La cucitura piatta viene usata sia per confezione che 
   per decorazione. 

   regolata per il punto overlock a 3 fili (pag.42)

   blu)

   (arancio)

   (giallo)

(1) Preparazione della macchina

Sistemare sempre il tessuto a rovescio per cucire 
   punti decorativi sul diritto del tessuto.

Eseguire la cucitura, tagliare il filo in eccesso.

   rovescio del tessuto.

   cucitura sul bordo del tessuto

(2) Cucitura piatta 

Filo ago

Filo crochet superiore Filo ago

Filo crochet inferioe

Rovescio

togliere togliere
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Come eseguire un orlo invisibile



39

Angoli

A
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Cucitura con spilli 
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Come rinforzare una cucitura 

Per rinforzare una cucitura, inserire una fettuccia 
mentre  si cuce il sopraggitto.

Come intrecciare la catenella

   insieme 3 o 4.
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Pulizia della macchina 

         Attenzione:
         Prima di pulire la macchina, staccare la spina 
         dalla presa di corrente.

   pennellino.

    Nota: Il pennello non è un accessorio in dotazione.

          Attenzione:

          spina dalla presa.

             usare altri tipi di olio.

      interne.

24. MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
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Come sostituire il coltello fisso

          Attenzione
          Prima di sostituire il coltello fisso, staccare la 
          spina dalla presa di corrente.

   lama ha perso il filo.

   mobile in posizione di riposo.

   coltello fisso 3.

   portacoltelli.

   lavoro.

3
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- Allungare il punto.
- Aumentare la pressione del piedino per tessuti leggeri.

- Diminuire la pressione del piedino per tessuti pesanti.

- Inserire l’ago correttamente.
- Non tirare il tessuto mentre si cuce.
- Serrare la vite dell’ago. 
- Usare un ago più grosso per tessuti pesanti.

- Controllare l’infilatura. 
- Controllare che il filo non sia aggrovigliato. 
- Inserire l’ago correttamente. 
- Inserire un ago nuovo, l’ago usato potrebbe essere 
  storto o spuntato. 
- Usare un filato di buona qualità.
- Diminuire la tensione del filo.

- Inserire un ago nuovo, l’ago usato potrebbe
  essere storto o spuntato. 
- Serrare la vite dell’ago. 
- Inserire l’ago correttamente. 
- Cambiare tipo o misura d’ago.
- Controllare l’infilatura. 
- Aumentare al pressione del piedino.
- Usare un filato di buona qualità.

- Bilanciare la tensione. 
- Controllare che il filo non sia aggrovigliato.
- Controllare líinfilatura.

- Allentare la tensione. 
- Controllare che il filo non sia aggrovigilato. 
- Usare un filato di buona qualità e sottile. 
- Accorciare la lunghezza del punto. 
- Diminuire la pressione del piedino per tessuti leggeri

- Controllare l’allineamento dei coltelli.

- Sostituire uno o entrambi i coltelli.

- Chiudere il coperchio dei crochet prima di cucire.

- Controllare che il filo non sia aggrovigliato. 
- Comprimere gli spessori del tessuto con una
   normale macchina per cucire prima di cucire con la
   taglia-cuce.

- Collegare la macchina alla presa di corrente. 

Il tessuto non si
muove sotto al piedino

Gli aghi si spezzano

Il filo si spezza

I punti saltano

Punti irregolari

Il tessuto si arriccia

.Taglio irregolare

Il tessuto si impiglia

La macchina non funziona

21
22

22

11
28
11
7

12-19
20
11

7
45

29-34

7

11
11
7

12-19
22
45

29-34
20

12-19

29-34
20
45
21
22

43

43

9

20

9

25. COME RIMEDIARE A PICCOLI INCONVENIENTI

         Problema                                                                  Soluzione                                                    Pagine
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Leggero

   Batista, Organza 
   Voile, Crespo, ecc

Medio

   Mussola, Piquet
   Satin, Gabardine, 
   Tessuti pettinati,ecc.

Pesanti

   Oxford, Denim 
   Tweed, Velluto a 
   coste, ecc.

Tessuti di maglia

    Maglieria

    Jersey

Lana
  (tessuta, lavorata aiferri)

A corredo della machina viene fornito un ago SINGER n.2022.

Si raccomanda di scegliere gli aghi in base al tipo di tessuto da cucire.

Cotone: n. 1 00
Seta: n. 1 00
Sintetico: n.80-90
Poliestere: n.80-100

Cotone: n.60-80
Seta: n.50
Sintetico: n.60-80
Poliestere: n.60-80

Cotone: n.40-60
Seta: n.40-60
Sintetico: n.60-80
Poliestere: n.60-80

Sintetico: n.80-90
Poliestere: n.60-80

Sintetico: n.60-80
Poliestere: n .60-80
Cotone: n.60-80

Sintetico: n.60-80
Poliestere: n.50-60
Nylon
Tetron

#11

#11, #14

#14

#11

#11, #14

#11, #14

26. TABELLA TESSUTI, FILATI ED AGHI

                   Tipo di tessuto                                             Tipo di filo Aghi Singer tipo N.2022
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Velocità di cucitura
Lunghezza punto 
Differenziale
Ampiezza sopraggitto

Corsa barra ago
Alzata piedino

Modello
Numero di fili
Dimensioni (mm.)
Largh.
Prof.
Alt.

Peso (Kg.)

1,300 punti/minuto max
1 - 4 mm (standard:orlo arrotolato F-2 sopraggitti normali 3.0)
1 :0.7 ~ 1 :2 (con macchina con differenziale)
arrotolato 1.5 mm, sopraggitti normali 3.0 ~ 6.7 mm
(standard 3.5 mm)
27 mm
4.5 mm
Ago Orlo arrotolato: SINGER TIPO 2022 MIS. I I
Sopraggitto normale: SINGER TIPO 2022 MIS.11,14

14SH644
 3.4

 329
 270
 265

6.0

14SH654
 3.4

 329
 270
 265

6.2

27. SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione Caratteristiche
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Nota:
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Nota:




