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Nuova molla tensione brevettata da CM

STATO DELL’ARTE DELLA MOLLA TENSIONE

La molla tensione è costituita da una sottile lamina di metallo piegata opportunamente in modo da premere il filo di spolina sulla
parete della capsula (o del cestello nel caso dei crochet KL drop-in), mettendo così in tensione il filo di spolina durante la
cucitura. Tale tensione può essere regolata tramite una vite di regolazione.
Importante ai fini della stabilità della tensione è il punto di contatto tra la molla tensione e il filo di spolina. Nella esecuzione
secondo lo stato dell’arte, tale punto di contatto è situato sullo spigolo della molla tensione, cioè sul bordo della lamiera che la
costituisce.
Un primo svantaggio: la tensione ha delle oscillazioni durante la cucitura in quanto è molto soggetta alle irregolarità del filo
medesimo: tirando il filo a mano si ha la sensazione che la molla tensione “gratti” il filo. Tale effetto è molto più evidente con
alcuni tipi di filati, come per esempio quelli più ruvidi e quelli di scarsa qualità ed è tanto più fastidiosa quando si vuole cucire
con basse tensioni del filo di spolina, in quanto causa irregolarità nella chiusura del punto. Un secondo svantaggio: al cambiare
del tipo di filo di spolina, cambia la tensione generata dalla pressione della molla tensione.
Pertanto ad ogni cambio di tipo di filo di spolina si rende necessario regolare nuovamente la tensione.

Un ulteriore svantaggio è dato dal fatto che si arriccia il filo quando per cambiare la spolina non ancora finita (come succede
quando si vuole cambiare il tipo di filo), si sfila il filo tirandolo al contrario sotto la molla tensione.

La stabilità della tensione del filo è molto importante perla regolarità e la qualità della cucitura ed è diretta conseguenza della
qualità della capsula e del filo usato!
Di seguito un paragone tra una capsula di alta qualità ed una di bassa qualità (NON CM!):

1. Oscillazione della tensione in una capsula di bassa qualità

2.Oscillazione della tensione in una capsula di alta qualità
(CM o equivalente) con molla tensione standard
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Nuova molla tensione brevettata da CM

LA NUOVA MOLLA TENSIONE BREVETTATA DA CM PER UNA TENSIONE ANCORA PIÙ COSTANTE
E MENO SENSIBILE AL TIPO DI FILO DI SPOLINA

CM ha inventato e realizzato una rivoluzionaria molla tensione brevettata, economica e capace di generare una tensione del filo
di spolina molto più stabile (cioè con basse oscillazioni) durante la cucitura, in quanto non soggetta alle irregolarità del filo
medesimo: tirando il filo a mano si ha la sensazione che la tensione sul filo sia “dolce”. Un secondo vantaggio si ha quando, al
cambiare del tipo di filo di spolina, la differenza di tensione è nulla o comunque molto ridotta.
Pertanto ad ogni cambio del tipo di filo di spolina non si rende più necessario regolare nuovamente la tensione. Un ulteriore
vantaggio è dato dal fatto che non si arriccia più il filo quando per cambiare la spolina non ancora finita (come succede quando si
vuole cambiare il tipo di filo), si sfila il filo tirandolo al contrario sotto la molla tensione.
Tali effetti sono particolarmente apprezzati nelle applicazioni in cui è richiesto sovente un cambio di tipo di filo di spolina, come
nei settori ricamo e trapuntatrici (quilting), negli utilizzi familiari e nei laboratori.

THE TENSION SPRING REVOLUTION!!!!

Tale tensione più stabile, è ottenuta mediante una piegatura verso l’esterno della estremità della molla tensione, in modo che il
punto di pressione non sia più lo spigolo della molla tensione, ma il punto di tangenza del raggio di questa curvatura addizionale.
Inoltre crochet e capsule con tale molla tensione brevettata possono essere applicati a tutte le macchine per cucire esistenti senza
necessitare di alcun intervento, in quanto sono completamente intercambiabili con crochet e capsule esistenti.
CM sostituirà progressivamente sulle sue capsule la molla tensione standard con questa innovativa molla tensione
brevettata, senza costi aggiuntivi per i suoi clienti!!!

Di seguito un paragone tra la stessa capsula di alta qualità quando usa una molla tensione standard e la nuova molla tensione
brevettata da CM.

3.Oscillazione della tensione in una capsula di alta qualità
(CM o equivalente) con molla tensione standard

4. Oscillazione della tensione in una capsula CM con molla tensione
brevettata
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