
 

Fasatura del gancio rotativo 

Per ottenere le migliori prestazioni del gancio CERLIANI è necessario montarlo 

seguendo le seguenti istruzioni: 
 

Collocare il gancio sull’albero 

corrispondente. Ruotare nel 

senso della cucitura il volantino 

della macchina per cucire sino a 

portare la barra ago al suo punto 

morto inferiore. Quando esistono 

sulla barra ago i riferimenti di 

fasatura (2 linee), controllare che 

la linea superiore sia 

esattamente allineata con il 

livello del piano N (Fig. 1A). Se 

non coincidono, regolare di 

conseguenza la barra ago fino ad 

allineamento ottenuto. A questo 

punto ruotare il volantino fino a 

quando la linea inferiore dei 

riferimenti di fasatura si allinea 

con il livello del piano N (Fig. 2A). Quando invece sulla barra ago non esistono i riferimenti di fasatura, 

è necessario usare un calibro specifico per il tipo di macchine in questione. 
 

 

 

 

 

Posizionare detto calibro e bloccarlo sul piano N fissandolo 

sulla barra ago con un morsetto adatto (Fig. 1B). Togliere 

quindi il calibro e ruotare il volantino finché il morsetto 

raggiunga il piano N (Fig. 2B). 

Una volta raggiunta questa posizione, ruotare il gancio sul 

suo albero, sino a che la sua punta coincida esattamente 

con la mezzeria dell’ago. Avvitare leggermente le viti di 

fissaggio del gancio. In questa posizione, alzare o 

abbassare la barra ago (nel caso B togliere il morsetto 

utilizzato) sino ad ottenere una distanza di 0,5-1,5 mm fra 

la punta del gancio e il limite superiore della cruna dell’ago 

(Fig. 3). 

Fissare la barra ago in tale posizione. 

 

 

Il gancio deve essere ora posizionato trasversalmente. La punta del gancio, quando passa vicino all’ago, 

deve essere posizionata in modo che, fra loro, esista una distanza di circa 0,05-0,10 mm (Fig. 4). Se al 

gancio è fissata una lamina salvapunta, questa deve essere regolata in modo che trattenga l’ago quando è 

deviato verso la punta del gancio per evitare così che detta punta ne sia danneggiata. Alla fine bloccare le 

viti del gancio sull’albero relativo. Il Vostro gancio CERLIANI è ora pronto per soddisfare le Vostre 

esigenze di cucitura offrendoVi costante precisione e lunga durata. 

 

Possibili valori di fase 
Indicativamente, a seconda delle condizioni di lavoro, è possibile anticipare o ritardare la fase nominale 

secondo i valori indicativi della tabella seguente. 

Gancio Tipo di materiale cucito 
 Leggero-Fine Medio Medio-Pesante Pesante 

Tipo Magliette & 

abbigliamento 

intimo 

Capotti  & abiti Jeans & 

tute da lavoro 

Cuoio & Pelle 

Gancio Rotativo  

orizzontale 

1.6-1.8 mm 1.8-2 mm 2.0 mm 2.2 mm 

(0.06304-0.07092 “) (0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) 

Gancio Rotativo 
orizzontale 
Grande capacità 

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

    

Gancio Rotativo 

Verticale 

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “ ) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

Gancio Rotativo 
Verticale 
Grande capacità 

 2.0 mm 2-2.2 mm 2.4 mm 

- (0.07880 “) (0.08668 “) (0.09456 “) 

    

Tipo 
Wheeler Wilson 

2.2-2.4 mm 2.4 mm 2.4 mm  

(0.08668-0.09456 “) (0.09456 “) (0.0945 “)  
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