Scheda creata sabato 14 giugno, 2008

Tessuti, Stoffe, Bordi - DMC© - AIDA

Soluble Canvas 14ct.
da: DMC
Modello: STODMC-DC90
Questa tela Aida (14ct. 5,5punti/cm.) è un'idea rivoluzionaria
di DMC che facilita enormemente la decorazione di diversi
oggetti (come cuscini, elementi di arredamento, ...). Si usa
allo stesso modo della normale Aida e, una volta terminato il
ricamo, tutto quello che occorre fare è di lavare in acqua
calda il taglio ricamato e di applicarlo dove si desidera.
Istruzioni:
• Posizionate la tela Soluble Canvas dove volete realizzare il ricamo.
Fissate il foglio sul supporto con qualche punto di cucito (attenzione a
lasciare uno spazio maggiore del ricamo che volete realizzare).
• Inserite i due tessuti (Il tessuto e la soluble canvas) nel telaio da
ricamo e realizzate il vostro ricamo a punto croce seguendo le istruzioni
del vostro modello.
• Quando avrete terminato il ricamo, tagliate e sfilate il filo cucito con
precauzione.
• Immergete il supporto ricamato in una bacinella contenente una
discreta quantità di acqua calda insaponata (tra i 40° e i 50°).
Lasciatelo immerso per 5-10 minuti muovendolo di tanto in tanto: il
Soluble Canvas si scioglierà e scomparirà! Sciacquate
abbondantemente con acqua calda.
• Per l'asciugatura seguite le indicazioni d'uso del vostro supporto.
Adesso avete un pezzo unico che avete personalizzato!
• Nel caso si utilizzino Mouliné light effects DMC riducete la temperatura
dell'acqua a 30°

Prezzo: € 7.87
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Scheda creata lunedì 13 agosto, 2012

Tessuti, Stoffe, Bordi - DMC© - AIDA

Magic AIDA DMC 18ct. Bianco
da: DMC
Modello: STODMC-DM322MG-BLANC
Tela AIDA 72 punti/cm. (18ct.) per il punto croce, Hardanger
e per tutti i punti contati. La trama perfettamente regolare
permette di contare facilmente i fili. E' una tela morbida al
tatto e molto piacevole da lavorare. 100% cotone.
La tela Magic Aida di DMC consente di agevolare al massimo
il conteggio dei punti e, una volta terminato il ricamo, la
quadrettatura verrà eliminata al primo lavaggio (lavate il vostro
lavoro in lavatrice a 40°C con poco detersivo: lavaggio delicato, senza
centrifuga, il tessuto va rifinito altrimenti i margini si sfilano). Il prezzo

si intende per un taglio di 50x55cm.

Prezzo: € 5.97
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