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Imbottiture e Supporti

Imbottitura in Ovatta termoadesiva - H630
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53001099
Altezza: circa 0,2 cm.
Ovatta di non-tessuto leggera, da applicare con il
ferro da stiro. Per abbigliamento caldo,
impuntiture, lavori a trapunta ed altri lavori
manuali, e perfino per mantovane morbide e per
dare volume ai braccioli di tendaggi.
Tessuti: da leggeri a pesanti.
Vantaggi: lavorazione semplice, volume leggero,
non si sposta durante le cuciture.
Lavorazione: stendere l’interfodera sul rovescio
del tessuto con il lato resinato verso il basso.
Coprire con un panno umido e non fare scivolare il
ferro, ma passo dopo passo esercitare pressione su
ciascun punto per circa 15 secondi. Impostare il
ferro su lana-cotone. Dopo l’adesivazione, lasciare
raffreddare le parti ben stese in piano per circa 30
minuti, affinché l’adesione possa stabilizzarsi.
Prima dell’adesivazione, consigliamo di verificare
mediante una prova di stiro se la mano e
l’adesione corrispondono alle vostre aspettative.
Provate ad utilizzarla come base su cui stirare
direttamente i tessuti come per la tecnica
"Tiffany".
Lavaggi: usare acqua fino a 40 gradi o lavaggi a
secco.
Colore: bianco.

Prezzo: € 9.00
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Imbottitura in Ovatta termoadesiva - H640
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53000828
Altezza: circa 0,5 cm.
Ovatta di nontessuto leggera, da applicare con il ferro
da stiro. Per abbigliamento caldo, impuntiture, lavori a
trapunta ed altri lavori manuali, e perfino per
mantovane morbide e per dare volume ai braccioli di
tendaggi.
Tessuti: da leggeri a pesanti.
Vantaggi: lavorazione semplice, volume leggero, non
si sposta durante le cuciture.
Lavorazione: stendere l’interfodera sul rovescio del
tessuto con il lato resinato verso il basso. Coprire con
un panno umido e non fare scivolare il ferro, ma
passo dopo passo esercitare pressione su ciascun
punto per circa 15 secondi. Impostare il ferro su lanacotone. Dopo l’adesivazione, lasciare raffreddare le
parti ben stese in piano per circa 30 minuti, affinché
l’adesione possa stabilizzarsi. Prima
dell’adesivazione, consigliamo di verificare mediante
una prova di stiro se la mano e l’adesione
corrispondono alle vostre aspettative. Provate ad
utilizzarla come base su cui stirare direttamente i
tessuti come per la tecnica "Tiffany".
Lavaggi: usare acqua fino a 40 gradi o lavaggi a
secco.
Colore: bianco.
Il prezzo è inteso per un taglio di ca. 100cm. x 90cm.

Prezzo: € 14.30
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VLIESOFIX - Fliselina termoadesiva
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53343763
Anche nota come FLISOFIX.
Per applicazioni rapide e perfette su T-Shirt,
camicette, gilet ed altri capi di abbigliamento, per
arazzi, coperte, completi, ecc. nonché per lavori di
bricolage, ad es. fiori di stoffa.
Tessuti: per quasi tutti i tessuti, rafia, cartone e a
basse temperature anche per la pelle.
Vantaggi: adesivo su entrambi i lati, applicazioni
precise, nessuno spostamento durante la rifinitura
con punto a zig-zag.
Lavorazione: disegnare il motivo sul lato liscio
(carta) di Flisofix. Tagliare grossolanamente.
Stendere l’articolo con il lato ruvido sul rovescio
del tessuto. Stirare per 5 secondi senza vapore.
Tagliare il motivo con precisione. Togliere la carta.
Sovrapporre sul punto prescelto con il lato resinato
verso il basso. Coprire con un panno umido e
passare il ferro esercitando pressione su ciascun
punto per circa 10 secondi. Impostazione del ferro:
lana/cotone. Dopo l’adesivazione, fare raffreddare
le parti ben stese in piano per circa 20 minuti, in
modo che l’adesione possa stabilizzarsi. Prima
dell’adesivazione consigliamo di effettuare una
prova di stiro per verificare se la mano e l’adesione
corrispondono alle vostre aspettative.
Lavaggi: utilizzare acqua fino a 60 °C e lavaggi a
secco.
Colori/Misure: trasparente. Altezza 45 cm.
Istruzioni incluse.

Prezzo: € 4.90
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RASTERQUICK - interfodera cucibile per Patchwork
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53005241
Interfodera con stampato un reticolo da 1x1 cm. I
lavori di patchwork con Rasterquick costituiscono
un' alternativa razionale alla lavorazione
tradizionale con la tecnica dei cartamodelli.
Disegni e forme geometriche si realizzano
rapidamente e con facilità. È eccezionale per
trasferire ed ingrandire disegni di schemi.
Tessuti: utilizzabile per tutti i tessuti.
Vantaggi: lavorazione veloce e precisa. Ideale per
figure geometriche. Aspetto pulito.
Lavorazione: stendere le parti di stoffa sempre
sul lato non stampato. Cucire lungo le linee con la
guida per bordi. Per le linee disegnate in diagonale,
i tessuti vengono fissati con spilli sul lato non
stampato e quindi cuciti lungo le linee stampate o
disegnate. Dopo la cucitura, rovesciare le strisce di
tessuto e passare alla striscia successiva, stenderla
e cucirla. Proseguire in base al disegno, finché non
è terminato il set a patchwork.
Lavaggi: lavaggi ad acqua fino a 40°C e lavaggi a
secco.
Colore: bianco.

Prezzo: € 5.90
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RASTERQUICK TRIANGOLARE - interfodera cucibile per
Patchwork
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53256621
Interfodera con stampati triangoli per disegni con
angoli a 60°, come ad esempio stelle, motivi per
bebé, esagoni. Le diverse linee agevolano il taglio
e la cucitura di diversi motivi.
Tessuti: utilizzabile per tutti i tessuti.
Vantaggi: lavorazione veloce e precisa. Ideale per
figure geometriche. Aspetto pulito.
Lavorazione: le linee tratteggiate sono le linee di
riferimento per il taglio e comprendono il margine
per la cucitura. Le linee intere sono le linee per le
cuciture. Stendere le parti di tessuto sul lato non
stampato di Fliselina Rasterquick Triangolare e
puntare con degli spilli. Poi voltare il blocco intero
e cucire sul lato stampato.
Lavaggi: lavaggi ad acqua fino a 40°C e lavaggi a
secco.
Colore: bianco.

Prezzo: € 6.60
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Quilter's Grid in FISELINA
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50082003
Ideale per trapunte con colori ad acquerelli;
applicabile col ferro da stiro, con reticolo di 1
pollice (ca. 2,4 cm) prestampato.
Tessuti: stoffe per patchwork. Lavare prima i
tessuti.
Vantaggi: un patchwork esatto è facile come un
gioco. Fin dall'inizio del lavoro si ordina e si dà
forma al progetto da realizzare - senza dover usare
spilli Le parti vengono cucite insieme rapidamente,
in modo sicuro e preciso.
Lavorazione: tagliare i tessuti con la taglierina
per pezze in quadrati ad esempio di 5 cm. (2
pollici) per lato. In base al progetto, ordinare le
stoffe sul reticolo di Quilters Grid on Point (con il
lato resinato verso l'alto), quindi stirare. Per prima
cosa, ripiegare ciascun lembo lungo la linea di
piegatura in file verticali seguendo il disegno, con il
dritto delle stoffe verso l'interno, quindi cucire
delle riprese alte come il piedino della macchina.
Ripiegare i lembi in file orizzontali lungo le linee di
piegatura, tagliare i margini per le cuciture in
ordito fino a poco prima della cucitura, disporre i
margini per le cuciture alternandoli verso destra e
sinistra. In questo modo i punti in corrispondenza
dei tagli rimangono più piatti. Stirare il capo in
lavorazione con ferro a vapore ed ultimare la
trapunta secondo il metodo consueto.
Lavaggi: stirare a vapore, impostazione del ferro
su lana-cotone. Lavaggio ad acqua con ciclo
delicato a 30 °C.
Colore: bianco.

Prezzo: € 11.00
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Fliselina S 320
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53357473
Interfodera per mantovane più leggera, idonea per
braccioli di tendaggi e per finte di persiane
avvolgibili. Può essere altrettanto applicata per la
lavorazione di borsette, cappelli, cinture, cestini di
stoffa, lavori di bricolage, ecc.
Tessuti: tessuti decorativi, cotone, ecc.
Vantaggi: interfodera per mantovane resistente ai
lavaggi ad acqua e a secco, aspetto liscio e tessile,
tenuta della forma, applicazione comoda e sicura
con il ferro da stiro.
Lavorazione: impostazione del ferro su lanacotone, utilizzando un panno umido, passo dopo
passo esercitare pressione per circa 15 secondi.
Con ferro a vapore a caldaia: 160°C (senza soletta
di teflon), lana-cotone, facendo scivolare il ferro 5
o 6 volte premendo per circa 15 secondi su ogni
punto, dando sporadicamente colpi di vapore.
Prima dell’adesivazione, consigliamo di verificare
mediante una prova di stiro se la mano e
l’adesione corrispondono alle Vostre aspettative.
Lavaggi: lavaggi ad acqua fino a 40°C con ciclo
delicato, oppure lavaggi a secco.
Colore: bianco
Il prezzo è inteso per un taglio di ca. 100cm. x
90cm.

Prezzo: € 11.20
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DECOVIL
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53432878
Questo tessuto non tessuto termo fusibile, di colore
ecrù, conferisce stabilità a qualsiasi manufatto di
cucito creativo, ma in più lo “finisce” con un
aspetto simile a quello del cuoio, sia per
consistenza, sia al tatto! Resistente agli strappi e
anti-piega, non si sfilaccia e si applica facilmente
con il ferro da stiro e un panno inumidito, in soli
8/10 secondi. Ideale su qualsiasi tessuto, è pensato
per dare corpo e compattezza ai più “arditi”
progetti di cucito creativo, come borsoni da
viaggio, porta-computer e telefonini, foto e
videocamere, porta-biscotti, copri-vasi e coppette
decorative. Lavabile in lavatrice, con ciclo delicato
fino a 40°C Altezza: 90 cm

Prezzo: € 19.20
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Vlieseline H200
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379440
Interfodera termoadesiva leggera, ideale per
conferire una certa stabilità a piccole aree di
tessuti quali cotone e poliestere, per qualsiasi
lavoro di cucito tradizionale (su colletti e polsini di
abiti, ad esempio) e creativo, per borsette,
cappellini, porta-trucchi e simili. Si applica con
ferro da stiro senza vapore, sulla posizione di
calore “lana”. Lavabile a 40°C e a secco. Altezza:
90 cm

Prezzo: € 6.50

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 9 di 67

Scheda creata lunedì 28 novembre, 2011

Imbottiture e Supporti

Vlieseline H250
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379494
Interfodera termoadesiva molto stabile, perfetta
per conferire rigidità e robustezza a tessuti mediopesanti. La scelta ideale per qualsiasi lavoro di
cucito creativo: borse, beauty case, trousse per
trucchi e tutto ciò che richiede una certa stabilità.
Si applica con ferro da stiro senza vapore, sulla
posizione di calore “lana”. Lavabile a 40°C e a
secco. Altezza: 90 cm

Prezzo: € 6.80
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Vlieseline H275
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53267781
Imbottitura pregiata in cotone 88% (12% PL),
leggera e compatta, ideale per patchwork e per
capi d’abbigliamento caldi ma non pesanti, in
cotone o altre fibre! Si può trapuntare a mano o a
macchina. Vantaggi: lavorazione semplice, volume
leggero, nessun trapasso di fibre, mantiene la sua
forma anche dopo molti lavaggi. Lavorazione:
stendere e imbastire il rovescio del tessuto
sull'ovatta di non tessuto, quindi eseguire
l'impuntitura o lavorazione a trapunta dalla parte
del tessuto. In questo modo, le impuntiture
avranno un particolare rilievo. Solo se bisogna
evitare un successivo restringimento, è necessario
un prelavaggio, con ammollo di circa 20 minuti,
risciacquo e asciugatura in piano. Lavaggi: usare
acqua fino a 30 gradi o lavaggi a secco. Colore:
naturale. Altezza: 228 cm

Prezzo: € 22.10
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Ovatta - 295
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53001423
L’ovatta di non tessuto più gonfia, morbida e
flessibile, ideale per ottenere effetti di particolare
rilievo nel patchwork e nel cucito creativo, in lavori
come copriletti, arazzi e pannelli e per l’abbigliamento
più caldo, ma traspirante. Si trapunta a mano o a
macchina. Vantaggi: molto leggera nonostante il
volume più consistente, ottimo isolamento termico.
Lavorazione: Inserire sotto il tessuto e procedere alla
cucitura. Lavaggi: usare acqua fino a 30 gradi o
lavaggi a secco. Colore: bianco Altezza: 150 cm

Prezzo: € 18.10
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Vlieseline S80
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53342808
Interfodera cucibile rigida, concepita per qualsiasi
applicazione creativa che richieda un elevato
livello di indeformabilità: cartoline e biglietti
augurali, creazioni a collage, mantovane e copricassonetti delle tapparelle da abbinare alle tende.
Perfetta per il fondo di borsette fatte ai ferri o
all’uncinetto. Lavabile a 30°C o a secco. Altezza:
90 cm

Prezzo: € 13.00
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Vlieseline G 785
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53322962
Interfodera di tessuto molto fine, leggera e
bielastica per le piccole parti di camicette e vestiti,
nonché per i davanti di giacche e soprabiti di
tessuti leggeri.
Lavabile a 30°C o a secco.
Altezza: 90 cm

Prezzo: € 10.30
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Vlieseline G 710
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53391582
Interfodera leggera di cotone per le piccole parti di
camicette e vestiti.
Lavabile a 40°C o a secco.
Altezza: 90 cm.
Come tutte le interfodere Fliselina, l’interfodera in
tessuto si taglia sempre in senso longitudinale e
segue così il drittofilo della stoffa. Stendere
l’interfodera con il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno, coprire con un panno umido e
premere lentamente il ferro da stiro per circa 12
secondi. Non fare scorrere il ferro. Dopo
l’adesivazione, lasciare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti, affinché la presa possa
stabilizzarsi.

Prezzo: € 9.90
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Vlieseline H180
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379411
Interfodera particolarmente leggera e morbida,
ideale per le piccole parti come colli, polsini, ecc.,
così come per i davanti di giacche e blazer alla
moda realizzati con tessuti da molto leggeri a
medi.
Altezza: 90 cm

Prezzo: € 7.30
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Interfodera rigida S520
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53000938
Interfodera rigida per mantovane per tutte le
altezze e le forme. Molto adatta anche per giro
vita, cinture, borsette e lavori creativi.
Descrizione dell’impiego:
Stendere l'interfodera con il lato resinato sul
rovescio del tessuto esterno.
Coprire con un panno umido e premere con il ferro
da stiro, passo per passo, per circa 15 secondi,
senza farlo scivolare.
Dopo l'adesivazione, fare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti affinché la presa possa
stabilizzarsi.

Prezzo: € 20.80
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VLIESOFIX - Fliselina termoadesiva H90
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53000732
Anche nota come FLISOFIX.
Per applicazioni rapide e perfette su T-Shirt,
camicette, gilet ed altri capi di abbigliamento, per
arazzi, coperte, completi, ecc. nonché per lavori di
bricolage, ad es. fiori di stoffa.
Tessuti: per quasi tutti i tessuti, rafia, cartone e a
basse temperature anche per la pelle.
Vantaggi: adesivo su entrambi i lati, applicazioni
precise, nessuno spostamento durante la rifinitura
con punto a zig-zag.
Lavorazione: disegnare il motivo sul lato liscio
(carta) di Flisofix. Tagliare grossolanamente.
Stendere l’articolo con il lato ruvido sul rovescio
del tessuto. Stirare per 5 secondi senza vapore.
Tagliare il motivo con precisione. Togliere la carta.
Sovrapporre sul punto prescelto con il lato resinato
verso il basso. Coprire con un panno umido e
passare il ferro esercitando pressione su ciascun
punto per circa 10 secondi. Impostazione del ferro:
lana/cotone. Dopo l’adesivazione, fare raffreddare
le parti ben stese in piano per circa 20 minuti, in
modo che l’adesione possa stabilizzarsi. Prima
dell’adesivazione consigliamo di effettuare una
prova di stiro per verificare se la mano e l’adesione
corrispondono alle vostre aspettative.
Lavaggi: utilizzare acqua fino a 60 °C e lavaggi a
secco.
Colori/Misure: trasparente. Altezza 90 cm.

Prezzo: € 8.20
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Vlieseline Fixier-Stickvlies
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53349839
Vlieseline Stickvlies fixierbar H90
La Fixier di Freudenberg è la fliselina concepita
appositamente per l'uso su tessuti elasticizzati,
jersey e magline, in particolare nel ricamo a
macchina. Si applica con il ferro da stiro, proprio
come tutte le altre flieseline di questo marchio, ma
la sua particolarità unica sta nella possibilità di riposizionarla a piacimento, in modo da conformarsi
al meglio al grado di elasticità del tessuto sul quale
la si accoppia. Rimuoverla è poi un gioco da
ragazzi!
Consigli d'uso: con il ferro regolato sulla
temperatura per la lana, stiratela sul rovescio del
tessuto utilizzato, facendo una lieve pressione per
5 secondi circa. Poi, montate il tutto, ben fermo e
alla giusta tensione, sul telaio della vostra
macchina da ricamo. Eseguite il vostro lavoro e
rimuovete infine a strappo la Fixier.
Altezza rotolo: 90cm
Colore: bianco

Prezzo: € 4.40

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 19 di 67

Scheda creata venerdì 24 luglio, 2015

Imbottiture e Supporti

Thermolam 272 - bianca
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50084610
Ovatta di nontessuto, rinforzata, bianca e cucibile,
indispensabile per lavori a trapunta e patchwork,
ma anche per capi di abbigliamento caldi, e
leggeri. Si può usare agevolmente con qualsiasi
tipo di tessuto e offre grande morbidezza,
nonostante l'elevato spessore, e volume medio.
• Lavorazione: inserire sotto al tessuto e cucire i
due materiali insieme.
• Lavaggio: si può lavare ad acqua fino a 30°C,
oppure a secco.
• Altezza: 90 cm

Prezzo: € 6.20
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Vlieseline H180 - Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379412
Interfodera particolarmente leggera e morbida,
ideale per le piccole parti come colli, polsini, ecc.,
così come per i davanti di giacche e blazer alla
moda realizzati con tessuti da molto leggeri a
medi.
Lavabile a 40° e a secco.
Altezza: 90 cm
Colore: Nero

Prezzo: € 7.30
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Vlieseline H200 - Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379443
Interfodera termoadesiva leggera, ideale per
conferire una certa stabilità a piccole aree di
tessuti quali cotone e poliestere, per qualsiasi
lavoro di cucito tradizionale (su colletti e polsini di
abiti, ad esempio) e creativo, per borsette,
cappellini, porta-trucchi e simili. Si applica con
ferro da stiro senza vapore, sulla posizione di
calore “lana”. Lavabile a 40°C e a secco. Altezza:
90 cm
Colore: Nero

Prezzo: € 6.50
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Vlieseline H250 - Grafite
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379496
Interfodera termoadesiva molto stabile, perfetta
per conferire rigidità e robustezza a tessuti mediopesanti. La scelta ideale per qualsiasi lavoro di
cucito creativo: borse, beauty case, trousse per
trucchi e tutto ciò che richiede una certa stabilità.
Si applica con ferro da stiro senza vapore, sulla
posizione di calore “lana”.
Lavabile a 40°C e a secco.
Altezza: 90 cm
Colore: Grafite

Prezzo: € 6.80
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Ovatta - HH650
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53319552
Ovatta di nontessuto bianca, termoadesiva su
entrambi i lati. Si applica facilmente e velocemente
con il ferro da stiro su lana, seta, viscosa, cotone,
fibre miste e sintetiche. Ideale per patchwork,
progetti di cucito creativo e di abbigliamento (con
un personale look double face).
Oltre alla comodità di utilizzo, questa ovatta
assicura una lavorazione razionale in qualunque
contesto creativo, dato che in un'unica fase di
lavoro si uniscono due tessuti uno all'altro, oltre a
un tocco piacevolmente morbido!
• Lavorazione: inserire l'imbottitura tra i due strati
di tessuto da unire. Fare molta attenzione che non
si formino pieghe e che le stoffe non si deformino:
con HH650 è particolarmente importante eseguire
l'applicazione con il ferro da stiro, prestando
massima attenzione. Nel caso di gilet e giacche, si
consiglia vivamente di eseguire una prova su un
campione sufficientemente grande, per verificare
l'adesione di entrambi i tessuti, la mano e l'aspetto
delle superfici.
• Consiglio importante: assicurare ulteriormente gli
strati di tessuto uniti tra loro, mediante le relative
cuciture ai margini delle parti, o con ulteriori
imbastiture. Stirare con un panno umido, don il
ferro impostato su lanacotone, procedendo passo a
passo e soffermandosi per circa 15 secondi in
ciascun punto.
• Lavaggio: lavabile ad acqua fino a fino a 30°C,
con ciclo delicato. Resistente al lavaggio a secco.
• Altezza: 150 cm.

Prezzo: € 16.60
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Filmoplast H54
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53253856
Interfodera autoadesiva bianca per ricamo a
macchina. Assicura il supporto ideale per eseguire
ricami e monogrammi a macchina con la massima
precisione, anche quando si tratta di ricamare le
parti più piccole della cornice del ricamo. Si può
utilizzare con tutti i tipi di tessuto, per lavorare
facilmente il ricamo a macchina, senza punti che
tirano e senza antipatici spostamenti durante
l'esecuzione del lavoro.
• Lavorazione: tendere il prodotto nella cornice da
ricamo, con la carta di rivestimento rivolta verso
l'alto. Usando un ago e facendo attenzione, scalfire
la carta di rivestimento, senza danneggiare il
contessuto. Rimuovere quindi la superficie così
scalfita. Sistemare il tessuto, lisciandolo bene, e
procedere al ricamo. Eventuali buchi si possono re‐
incollare proprio con questa interfodera! La
macchina non necessita di essere reimpostata,
facendo risparmiare così tempo e denaro.
• Lavaggio: si può lavare ad acqua fino a 40°C,
oppure a secco.
• Altezza: 54.5 cm

Prezzo: € 10.90
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Lamifix transparent
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50006494
Tutta la versatilità di una resistente pellicola
termoadesiva lucida, che trasforma una stoffa
normale in una praticissima stoffa cerata lucida,
pulibile con un panno umido: questo è Lamifix
Trasparente! Facile e veloce da usare, perché si
applica semplicemente con una passata di ferro da
stiro, è perfetto per scatenare la propria creatività
in moltissimi contesti: set da tavola e da picnic,
beauty case, borse e relative tasche, cestini di
stoffa per lavori di bricolage, sottovasi creativi e
qualunque progetto dove sia indispensabile
proteggere da polvere e sporco tessuti o materiali
utilizzati.
• Lavorazione: stendere Lamifix sul dritto del
tessuto, con il lato liscio verso l'alto. Impostare il
ferro su setalana. Dapprima stirare, per fissare
leggermente la pellicola, poi tagliare con
precisione, quindi ricoprire il tutto con un panno
asciutto. A questo punto, aumentare la
temperatura del ferro e premere bene per una
decina di secondi. Lasciare raffreddare, prima di
rimuovere la carta di protezione.
• Lavaggio: NON lavabile ad acqua e a secco, ma
facilmente pulibile con un panno umido.
• Altezza: 45 cm

Prezzo: € 5.90
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DECOVIL I Light
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53449855
Questo tessuto non tessuto termo fusibile, di colore
ecrù, conferisce stabilità a qualsiasi manufatto di
cucito creativo, ma in più lo “finisce” con un
aspetto simile a quello del cuoio, sia per
consistenza, sia al tatto! Resistente agli strappi e
anti-piega, non si sfilaccia e si applica facilmente
con il ferro da stiro e un panno inumidito, in soli 6
secondi.
Ideale su qualsiasi tessuto, è pensato per dare
corpo e compattezza ai più “arditi” progetti di
cucito creativo, tra i quali borse, cinture, cappelli e
copertine per agende o bloc-notes personali.
Lavabile in lavatrice, con ciclo delicato fino a 30°C
Altezza: 90 cm

Prezzo: € 15.80
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Interfodera termoadesiva G 405
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53574491
Interfodera morbida e universale per parti anteriori
di giacche, così come per piccole parti quali
colletti, tasche, patte ecc.
Utilizzo per tessuti da leggeri a mediamente
pesanti, come lana e seta selvatica
Vantaggi del prodotto: forma durevole, taglio
impeccabile, rotonda e morbida al tocco
Collocare l’ovatta termoadesiva con il lato
adesivato sul rovescio del tessuto esterno e
coprirla con un panno umido. Premere passo per
passo circa 12 secondi (impostazione del ferro da
stiro: lana/cotone). Non far scorrere il ferro da
stiro. Dopo l’adesivazione, far raffreddare le parti
per circa 30 minuti da stese, in modo che la presa
si possa stabilizzare.

Prezzo: € 8.90
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Vlieseline 280
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53001707
Imbottitura soffice e leggera come una piuma. Per
creare volumi medi in abbigliamento caldo.
Particolarmente adatta anche per lavori a trapunta
e patchwork, come arazzi, piacevoli copriletto e
impuntiture.
Utilizzabile per tutte le stoffe, questa ovatta in
cotone estremamente gonfia è leggera e soffice,
ha buon isolamento termico, è traspirante e di
semplice lavorazione.
Inserire sotto al tessuto e cucire assieme.
Lavare max. a 30° con programma delicati.
Altezza 90cm.

Prezzo: € 9.00
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Vlieseline H410
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53540636
Per il davanti e le piccole parti il davanti di giacche
così come per piccole parti quali colletti, tasche,
patte ecc.
Utilizzo per: Tessuti da leggeri a mediamente
pesanti, come lana e seta selvatica.
Vantaggi del prodotto: mantiene perfettamente la
forma grazie ai fili in ordito, ottima vestibilita',
tocco rotondo e morbido.
Importante: il filo in ordito dell'interfodera
termoadesiva deve corrispondere al drittofilo del
tessuto. Stendere il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno e coprire con un panno umido.
Premere il ferro da stiro passo dopo passo
esercitare pressione per circa 12 secondi
(impostazione del ferro: lana / cotone). Non far
scorrere. Dopo l’adesivazione, lasciare raffreddare
le parti da stese per circa 30 minuti, affinché la
presa possa stabilizzarsi.
Lavabile fino a 40° C. Pulitura a secco.
Altezza 90cm.

Prezzo: € 11.00
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Vlieseline F220 white
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53574493
La Vlieseline F220 è leggerissima e quindi si presta
bene nella lavorazione di piccoli componenti o con
l'uso di tessuti leggeri come il cotone.
Semplice da stirare, comfort eccezionale, lavabile
anche a temperature elevate (fino a 60 ° C).

Prezzo: € 6.50
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SOLUVLIES
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53318690
Soluvlies è uno stabilizzante solubile in acqua e
con l'aggiunta di proprietà molto buone per
l'implementazione di idee creative. E' molto
versatile Sia come supporto al ricamo o materiale
di supporto per altre idee creative.
Soluvlies è progettato per essere lavato senza
lasciare tracce e si dissolve in acqua fredda a
temperature fino a 25 ° - 30 ° C. Questo è molto
importante perché anche se Soluvlies è necessario
durante la lavorazione, non sarà più visibile
successivamente.

Prezzo: € 5.80
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Cinturfix / Bundfix 80mm. Bianco (GP5)
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53302993
Cinturfix // Bundfix è un nastro ideale per
realizzare cinture di gonne o pantaloni. La linea
perforata evita le marcature del tessuto e serve da
linea guida durante la cucitura. La cintura
mantiene la sua forma.
Cinturfix // Bundfix può essere usato anche per la
realizzazione precisa di manici di borse.
È usabile su quasi tutti i tipi di tessuto.
I Suoi vantaggi sono evidenti in quanto non
occorre marcare e disegnare le linee di piegatura.
Consente una lavorazione sicura e facile e la
realizzazione di bordi sottili e precisi.
Lavorazione: Applicare il lato resinato alla striscia
cintura passando il ferro da stiro lentamente e
senza vapore per 5- 6 volte premendo con forza su
ogni punto, in modo che ogni area risulti esposta al
calore per circa 8 secondi (Impostazione del ferro
da stiro: lana). Dopo l’applicazione lasciar
raffreddare le parti per 20 minuti su una superficie
piana in modo che l’aggancio sia ottimale.
Prima dell’applicazione si consiglia di effettuare
sempre una prova di stiro per verificare la mano e
per controllare l’aggancio della resina. Si può
lavare con acqua fino a 95 °C o a secco.
Altezza: 8cm (10-30-30-10 mm.).
Il prezzo si riferisce ad un taglio di 1 metro.

Prezzo: € 0.95
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Ovatta Voluminosa P120
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50052748
L'ovatta P 120 è l'ideale per i vostri progetti di
quilting, patchwork, ma anche per la creazione di
abiti leggeri.
Prodotto di alta qualità:
- soffice e leggero
- superficie a bassa migrazione di fibre
- ignifugo (secondo la ONORM A-3800)
- mantiene la forma anche dopo molteplici lavaggi
- Certificazione Eco-Tex (Test NR. 52641)
Istruzioni generali per la lavorazione:
Appoggiare il lato destro della stoffa
sull'imbottitura e cucire o quiltare dal alto della
stoffa.
Per l'abbigliamento è consigliare cucire il tessuto e
l'imbottitura insieme per evitare movimenti fra gli
strati.

Prezzo: € 14.00
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Ovatta per imbottitura 281 bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53000978
Imbottitura soffice e leggera come una piuma. Per
creare volumi medi in abbigliamento caldo.
Particolarmente adatta anche per lavori a trapunta
e patchwork, come arazzi, piacevoli copriletto e
impuntiture. Buon isolamento termico, traspirante
e di facile lavorazione.

Prezzo: € 14.60
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Vlieseline H410 Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53543131
Per il davanti e le piccole parti di giacche così
come per piccole parti quali colletti, tasche, patte
ecc.
Utilizzo per: Tessuti da leggeri a mediamente
pesanti, come lana e seta selvatica.
Vantaggi del prodotto: mantiene perfettamente la
forma grazie ai fili in ordito, ottima vestibilita',
tocco rotondo e morbido.
Importante: il filo in ordito dell'interfodera
termoadesiva deve corrispondere al drittofilo del
tessuto. Stendere il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno e coprire con un panno umido.
Premere il ferro da stiro passo dopo passo
esercitare pressione per circa 12 secondi
(impostazione del ferro: lana / cotone). Non far
scorrere. Dopo l’adesivazione, lasciare raffreddare
le parti da stese per circa 30 minuti, affinché la
presa possa stabilizzarsi.
Lavabile fino a 40° C. Pulitura a secco.
Altezza 90cm.

Prezzo: € 11.00
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Cinturfix / Bundfix 80mm. Nero (GP5)
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53302999
Cinturfix // Bundfix è un nastro ideale per
realizzare cinture di gonne o pantaloni. La linea
perforata evita le marcature del tessuto e serve da
linea guida durante la cucitura. La cintura
mantiene la sua forma.
Cinturfix // Bundfix può essere usato anche per la
realizzazione precisa di manici di borse.
È usabile su quasi tutti i tipi di tessuto.
I Suoi vantaggi sono evidenti in quanto non
occorre marcare e disegnare le linee di piegatura.
Consente una lavorazione sicura e facile e la
realizzazione di bordi sottili e precisi.
Lavorazione: Applicare il lato resinato alla striscia
cintura passando il ferro da stiro lentamente e
senza vapore per 5- 6 volte premendo con forza su
ogni punto, in modo che ogni area risulti esposta al
calore per circa 8 secondi (Impostazione del ferro
da stiro: lana). Dopo l’applicazione lasciar
raffreddare le parti per 20 minuti su una superficie
piana in modo che l’aggancio sia ottimale.
Prima dell’applicazione si consiglia di effettuare
sempre una prova di stiro per verificare la mano e
per controllare l’aggancio della resina. Si può
lavare con acqua fino a 95 °C o a secco.
Altezza: 8cm (10-30-30-10 mm.).
Il prezzo si riferisce ad un taglio di 1 metro.

Prezzo: € 0.95
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Ovatta per imbottitura 249 bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53326485
Imbottitura sottile e leggera per abbigliamento
caldo, patchwork e lavori a trapunta. Per creare
volumi ridotti in abbigliamento caldo.
Particolarmente adatta anche per lavori a trapunta
e patchwork, come arazzi, piacevoli copriletto e
impuntiture. Buon isolamento termico, traspirante
e di facile lavorazione.

Prezzo: € 12.50
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Ovatta in cotone 277 bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53419006
Ovatta in cotone soffice come una piuma in 100%
cotone, ideale per lavori a trapunta e per
abbigliamento caldo; nessuna migrazione fibrosa;
forma stabile. Tutti i tessuti. Ideale per i lavori a
trapunta.

Prezzo: € 14.10
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Imbottitura voluminosa anti-fiamma P140 bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50052749
Imbottiture per l’impiego universale e antifiamma
per il patchwork e i lavori a trapunta, così come per
l’abbigliamento caldo e morbido. Particolarmente
adatte all’abbigliamento funzionale e di sicurezza,
alle imbottiture, a piumini e cuscini da letto ecc.
Utilizzo per tutti i tessuti. Protezione antifiamma.
Certificato Oeko-Tex (N. 52641). Ovatta in PES
leggera e morbida. Versatile, non si sfrangia.
Forma stabile anche dopo lavaggi frequenti.

Prezzo: € 15.40
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Style-vil
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53525323
Imbottitura con leggero strato abrasivo che
consente di fissarsi bene ai tessuti. Questa
caratteristica la rende ideale per la creazione di
borse a mano, runner e tovagliette, superfici di
design con effetti tridimensionale. Offre un buona
garanzia ammortizzante e quindi è sicuramente
adatta per realizzare protezioni per telefoni
cellulari, occhiali e altri accessori fragili per
proteggerli in caso di cadute. E', infine,
particolarmente indicata come sostituto o aggiunta
ad altri stabilizzatori di indumenti per il supporto di
spalline, cappelli ecc.
53% Polyester, 47% Poliuretano

Prezzo: € 18.40
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Cinturfix / Bundfix 90mm. Bianco (GP4)
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53302981
Cinturfix // Bundfix è un nastro ideale per
realizzare cinture di gonne o pantaloni. La linea
perforata evita le marcature del tessuto e serve da
linea guida durante la cucitura. La cintura
mantiene la sua forma.
Cinturfix // Bundfix può essere usato anche per la
realizzazione precisa di manici di borse.
È usabile su quasi tutti i tipi di tessuto.
I Suoi vantaggi sono evidenti in quanto non
occorre marcare e disegnare le linee di piegatura.
Consente una lavorazione sicura e facile e la
realizzazione di bordi sottili e precisi.
Lavorazione: Applicare il lato resinato alla striscia
cintura passando il ferro da stiro lentamente e
senza vapore per 5- 6 volte premendo con forza su
ogni punto, in modo che ogni area risulti esposta al
calore per circa 8 secondi (Impostazione del ferro
da stiro: lana). Dopo l’applicazione lasciar
raffreddare le parti per 20 minuti su una superficie
piana in modo che l’aggancio sia ottimale.
Prima dell’applicazione si consiglia di effettuare
sempre una prova di stiro per verificare la mano e
per controllare l’aggancio della resina. Si può
lavare con acqua fino a 95 °C o a secco.
Altezza: 9cm (10-35-35-10 mm.).
Il prezzo si riferisce ad un taglio di 1 metro.

Prezzo: € 1.02

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 42 di 67

Scheda creata mercoledì 30 ottobre, 2019

Imbottiture e Supporti

Interfodera da cucire L11 - Bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53378735
La L11 è equivalente alla ILC151 Mask.
Interfodera in non tessuto particolarmente morbida
e leggera, perfetta per le mascherine, oltre che
per piccole parti come colletti, polsini ecc. su
camicette e vestiti. Utilizzo per tessuti leggeri,
quali come tessuti crash e plissée, e come filtro
nelle mascherine di cotone
Vantaggi del prodotto: cucitura semplice, ottima
vestibilità, tocco rotondo e morbido
Cucire a mano o a macchina.
Sostituisce integralmente il prodotto Freudenberg
ILC151, prodotto temporaneamente da
Freudenberg.
Annotazione importante sull’utilizzo: PRIMA DI
PROCEDERE ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, SI
CONSIGLIA DI EFFETTUARE DELLE PROVE DI
UTILIZZO.

Prezzo: € 4.90
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Stretchfix - Bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53562284
Stretchfix è particolarmente adatto per il jersey. E'
un tessuto resinato termoattivabile, elastico, su
carta di supporto. Utilizzabile per tutti i tipi di
tessuto. Grazie alla sua struttura, infatti il jersey
mantiene la sua elasticità, evitando così che il
materiale si stacchi (per es. nel caso di
applicazioni).
Impiego:
1. applicare con il ferro da stiro a secco (2-3 punti),
per circa 10-12 secondi, 1 Stretchfix lungo il
margine e, successivamente, stirare l'orlo secondo
l'altezza del nastro nella rottura (prima ancora di
togliere la carta). In questo modo si definiscono
subito l'altezza dell'orlo e la rottura senza dover
prendere le misure.
2. Lasciare raffreddare completamente la carta e
poi toglierla. Mettere l'orlo verso l'alto, coprirlo con
un panno umido e premere il ferro da stiro (2-3
punti), punto per punto, senza farlo scorrere, per
ca. 10-12 secondi.
Il prezzo è inteso per un rotolo di 5mt. alto 30 cm.

Prezzo: € 31.90
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Interfodera termoadesiva G 405 - Grafite
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53574492
Interfodera morbida e universale per parti anteriori
di giacche, così come per piccole parti quali
colletti, tasche, patte ecc.
Utilizzo per tessuti da leggeri a mediamente
pesanti, come lana e seta selvatica
Vantaggi del prodotto: forma durevole, taglio
impeccabile, rotonda e morbida al tocco
Collocare l’ovatta termoadesiva con il lato
adesivato sul rovescio del tessuto esterno e
coprirla con un panno umido. Premere passo per
passo circa 12 secondi (impostazione del ferro da
stiro: lana/cotone). Non far scorrere il ferro da
stiro. Dopo l’adesivazione, far raffreddare le parti
per circa 30 minuti da stese, in modo che la presa
si possa stabilizzare.

Prezzo: € 8.90
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Imbottitura Voluminosa P250 XXL
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53539999
Imbottitura da cucire in fibre sintetiche, pesante,
molto voluminosa, antifiamma, per il patchwork e
i lavori a trapunta, coperte, imbottiture, così come
per l’abbigliamento caldo e funzionale, come
giacche, mantelle e abbigliamento di sicurezza.
Utilizzo: Tutti i tessuti
Vantaggi del prodotto: Protezione antifiamma.
Certificato Öko-Tex (N. 52461). Ovatta leggera e
morbida in PES. Non si sfrangia. Forma stabile
anche dopo numerosi lavaggi.
Cucire a mano o a macchina. Trapuntare ad una
distanza massima di 15-20 cm.
Dimensioni: 150 cm. x 200 cm. - 250 gr/m2

Prezzo: € 61.00

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 46 di 67

Scheda creata giovedì 18 aprile, 2019

Imbottiture e Supporti

Interfodera stabile S133 - 45cm.
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53261125
Interfodera molto stabile e compatta per cestini di
tessuto, visiere di berretti, fondi di borse, lavori
creativi ecc.
Utilizzo per pressoche` tutti i tessuti.
Vantaggi del prodotto: facilmente applicabile con
ferro da stiro, molto stabile, mantiene la forma.
Applicare con il ferro da stiro passo per passo per
circa 15 secondi su ciascun punto, servendosi di un
panno umido; si stira, eccezionalmente, dal lato
del tessuto.
Successivamente fare raffreddare le parti da stese
per circa 30 minuti.
Lavabile fino a 40° C con programma delicato

Prezzo: € 13.80
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Decovatta 300gr.
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53539363
In fibra sintetica priva di contaminanti, molto
soffice e gonfia. Utilizzabile per ogni tipo di idea
creativa in cui si vogliono ottenere effetti plastici.
Particolarmente adatta per riempire cuscini,
bambole, animali di pezza, orsacchiotti,
decorazioni ecc..
Utilizzo per imbottire bambole, animali di pezza,
cuscini ecc.
Oeko-Tex® Standard 100, soffice e gonfia
Lavabile fino a 40° C con programma delicato.
Pulitura a secco. Importante: lavare senza
ammorbidente.
Confezione da 300gr.

Prezzo: € 8.90
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Interfodera in Tessuto G700 - Bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53297845
Interfodera in tessuto universale in puro cotone per
piccole parti (es. camicette e camicie).
Utilizzo per tessuti da leggeri a mediamente
pesanti. Lavabile fino a 60°C, dalla forma stabile.
Come tutte le interfodere Fliselina, l’interfodera in
tessuto si taglia sempre nel senso dell’ordito e
segue così il drittofilo della stoffa. Stendere
l’interfodera con il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno, coprire con un panno umido e
premere lentamente il ferro da stiro per circa 12
secondi. Non fare scorrere il ferro. Dopo
l’adesivazione, lasciare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti, affinché la presa possa
stabilizzarsi.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI,
SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE DELLE PROVE DI UTILIZZO.

Prezzo: € 8.90
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Interfodera in Tessuto G700 - Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53297846
Interfodera in tessuto universale in puro cotone per
piccole parti (es. camicette e camicie).
Utilizzo per tessuti da leggeri a mediamente
pesanti. Lavabile fino a 60°C, dalla forma stabile.
Come tutte le interfodere Fliselina, l’interfodera in
tessuto si taglia sempre nel senso dell’ordito e
segue così il drittofilo della stoffa. Stendere
l’interfodera con il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno, coprire con un panno umido e
premere lentamente il ferro da stiro per circa 12
secondi. Non fare scorrere il ferro. Dopo
l’adesivazione, lasciare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti, affinché la presa possa
stabilizzarsi.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI,
SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE DELLE PROVE DI UTILIZZO.

Prezzo: € 8.90
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Imbottitura Soffice 266 Wool Mix
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53598919
Imbottitura leggera e morbida, 70% lana e 30%
poliestere, con un sottile strato protettivo per
evitare la migrazione delle fibre, per giacche
leggere e abbigliamento bambini, così come per
trapunte e quilt.
Con un sottile strato protettivo per evitare la
migrazione delle fibre. Taglio facilitato. Eccellente
proprietà termica.
Cucire a mano o a macchina. Trapuntare ad una
distanza massima di 10 cm. lavabile fino a 30° C
con programma lana.
100 gr/m2

Prezzo: € 23.70
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Imbottitura in Cotone Soffice 279 Cotton Mix
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53505795
Imbottitura agugliata in 80% cotone e 20%
poliestere. Presenta uno strato di rinforzo che
consente di combinare la morbidezza al tatto ed il
peso ridotto con una buona funzione stabilizzante.
Indicata in particolare per coperte impuntite, lavori
a trapunta ed arazzi, ma anche per l’utilizzo su
superfici ampie di giacche leggere.
Per tutti i tessuti: morbida al tatto, peso ridotto,
buona funzione stabilizzante.
Per ottenere un prodotto di lunga durata e di alta
qualità, si consiglia di non superare una distanza di
cucitura di 10 cm durante la lavorazione. 279 è un
prodotto naturale e necessita pertanto di una certa
precauzione nella cura. Si consiglia eventualmente
il prelavaggio al fine di evitare un successivo
restringimento. Non strizzare, premere solo
leggermente e fare asciugare il materiale da steso.
Lavabile fino a 30° C con programma delicato.
Pulitura a secco

Prezzo: € 19.70
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Imbottitura in Cotone Soffice 279 Cotton Mix
220x270cm.
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53526437
Imbottitura agugliata in 80% cotone e 20%
poliestere. Presenta uno strato di rinforzo che
consente di combinare la morbidezza al tatto ed il
peso ridotto con una buona funzione stabilizzante.
Indicata in particolare per coperte impuntite, lavori
a trapunta ed arazzi, ma anche per l’utilizzo su
superfici ampie di giacche leggere.
Per tutti i tessuti: morbida al tatto, peso ridotto,
buona funzione stabilizzante.
Per ottenere un prodotto di lunga durata e di alta
qualità, si consiglia di non superare una distanza di
cucitura di 10 cm durante la lavorazione. 279 è un
prodotto naturale e necessita pertanto di una certa
precauzione nella cura. Si consiglia eventualmente
il prelavaggio al fine di evitare un successivo
restringimento. Non strizzare, premere solo
leggermente e fare asciugare il materiale da steso.
Lavabile fino a 30° C con programma delicato.
Pulitura a secco
Queen Size

Prezzo: € 49.00
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Imbottitura in Polyestere R200
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53586480
Imbottitura pesante, molto voluminosa e cucibile,
dalla mano morbida in fibre di poliestere riciclato al
100% con elevata resistenza alla migrazione.
Per quilt, patchwork, borse e applicazioni per
indumenti. Cucire a mano o a macchina.
Peso 200gr/mq. Altezza 155cm. Lavabile a 40°

Prezzo: € 16.40
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Imbottitura in Polyestere R80
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53607248
Imbottitura leggera e voluminosa da cucire, dalla
mano morbida in fibre di poliestere riciclato al
100% con elevata resistenza alla migrazione.
Per quilt, patchwork, borse e applicazioni per
indumenti. Cucire a mano o a macchina.
Peso 88gr/mq. Altezza 150cm.

Prezzo: € 10.60
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Style-vil Fix
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53586540
Interfodera voluminosa adesivabile, laminata su
entrambi i lati, in materiali sintetici con elevata
resistenza allo sfregamento.
Per lavori di cucito creativo con effetti
tridimensionali; per l’imbottitura di custodie
protettive per telefoni cellulari e occhiali, così
come per la stabilizzazione di borse, capi
d’abbiglia- mento (ad es. spalline), berretti,
cappelli ecc.
Coprire con un panno umido e premere il ferro da
stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo
scorrere.ecc.
53% Polyester, 47% Poliuretano

Prezzo: € 19.20
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Imbottitura Leggera 278 Soya Mix
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53467405
Imbottitura leggera e agugliata, 50% soia e 50%
cotone. Più morbida e aderente delle tradizionali
imbottiture. Ideale per l’utilizzo su superfici ampie
di giacche leggere o su coperte impuntite,
trapunte ed arazzi.
Utilizzabile per tutti i tessuti. Leggera e morbida.
Le fibre di soia sono fresche ed antimicrobiche.
Durante la trapuntatura mantenere al massimo 10
cm di distanza tra la cuciture. Un prelavaggio del
materiale è necessario solo se si desidera evitare
un successivo restringimento. Non strizzare,
premere solo leggermente e farlo asciugare da
steso.
135 gr/m2. Lavabile fino a 30° C con programma
delicato. Pulitura a secco.

Prezzo: € 17.30
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Imbottitura X 50
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53001040
Imbottitura sottile con resina applicata a losanghe,
ideale per abbigliamento trapuntato, fodere calde
e tutti i tipi di lavori a mano.
Utilizzabile pressoché per tutti i tessuti. Può essere
applicata col ferro da stiro su quasi tutti i tessuti.
;odello per le impuntiture a forma di rombo, fa di
ogni tessuto un tessuto trapuntato. Lavorazione
semplice, rapida e precisa senza spostamenti.
Stendere l’interfodera sul rovescio del tessuto
esterno con il lato resinato verso il basso.
Esercitare pressione con il ferro da stiro, a secco,
senza farlo scivolare, passo per passo per circa 1012 secondi. Fare attenzione all'impostazione del
termostato: a temperature troppo elevate, le sottili
fibre dell'interfodera possono rimanere attaccate al
ferro. Dopo l’adesivazione, lasciare raffreddare le
parti da stese per circa 30 minuti, affinché la presa
possa stabilizzarsi. L'impuntitura si esegue sul lato
dell'interfodera, la resina applicata a losanghe
funge così da linea guida per l'impuntitura.
Lavabile fino a 40° C con programma delicato.
Pulitura a secco.

Prezzo: € 9.60
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Interfodera termoadesiva H 310
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53379105
Interfodera termoadesiva, stabile, mediamente
pesante, in fibre sintetiche.
Piccole parti, come berrettini, guarnizioni, colletti,
girovita e fiocchi. Anche per embrasse delle tende
e guarnizioni a tende a pacchetto, mantovane,
superfici di presa e cuscini. Tessuti da mediamente
pesanti a pesanti.
Vantaggi del prodotto: OEKO-TEX 100, CLASSE II,
mantiene la forma, lavabile in lavatrice a 40°C
Coprire con un panno umido e premere il ferro da
stiro per circa 10 sec. su ciascun punto, senza farlo
scorrere.

Prezzo: € 8.90
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Vlieseline Stickvlies Stitch-n-Tear
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53569671
Come supporto per ricami e applicazioni; per
trasferire ed eseguire lavori a trapunta e disegni di
patchwork.
Utilizzabile per tutti i tipi di tessuto. Risultati
perfetti, i tessuti non si deformano, disegno
semplice con matita bianca, strappabile.
Fissare sotto la stoffa un pezzo di Stickvlies
leggermente più grande del motivo e ricamare.
Alla fine strappare lo Stickvlies.

Prezzo: € 3.30
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Solufix
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-50057023
Non tessuto idrosolubile (in acqua fredda) e
autoadesivo; non è necessaria la colla spray. Per
tutti i ricami a macchina, le nuove tecniche
creative e come aiuto per la cucitura di minitrapunte. Utilizzabile per quasi tutti i tessuti.
Solufix può essere utilizzato come supporto per la
tecnica “CRAZY“. Il motivo desiderato,
personalizzato a piacere, aderisce stabilmente su
Solufix e può essere lavorato senza problemi.
Collocare Soluvlies come copertura e cucire
assieme tutti gli strati procedendo a croce o a
reticolo. Togliere Solufix e Soluvlies sciacquando il
lavoro in acqua tiepida.
Importante: non stirare né strappare!

Prezzo: € 15.30
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Vlieseline G 710 - Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53391605
Interfodera leggera di cotone per le piccole parti di
camicette e vestiti.
Lavabile a 40°C o a secco.
Altezza: 90 cm.
Come tutte le interfodere Fliselina, l’interfodera in
tessuto si taglia sempre in senso longitudinale e
segue così il drittofilo della stoffa. Stendere
l’interfodera con il lato resinato sul rovescio del
tessuto esterno, coprire con un panno umido e
premere lentamente il ferro da stiro per circa 12
secondi. Non fare scorrere il ferro. Dopo
l’adesivazione, lasciare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti, affinché la presa possa
stabilizzarsi.

Prezzo: € 9.90
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Nastro Sbieco Formband T12 - Nero
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53286761
Nastro tagliato diagonalmente con punto catenella.
Assicura bordi dalla forma obliqua o curva.
Adattabile a tutti i tipi di tessuto.
Vantaggi: per assicurare e adesivare tutti i tagli
curvi e obliqui, versatile: abbigliamento, tessili per
la casa, i bordi non si allargano grazie al punto
catenella, bordi di rovesciamento piatti e morbidi.
Il Nastro Sbieco è alto 12 mm e impuntito con
punto catenella a 4/8 mm. Il nastrino viene stirato
in modo tale che gli 8 mm arrivino fino al bordo del
tessuto, per poi cucire direttamente dietro il punto
catenella. Stirare a secco, lentamente e premendo
circa 8 secondi per punto.
Il prezzo è inteso per un taglio di 5mt.

Prezzo: € 5.00
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Nastro Sbieco Formband T12 - Bianco
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53286760
Nastro tagliato diagonalmente con punto catenella.
Assicura bordi dalla forma obliqua o curva.
Adattabile a tutti i tipi di tessuto.
Vantaggi: per assicurare e adesivare tutti i tagli
curvi e obliqui, versatile: abbigliamento, tessili per
la casa, i bordi non si allargano grazie al punto
catenella, bordi di rovesciamento piatti e morbidi.
Il Nastro Sbieco è alto 12 mm e impuntito con
punto catenella a 4/8 mm. Il nastrino viene stirato
in modo tale che gli 8 mm arrivino fino al bordo del
tessuto, per poi cucire direttamente dietro il punto
catenella. Stirare a secco, lentamente e premendo
circa 8 secondi per punto.
Il prezzo è inteso per un taglio di 5mt.

Prezzo: € 5.00
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Set da ricamo Vlieseline
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53594229
Ecco il mini-kit che ama il ricamo, come te!
Conosciamo Freudenberg principalmente per
imbottiture e fliseline. Eppure, spesso, è proprio la
varietà nell’offerta che determina la domanda:
“quale prodotto da ricamo è quello giusto per il
mio progetto?
Ed è proprio per rispondere in modo immediato a
questa domanda che Freudenberg ha studiato il
nuovo “Set da ricamo Vlieseline®”, che include i
suoi stabilizzatori Filmoplast H 54, Solufix,
Soluvlies, Stickvlies, Fixier-Stickvlies, in formato A3
(297 x 420 mm) da provare, insieme a una
brochure con istruzioni dettagliate e consigli sui
tessuti per ogni materiale.

Prezzo: € 17.60
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Interfodera in Tessuto G770 Nera
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53530361
Interfodera in tessuto PES morbida e bielastica per
l’uso universale e una tenuta eccellente dopo
l’adesivazione.
Tessuti da mediamente pesanti a pesanti, delicati
ed elastici. Vantaggi del prodotto: combinazione
equilibrata di morbidezza, volume e capacità di
riacquisire la forma. Ideale per l’impiego universale
su moderni tessuti esterni per adesivazioni frontali
complete e per piccole parti. Altamente resistente
alla pulitura. Tenuta eccellente dopo l’adesivazione
Impiego: Come tutte le interfodere Fliselina,
l’interfodera in tessuto si taglia sempre nel senso
dell’ordito e segue così il drittofilo della stoffa.
Stendere l’interfodera tagliata sul rovescio del
tessuto esterno, coprire con un panno umido e
adesivare con il ferro da stiro a temperatura media
passo per passo per circa 8 secondi. Dopo
l’adesivazione, lasciare raffreddare le parti da
stese per circa 30 minuti, affinché la presa possa
stabilizzarsi.
100% PES. 73 g/ m2

Prezzo: € 10.50
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Bamboo Mix 268
da: Freudenberg
Modello: STOFRE-53606384
Imbottitura di medio peso, molto morbida,
applicabile mediante cucitura, 50% bambù e 50%
cotone.
Campo d'impiego: Piumini, trapunte e arazzi, capi
caldi come giacche e cappotti. Qualsiasi tipo di
tessuto.
Lavorazione: Cucire a mano o a macchina.
Vantaggi: Elegante, mano morbida e naturale.
Realizzata con materie prime rinnovabili.
Lavorazione semplice. Numerosi campi di
applicazione.

Prezzo: € 18.50
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