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Ciao! 
Sono Dottor cucito, lo specialista delle macchine per cucire e
con questo manuale ti insegnerò a scoprire e conoscere meglio
la tagliacuci, uno degli strumenti più importanti per molte
tipologie di cucito, sia sartoriale che creativo. 
Hai già acquistato la tua nuova tagliacuci ma non sai come
infilarla, pulirla, prendertene cura e soprattutto come usarla?
Niente paura: questa è una pratica guida con la quale ti
spiegherò come come riconoscere le parti della tagliacuci, quali
funzionalità puoi avere a disposizione, come infilarla, effettuare
una buona manutenzione oppure come sapere se la stai usando
al massimo della sua potenzialità! 
La guida è utile anche se non hai ancora una tagliacuci e vuoi
sapere se può essere un buon acquisto e come sceglierla. 
Con questo manuale, infatti, ho pensato di approfondire con te
il mondo della tagliacuci, sul quale, spesso, non si conoscono
alcuni dettagli fondamentali che possono essere davvero
importanti per utilizzare la meglio la tagliacuci. 
Prima di iniziare ricordati sempre che una buona tagliacuci non è
sempre quella che costa meno, ma è quella che può durare nel
tempo e avere un buon rapporto qualità/prezzo. 
I consigli che troverai di seguito sono applicabili a tutte le
tagliacuci, ma se hai qualche dubbio sul modello che hai scelto,
niente paura: puoi sempre scrivermi a info@dottorcucito.it per
qualsiasi dubbio!
E adesso preparati a cominciare il viaggio all'interno della
tagliacuci. 

 Dottor Cucito 
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Che cosa è la tagliacuci

Non lo sapevi vero? Invece è proprio così: utilizzando filati decorativi e i
giusti materiali, la tagliacuci si può perfettamente trasformare in uno
strumento che, se usato come supporto alla macchina per cucire, può
esserti di grande aiuto per i tuoi progetti creativi.

Da tenere a mente...
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La tagliacuci è una macchina che è di supporto alla classica macchina per
cucire. La tagliacuci serve per effettuare le finiture e ha come scopo
primario quello di rifinire i capi.

I tessuti che si possono lavorare con la tagliacuci 
In particolar modo la tagliacuci è utile per operare e rifinire i tessuti
elasticizzati, estensibili, compresa la lana.

Tuttavia la tagliacuci può essere utilizzata anche per cucire il semplice
cotone: questo perché con la tagliacuci si può ottenere una rifinitura pulita
ovvero che non tenderà a sfilare e che avrà la giusta distensione.

Il trasporto differenziale
A differenza della macchina per cucire, la tagliacuci ha un sistema di
trasporto, che viene definito come “trasporto differenziale”, che garantisce
la distensione del tessuto elastico, evitando, in questo modo, “l’effetto
onda” su questa tipologia di stoffa con la quale, spesso, si possono avere
problemi di trattamento.

La tagliacuci come strumento creativo
Nonostante quello che si possa pensare, la tagliacuci può essere impiegata
anche come importante mezzo per sviluppare progetti di creatività.



Struttura dell'ago

Cosa non puoi fare la tagliacuci
Uno degli aspetti più importanti da sapere 
è che non si può avere solo la tagliacuci in 
casa: questo perché i classici lavori 
sartoriali, come effettuare un orlo, 
applicare una cerniera, fare un 
rammendo o un’asola, la tagliacuci non li 
può fare ed è per questo che è sempre 

bene avere al proprio fianco una 
macchina per cucire.

Il consiglio di Dottor Cucito 

Per tutte queste caratteristiche 
della tagliacuci, ti consiglio sempre di 
avere a disposizione una buona macchina 
per cucire, alla quale fornire da supporto, 
una tagliacuci che deve sempre essere 
acquistata con una qualità alta (e 
possibilmente realizzata con materiali 
come l'acciaio inox) in modo che duri nel 
tempo. Oltre a questo una buona 
tagliacuci è bene che abbia coltelli ben 
temperati e un gruppo tensioni senza 
manopole esterne. 
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Che cosa è la tagliacuci



il gruppo tensioni: lo troviamo partendo dalla parte alta della
macchina. Il consiglio che mi sento di darti su questa prima
componente, è di acquistare sempre tagliacuci che hanno il gruppo
tensioni già incorporato nella parte alta della macchina, evitando i
prodotti con manopole esterne.
Due crochet: contrariamente alla normale macchina per cucire, la
tagliacuci presenta due crochet. Importante è sapere che, nella
tagliacuci, ogni filato termina nel crochet giusto e, dunque, ogni filo
deve seguire il giusto percorso ed è molto importante che si effettui
una corretta infilatura (come vedremo più avanti).
Coppia di coltelli: tra le componenti più importanti della tagliacuci
troviamo due coltelli. Il primo è posto nella parte superiore ed è
movibile (quindi si può inserire e disinserire) e un coltello inferiore.

Le componenti della tagliacuci
La classica tagliacuci e 4 fili e 2 aghi, è composta da alcune componenti
che ti ricordo di seguito:

la tagliacuci
combinata

Questa tagliacuci permette di operare
come tagliacuci e di garantire,
contemporaneamente, di poter effettuare
il punto di copertura. Può arrivare ad
avere anche 5 fili, in quanto è in grado di
effettuare la sorfilatura, o sopraggitto, e
anche il punto catenella.
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La prima cosa che notiamo della tagliacuci è che, a differenza della
macchina per cucire che ha un filo sopra e uno sotto, la canonica
tagliacuci può lavorare con 4 fili e 2 aghi o 3 fili e 1 ago. Alcuni modelli,
tuttavia, arrivano a lavorare con 2 fili e un ago.

Le diverse parti della tagliacuci



Ricordati che... Questi 4 elementi non possono davvero
mancare in una tagliacuci.
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Passafili: devono essere semplici per essere infilati correttamente,
ma anche realizzati con buon materiale, robusti e resistenti in
modo che col tempo non siano soggetti a segnature o graffiature.
Morsetto ago 

differenziale: che serve per evitare che il tessuto faccia delle onde,
soprattutto sui tessuti elasticizzati in quanto, grazie a questa
manopola, vengono tenuti ben distesi.
allunga punto: serve per allungare la lunghezza del punto.
Attenzione a regolare il punto stando attenti al fatto che se il
tessuto è leggero, questo sarà corto, più la stoffa e alta e pesante e
maggiore sarà la lunghezza del punto.
regolazione dell’ampiezza del taglio: serve per evitare che il tessuto
rimanga a tubo dentro la cucitura o che questa risulti troppo molle
sul bordo. Grazie a questa manopola il tessuto rimane sempre
pareggiato con la cucitura. 
regolazione della pressione del piedino: va utilizzata in base al
tessuto su cui si sta operando. Più il tessuto è pesante è minore
dovrà essere il valore di questa manopola, in modo che il tessuto,
dato che riceverà meno pressione, possa scorrere meglio.

Le manopole della Tagliacuci 
Tutti i migliori modelli di tagliacuci hanno quattro manopole e sono:

rango anteriore
rango inferiore

Le griffe della tagliacuci
Nella tagliacuci le griffe sono di due tipologie:

Abbiamo due ranghi di griffe perché, insieme alla manopola del
differenziale, lavorano separatamente per distendere i tessuti elasticizzati
e regalare l’opportunità di poterci lavorare con estrema facilità.

Le diverse parti della tagliacuci



Affinché la tagliacuci funzioni perfettamente, e non abbia problemi
durante l’utilizzo, è seguire l’ordine corretto di infilatura.

L'infilatura della tagliacuci

Pochi lo sanno

Cosa succede se non
segui quest'ordine:

B

L’ordine di infilatura della macchina è
indicato, oltre che nel libretto di
istruzioni, anche nella parte interna
della macchina.

Quando non effettuo una giusta infilatura
della macchina per cucire, la conseguenza più
frequente è che la macchina non vada a
legare in modo corretto i fili e dunque il filo
rischia di spezzarsi o la tagliacuci non riesce a
cucire.

primo filo va sul crochet superiore
secondo filo va sul crochet inferiore
terzo e quarto filo vanno sugli aghi (per questi come preferisci non
viene richiesto un particolare ordine).

Ordine di infilatura della Tagliacuci
La prima cosa importante che devi sapere sull’infilatura della tagliacuci
è il fatto che non puoi seguire un ordine di infilatura “a caso” o “a
piacimento”.
L’ordine da seguire è il seguente:

1.
2.
3.

L’infilatura non riesce al primo colpo o proprio non riesci a
infilare la tagliacuci? Non ti preoccupare e non spaventarti:
sono sempre disponibile per assistenza o video tutorial,
scrivimi a info@dottorcucito.

Il consiglio di DottorCucito: 

Cosa succede se si spezza il filo?
Quando si spezza un filo cosa devi fare? È importante sapere che in
questo caso devi andare ad infilare il filo rotto nell’ordine preciso in
cui hai infilato la macchina: ad esempio se mi spezza il filo del crochet
inferiore (punto 2 del passaggio di infilatura) , prima di infilarlo
nuovamente devo sfilare il filo della cruna degli aghi (punto 3 del
processo di infilatura) e infilare nuovamente entrambi. 
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La tagliacuci è davvero uno strumento molto versatile: può essere
utilizzata per lavorare su diverse tipologie di tessuti e permette un
lavoro finito e pulito del tessuto.

La tagliacuci è prioritaria soprattutto nel mondo della maglieria perché i
tessuti elasticizzati tendono a creare un’onda, se non vengono trascinati
nel modo corretto, e soprattutto molti tessuti tendono a sfilacciare una
volta tagliati: il lavoro che si ottiene con il classico zig zag della macchina
risulterebbe non di qualità o infattibile. 
La tagliacuci permette di tagliare e cucire a bordo il tessuto, permettendo
di tenerlo pulito ed elastico.

La tagliacuci e la maglieria

I diversi utilizzi della tagliacuci

Lo sapevi che...
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con l’ago destro la cucitura
risulterà più bassa
con l’ago sinistro la cucitura sarà
più alta 
usando entrambi gli aghi la
cucitura avrà la sua massima
altezza (corrispondente alla
distanza tra l’ago sinistro e il bordo
del tessuto).

Le modalità di utilizzo della
tagliacuci
La tagliacuci può lavorare a quattro fili
e due aghi, utile a creare il classico
sopraggitto tagliacuci, oppure anche a
3 fili e un ago, dando due diverse
altezze di cucitura: 

4 fili

3 fili largo 

3 fili stretto

flatlock 3 fili 

orlino arrotolato 3 fili 



Su alcune tagliacuci si possono usare anche solo due fili, grazie
al convertitore, solitamente in dotazione alle tagliacuci che
possono effettuare questa lavorazione, che permette un punto
molto leggero ed elastico, che però si utilizza davvero in casi
rari e con tessuti non pesanti.

Il convertitore e l’uso di due fili sulla tagliacuci

I diversi utilizzi della tagliacuci

Lo sapevi che...Questi sono solo esempi di utilizzo della tagliacuci in ambito creativo,
che diventa essenziale, se usata accanto alla macchina per cucire, per
tutte le realizzazioni di cucito creativo. 

Come usare la tagliacuci per progetti creativi 
Tuttavia negli anni la tagliacuci è diventata anche un importante
strumento realizzare lavori creativi, discostandosi dal solo utilizzo
sartoriale per la quale è nata. 

Utilizzando filati creativi, che sono solitamente filati più grossi del
normale in quanto devono dare un rilievo decorativo alla cucitura, posso
ottenere, con la tagliacuci, il classico sopraggitto tagliauci a 3 fili, che
diventa decorativo, perché è possibile ultimare un capo senza dover
creare l’orlo, grazie alla cucitura creativa che termina di per sé il capo. 

Inoltre è possibile lavorare realizzando orlini arrotolati usando anche
filati metallici, colorati o decorativi, oltre che unire diversi tipi di tessuti
con il punto flat lock che permette l’unione di tessuti, mantenendo la
cucitura piatta. Si può ottenere questo risultato lavorando a bordo di
entrambi i tessuti. 
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Non dimenticare che... La tagliacuci permette di tagliare e cucire a
bordo il tessuto, permettendo di tenerlo
pulito ed elastico. 



La tagliacuci, con lo stesso sistema di infilatura a 3 fili e ago destro,
ti consente di realizzare il sopraggitto più basso, ma anche l’orlino
arrotolato che è uno dei punti forti della tagliacuci, rispetto alla
macchina per cucire che non riesce ad ottenere lo stesso risultato
con il piedino per orli.

l'ago Stretch è disponibile anche
come ago gemello 

Orlino arrotolato

I diversi utilizzi della tagliacuci

Tagliacuci: è utile solo con i tessuti
elasticizzati? 

Nell’ambito del cucito sartoriale, si tende a
pensare, erroneamente, che questa sia utile
solo per lavorare con tessuti elasticizzati.

In realtà se analizziamo una produzione di
capi sartoriali, ad esempio, possiamo notare
che anche l’interno del pantalone da uomo
è rifinito sempre con la tagliacuci.

Tutti i capi della sartoria sono chiusi e
rifiniti con la tagliacuci: dalla maglieria, al
cotone, all’alta moda.

Oltre alla sartoria, tuttavia, come abbiamo
visto, anche il cucito creativo e molti lavori
patchwork possono essere realizzati
interamente con la tagliacuci.
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l'ago Stretch è disponibile anche
come ago gemello 

Pulizia e manutenzione della tagliacuci

Lo sapevi che...

La quantità e la tipologia di sporco che possiamo trovare all’interno
della nostra tagliacuci dipendono, ovviamente, anche dal tipo di
tessuto sul quale abbiamo lavorato.

Dato il lavoro che svolge, soprattutto quello connesso al processo di
taglio, la tagliacuci è uno strumento molto soggetto a rilasciare
residui e sporco.

Ogni quanto pulire la tagliacuci? Dato che alcuni tessuti rilasciano
molta polvere, sporco e residui, è consigliato pulire la tagliacuci dopo
ogni utilizzo. In questo modo possiamo evitare che tutti i residui, che
si creano durante l’utilizzo, non si accumulino troppo fino a penetrare
nella tagliacuci.

La frequenza di pulizia

Il consiglio di Dottor
Cucito

É molto importante, dunque, limitare
l’ingresso dello sporco nelle parti interne
della tagliacuci.

Perché è cosi importante pulire così frequentemente la
tagliacuci? 
A differenza della macchina per cucire, dove i residui impiegano più
tempo per accumularsi e diventare un pericolo reale per il
funzionamento, con la tagliacuci anche una sola ora di lavoro può
produrre molto sporco che può diventare un rischio per lo strumento. 

12
10
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aria compressa
olio di qualità

Gli strumenti necessari alla pulizia della tagliacuci
I principali strumenti che sono indispensabili per pulire ed effettuare
una buona manutenzione della tagliacuci, sono:



Pulizia e manutenzione della tagliacuci

Lo sapevi che...

Oliatura della tagliacuci
Sono due i principali punti della
tagliacuci che vanno oliati e puoi
farlo anche tu, anche se non sei
un tecnico esperto di
manutenzioni di macchine per
cucire.

Si tratta di due punti che si
trovano entrambi sull’albero del
crochet superiore.

Inoltre la polvere, o altri residui, potrebbero finire anche nella parte
meccanica, per la precisione nel motore, e creare una situazione di
pericolo ancora maggiore: se questi materiali entrano a contatto con
le scintille create dal motore in funzionamento, potrebbero anche
prendere fuoco.

Cosa succede se non pulisco adeguatamente la tagliacuci?
Mi è capitato spesso di aprire tagliacuci e trovare all’interno residue di
polvere e sporco di anni.

Quali sono i rischi che possono causare questi accumuli? Uno dei
principali pericoli, soprattutto per le tagliacuci più moderne elettriche,
è che questo sporco vada a contatto con i circuiti elettrici della
macchina (come quelli delle lampade led) e creare un problema in
questa parte della tagliacuci.
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Il consiglio di Dottor Cucito
Dunque ricordati, quanto possibile, di pulire la tua tagliacuci
ad ogni utilizzo, almeno per evitare qualsiasi dubbio su
possibili malfunzionamenti e rischi.

Oltre a questo almeno una volta l’anno ti consiglio di effettuare un
tagliando alla tua tagliacuci, portandola da un tecnico specializzato che
possa aprirla e ripulirla in maniera più approfondita.



"Pillole di Dottor Cucito"
Il Libro per conoscere meglio la tua macchina per
cucire e la tagliacuci, le loro parti e relativi accessori
allo scopo di poterle utilizzare al meglio.Al suo interno
troverai:
- CONSIGLI UTILI per prendervi cura della tua
macchina per cucire
- CASI concreti di creative che avevano un problema
con la macchina
- QUIZ per verificare cosa hai imparato dai miei
consigli

I consigli di Dottor Cucito

Bomboletta ad aria compressa
Olio specifico per macchina per cucire
Pinzetta

KIT DI PULIZIA 
Per mantenere sempre in ottima salute la tua
macchina per cucire, Dottor Cucito ha pensato per
te un kit di pulizia per macchine da cucire, semplice
e pratico da usare. 

Il kit è composto da:

Sei interessata? Visita la sezione
shop su www.dottorcucito.it o
scrivimi a info@dottorcucito.it



Se non vuoi perdere neanche un'informazione su Dottor Cucito, di
seguito tutti i contatti per rimanere informata sul mondo del cucito

Come seguire Dottor Cucito

Non dimenticarti di iscriverti all'area privata di Dottor Cucito su www.dottorcucito.it
per avere sconti sugli acquisti dell'e-shop di Dottor Cucito! 

La newsletter di Dottor Cucito 
Guide in omaggio, tanti consigli pratici e molte altre
iniziative che ti possono essere utili per prenderti
cura della tua macchina per cucire: iscriviti
gratuitamente alla newsletter su
www.dottorcucito.it per rimanere sempre
informata sulle novità del mondo di Dottor Cucito. 

Pagina: @dottorcucito
Gruppo: Le Pillole di Dottor Cucito
La pagina facebook di Dottor Cucito ti fornirà
sempre nuovi trucchi importanti per riuscire a
realizzare nuove creazioni.
Entrando nel gruppo riceverai supporto continuo
da chi, come te, condivide la passione per il
cucito. 

Pagina: @dottorcucito
La pagina Instagram di Dottor Cucito è dedicata
a darti, tramite foto e stories sempre aggiornate,
nuovi suggerimenti per capire come superare
qualsiasi problema che ti può presentare durante
l'utilizzo della tua macchina per cucire (e non
solo). 

Canale: dottorcucito
Tanti i video che Dottor Cucito pubblica sul
canale Youtube: dalle guide, ai video tutorial,
senza dimenticarsi delle recensioni delle migliori
macchine per cucire. Iscrivendoti al canale avrai
tanti contenuti imperdibili. 



non dare mai nulla per scontato...
soprattutto la pulizia della tua

tagliacuci! 

Spero che questo viaggio nel mondo della
tagliacuci ti sia stato utile per scegliere la tua
prossima macchina o utilizzare al meglio quella che
hai!
Se ancora hai dei dubbi o se sei interessata a
conoscere i migliori modelli di tagliacuci, puoi
sempre contattarmi sul sito www.dottorcucito.it
oppure scrivendomi a info@dottorcucito.it! 
Infine ricordati sempre di...

 

I miei ambulatori
Mantova C.so Garibaldi, 76
Trento Via Grazioli, 126/1
Tel. 0376363411 - Mantova
Tel. 0461239972 - Trento

Un caro saluto 
Dottor Cucito




