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Istruzioni d’uso.
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Avvertenze
- Il telaio, prima di essere consegnato, è stato montato in fabbrica in ogni sua parte. Viene
consegnato smontato.
- All’esterno di ogni pacco è indicato il contenuto dello stesso.
- Nel seguito delle istruzioni si farà riferimento al lato destro del telaio o di singoli pezzi
componenti il telaio.
Per lato destro si intenderà sempre alla destra dell’operatore seduto al posto di tessitura.
- Il primo quadro dei licci è considerato essere quello più distante dal tessitore.

Subbio del tessuto
Predisporre il subbio del tessuto verificando che le due rondelle siano infilate ciascuna nelle due
estremità del subbio. In genere il subbio viene spedito con due viti avvitate alle estremità allo
scopo di proteggere il filetto da colpi accidentali.
Se presenti, togliere queste viti.

Inizio del montaggio

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

1. Infilare il subbio a sezione negli appositi alloggiamenti delle fiancate.
2. Montare la ruota freno collocandola nel mezzo del subbio.
3. Avvitare il freno.
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Fig. 4

Fig. 5

5. Posizionare l’asta dei pedali.

4. Infilare il subbio anteriore
negli appositi alloggiamenti.

Fig. 6

6. Avvitare l’asta dei pedali
alle fiancate.

Fig. 8

Fig. 7

a

b
Fig. 9

7. Montare la traversa anteriore facendo corrispondere i numeri uguali.
8. Avvitare la traversa anteriore.
9. Agganciare il cavo freno partendo dal basso(a), avvolgere intorno alla ruota freno e, dopo
aver passato alla destra il perno superiore agganciare alla fiancata(b).
10. Montare il pettorale posteriore(a) secondo le indicazioni numeriche(c) e avvitarlo(b).
11. Avvitare il supporto di guida delle aste di rinvio.

a

b

c
Fig. 10

Fig. 11

Via Rigola n. 39 – 13900 Biella-Italia Tel. +39-015-40.19.35 r.a. Fax +39-015-40.48.00 – E-Mail:artelaio@tessilmarket.it
Reg. Imp. Cod fisce Part IVA 00423630029 – REA di Biella n. 119004 – Ca.p Soc.€ 20.800,00 iv-Cod ISOIT 00423630029
Pag. 3 di 22

Tessilmarket s.r.l.
Divisione

www.artelaio.it

b

a

c

d
Fig. 12

12. Inserire la ruota dentata nel mozzo destro del subbio posteriore (a), inserire la chiavetta tra
mozzo e ruota (b)-(c). Accoppiare la ruota dentata alla ruota a tre razze del subbio
posteriore.
13. Ripetere l’operazione descritta
nel punto 12 anche sul subbio
anteriore e avvitare entrambe.
14. Montare il montante sinistro della
panca al montante sinistro anteriore
del telaio(a)-(b), montare il montante
destro della panca alla traversa
anteriore avvitandolo(c).

Fig. 13

b

a

c
Fig. 14

15. Per montare la panca inserirla ad incastro nel supporto in ferro(a)-(b)-(c) e poi avvitare la
panca alle due estremità (d).

d

a

b

c
e
Fig.15
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16.

17.

a

b

Posizionare(a) e avvitare(b)
il castello per la cassa
battente.
Avvitare la traversa di
Irrigidimento ai montanti
intermedi

Fig. 16

Fig. 17

18. Avvitare la scatola per il contenimento
delle aste di rinvio sul lato sinistro e
superiore.

Fig. 18

Fig. 19

19. Avvitare la vite posizionata sotto la
scatola per il contenimento delle aste di
rinvio alla traversa corta
20. Posizionare le aste di rinvio iniziando con
quella corta non contrappesata.
21. Inserire, poi, le aste di rinvio dei
pedali nel perno
22. Avvitare il perno sui due lati.

Fig. 21

Fig. 20

Fig. 22

23. Avvitare le verghe d’incrocio sulle mensole a ribalta
posizionate sui montanti superiori.

Fig. 23

24. Posizionare la scatola a
tensione sul portafili
d’ordito

25. Posizionare la cantra
per bobine sulla
traversa di irrigidimento

Fig. 24

Fig. 25

Via Rigola n. 39 – 13900 Biella-Italia Tel. +39-015-40.19.35 r.a. Fax +39-015-40.48.00 – E-Mail:artelaio@tessilmarket.it
Reg. Imp. Cod fisce Part IVA 00423630029 – REA di Biella n. 119004 – Ca.p Soc.€ 20.800,00 iv-Cod ISOIT 00423630029
Pag. 5 di 22

Tessilmarket s.r.l.
Divisione

www.artelaio.it

Montaggio dei quadri.
26. Infilare l’asta per l’allineamento dei quadri negli appositi fori del castello.

a
Fig. 26

b
Fig. 27

27. Inserire gli occhielli dei cavi di sospensione centrale dei quadri tra le ruote centrali del
castello(a), poi tirarli(b) e farli passare esternamente rispetto alle ruote agli estremi(c), infine
fissarli ai quadri come indicato nel punto 30.
28. Infilare gli attacchi reggi quadri nel quadro(a) e farlo combaciare con i segni posizionandoli
al loro interno(b)

a

b
Fig. 28

Fig. 31

Fig. 32

29. Inserire il cavo di sospensione centrale dei quadri nella leva e
bloccarla con la rondella spezzata in nylon grigio.
30. …
31. Attaccare
il
quadro
inserendo l’attacco reggi
quadro all’occhiello del cavo
di sospensione.
32. Avvitare il quadro all’attacco.

Fig. 30
Fig. 29
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33. Montare il pettorale anteriore incastrando un’estremità(a) e infilando la seconda
estremità(b), che deve essere avvitata(c).
34. Preparare la cassa battente avvitando …

c
a

b
Fig. 32

c
Fig. 33

Verificare che la cava per la spina di bloccaggio indicata in figura 1 sia infilata nella fiancata destra
che è quella con il gruppo di comandi 3 di
La fiancata destra porta stampigliati, nei punti contrassegnati in figura con un asterisco,
dei numeri di riferimento.
Analoghi numeri sono stampigliati sul lato destro dei pezzi che collegano le due fiancate del telaio.
Traverse montate correttamente avranno le cifre stampigliate sul loro lato destro uguali a quelle
stampigliate sulla fiancata.
Es: se nel punto B (fig.2) è stampigliata la cifra 1, la traversa che collega le due fiancate (in questo
caso il pettorale) avrà stampigliato sul lato destro la cifra 1.

-

Prendete nota su un foglio di carta delle cifre stampigliate sulla fiancata e individuate i pezzi
che presentano la stessa numerazione.

-

Montate per prima la traversa 8 ( fig. 3 ) ossia il pettorale.
Montate quindi le traverse 4 e 5 frapponendo fra queste e le fiancate i supporti della
cassa battente 6 .Le traverse 4 e 5 sostengono 4 file di carrucole e sono collegate fra loro
dai perni delle carrucole e da un nastro da imballaggio.
Tagliare il nastro solo dopo aver effettuato il collegamento delle fiancate.
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Ogni traversa è dotata alle sue estremità di una vite a testa cilindrica con cava esagona e relativa
rondella.
Usate queste viti e queste rondelle per effettuare il collegamento delle traverse alle fiancate, dopo
aver svitato le viti dalle bussole metalliche annegate nelle traverse.
Le viti devono “prendere” sulle bussole liberamente. In caso di impuntamento della vite non
forzare per non danneggiare la bussola ma riposizionarla in modo da facilitare la presa da parte
della vite.
In genere non è tuttavia necessaria nessuna registrazione.
Per il collegamento impiegare l’apposita chiave esagonale fornita di corredo lasciado le viti un po’
lasche.
- Montate la traversa 9.
- Avvitate alla traversa 10 i due blocchi 11 che sorreggono il gruppo dei pedali ( fig. 3 ).
- Svitare i dadi 14 e montare la traversa 15 .
- Montare la traversa 17 infilandola semplicemente sui due perni che fuoriescono dalle fiancate
del telaio.
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- Verificate che le diagonali a-a’ e b-b’ siano circa uguali e poi stringete a fondo tutte le viti.

Importante: questa operazione? andrà ripetuta dopo il primo mese di uso del telaio e
successivamente a intervalli regolari di tempo.
Ricordate che il legno è un materiale vivo che si gonfia in presenza di umidità nell’aria e che si
ritira con ambiente asciutto.
Se inoltre il legno vi sembra troppo secco, passatelo con un panno di cotone e con i normali
prodotti a base di cera o di olio per mobili.
Montaggio della ruota dentata del subbio del tessuto.
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Abbassare la leva 18 di figura 3 e montare la ruota dentata come indicato in figura 4.
N.B. La ruota di trascinamento di figura 4 è rappresentata con tre razze. La ruota che troverete ne
ha invece 5.

Montaggio delle aste di rinvio ( fig. 5 )

Fig.5
Togliere all’asta 19 (fig. 3) il tubo di PVC Evidenziato in fig. 6.
Sfilate l’asta 19 e infilate su di essa le aste di rinvio.
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In testa all’asta è stato praticato un foro M6 (fig. 6). In caso di difficoltà a sfilare l’asta, inserite una
vite M6, afferratela con una pinza e tirate in modo da estrarre l’asta.
Infilare per prima l’asta più corta, senza contrappesi, poi l’asta con i contrappesi infilandola nelle
aste di guida (n° 16 di fig. 3 e n° 24 di fig. 5). Proseguite alternando l’asta senza contrappesi a
quella con i contrappesi fino ad esaurimento dei pezzi disponibili. Montate il tubo distanziale in
PVC, spingete l’asta fino a farla sparire all’interno del montante di legno e ruotate il coperchietto di
legno fissato al montante per coprirne la testata.

Montaggio del subbio dell’ordito
-

Togliere i dadi 20 di fig. 3, spingere indietro le relative viti e asportare i blocchi 21.
Appoggiare il subbio dell’ordito sui blocchi 22 curando che la rondella distanziatrice 1 si
trovi tra il blocco 22 e le tavole che compongono il subbio e che la bronzina sia ben
appoggiata sulla sua sede che è quella verso l’interno del telaio. Rimontate i blocchi 21 e
stringete a fondo i dadi 20.

-

Passare il cavetto di acciaio del freno a frizione entro la gola della puleggia così come
indicato in figura 7.
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Montaggio della panca.
Procedere come indicato in figura 8.
E’ possibile registrare l’altezza della panca agendo sulle viti 35 ( fig. 8 )
E’ possibile registre la distanza della panca dal telaio agendo sulle viti 36 ( fig. 8 ).

Importante:
dopo
ogni
registrazione
ricordarsi
di
stringere
nuovamente
le
viti
di
regolazione e di verificare che i
morsetti della panca risultino
saldamente in presa contro i
pezzi 37 di figura 8: in caso
contrario rischiereste di farvi
male cadendo a terra non
appena vi sedete sulla panca.

Montaggio della cassa battente
Procedere come indicato in figura 9 ( cassa per lancio a vento ) .
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Per cambiare il pettine sollevare il cappello C in fig. 9.
Sui montanti M sono praticati due fori da 6 mm nei quali infilare due fermi (per esempio due ferri
da calza) per tenere sollevato il cappello mentre si cambia il pettine.
Usare pettini con boccatura 95 – 125 mm e spessore delle cristelle di mm 8.
Nel caso di cassa battente per navetta lanciata curare in modo particolare che il pettine si trovi
perfettamente allineato con i montanti M della cassa battente in modo che la navetta, uscendo
dai cassetti o rientrandovi, non trovi nessun gradino nella sua corsa: è questo uno dei motivi
principali dell’uscita della navetta dal suo percorso.
Per effettuare questa registrazione servitevi di spessori di cartoncino rigido, per esempio ritagliati
da biglietti da visita (fig. 10).

Fig. 10.
Montaggio dei quadri dei licci.
Operare come in figura 11.
Montare le maglie sui quadri.
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Montare sui quadri i ganci G in modo che abbiano il gancio rivolto dalla medesima parte ( non
importa se verso il fronte o il retro del telaio )
Questi ganci si aprono forzando e deformando le due parti di cui sono composti. Una volta aperti si
montano sulla ovalina di alluminio del quadro e si richiudono nuovamente forzandoli e
deformandoli in modo da far loro riprendere la posizione originale. Può essere utile l’impiego di una
pinza. Montare ora le cordine 43 agganciando ad esse il quadro e poi le cordine 44. Il perno con
manico 41 serve a mantenere i licci alla giusta altezza finchè non si sono terminate le legature ai
pedali. Terminate le legature, asportare il perno 41.

Le figure 12 e 14 mostrano i particolari di attacco
delle corde 43 ai ganci dei quadri e alle cordine 44.
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Agganciare alla parte inferiore del quadro tramite l’apposito cavetto l’asta di rinvio senza
contrappeso e al cavetto 44 l’asta di rinvio contrappesata.
Per far ciò inserite nel foro centrale delle aste, dall’alto verso il basso, l’estremità del cavetto,
infilando su di esso la bussola tagliata di fig. 13 in modo che la testa del cavetto entri bene nella
bussola.
Inserire ora la bussola con le
orecchiette parallele all’asta per evitare che
vadano ad intralciare l’asta
vicina.
A montaggio ultimato la bussola
si troverà montata sulla parte inferiore
dell’asta.

Fig. 12

Fig. 14
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Uso del contacolpi
Con riferimento alla figura 15, per azzerare il contacolpi
ruotare la rotella R.
Controllare che l’astina elastica del subbio, B, muova
correttamente l’astina del contacolpi A . In caso
contrario allentare la vite dell’astina del contacolpi, e
riposizionarla in modo che il funzionamento avvenga in
modo corretto.
Ciò si verifica quando:
1. al passaggio dell’astina elastica del subbio, B, il
contacolpi avanza di una unità
2. l’astina A del contacolpi può ancora compiere
una corsa a vuoto di qualche millimetro nel
momento in cui l’astina elastica del subbio B
abbandona il contatto con essa.
Fig. 15

Collegamento dei pedali alle aste di rinvio
Utilizzare i cavetti di acciaio in dotazione ed effettuare i collegamenti secondo lo schema di
pedalaggio desiderato.
Registrare l’altezza del cordino impiegando le apposite rondelle tagliate in nylon grigio e gli
appositi cilindretti, sempre in nylon grigio. La figura 16 mostra uno schema di legatura di un telaio
contromarcia a 4 licci predisposta per l’armatura tela. Il simbolo x indica il collegamento del
pedale all’asta contrappesata. Il simbolo  indica il collegamento del pedale all’asta senza
contrappeso.

Fig. 16
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Collegare le aste di rinvio ai pedali secondo lo schema di figura 17.
Vengono fornite in dotazione con il telaio due serie di cavetti di acciaio di due diverse lunghezze.
Utilizzare i cavetti lunghi per i pedali da 1 a 5.
Utilizzare i cavetti corti per i pedali da 6 a 10.

Pedale n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

cavetto
lungo
lungo
lungo
lungo
lungo
corto
corto
corto
corto
corto

rondella di blocco
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rondella distanziale
nessuna
1
2
3
4
nessuna
1
2
3
4

Fig. 17
N.B.
Nel collegare i pedali avere ben presente questo concetto base:
In un telaio contromarcia a un certo pedale devono essere sempre collegati tutti i quadri del
telaio: una parte di questi verranno alzati dal pedale e una parte verranno abbassati.

ORDITURA DIRETTA O A SEZIONI SU UN TELAIO A MANO
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(tratto da Erika Debetaz Grunig – Apprenons à tisser – Office du livre –Fribourg – Suisse)
Il montaggio si chiama diretto perché l’ordito si avvolge direttamente sul subbio senza che sia stato
precedentemente preparato su un orditoio.
Questo sistema di orditura è molto agevole su lunghi orditi poiché può essere eseguito da una sola
persona.
Il subbio dell’ordito di questi telai è provvisto di denti spaziati generalmente di due centimetri
(sezione). Si ordisce l’intera lunghezza di ordito per ogni spazio o sezione di due centimetri con
l’aiuto di un apparecchio che dà al gruppo di fili (portata) la tensione e la larghezza volute (scatola
di tensione).
Su alcuni nuovi telai di questo tipo è installato anche un contatore che indica il numero di giri di
ordito che vengono avvolti ( fig. 15)
I calcoli per la preparazione e dell’ordito sono diversi da quelli relativi all’orditura tradizionale: la
larghezza dell’ordito è divisa in un certo numero di intervalli (sezioni) e la lunghezza viene
computata come numero di giri.
Esempio per il montaggio di un ordito:
Pettine
Un filo per liccio e due fili per dente
Perimetro del subbio
Lunghezza totale dell’ordito
Larghezza totale dell’ordito

=
=
=
=
=

55/10
22 fili per 2 cm.
100 cm
40 m = 40 giri
72 cm = 36 sezioni

Si dovranno ordire 22 fili ogni due centimetri per un totale di 36 portate
1.

Appendere la cantra all’interno del telaio

2.

Per conoscere il peso dell’ordito pesare il filato prima di iniziare le
operazioni di orditura e ciò che avanza di esso dopo aver terminato l’ordito.
- infilare le bobine sulla cantra: tutti i fili devono srotolarsi
nello stesso senso provenendo da sotto le bobine come
indicato nella figura a lato.
- Se il filato è disponibile in matasse bisogna naturalmente
preparare prima le
bobine in numero corrispondente al numero dei fili della portata da due
centimetri: nel nostro esempio, 22 bobine.

3.

Fig. 18

Agganciare la scatola di tensione (fig. 19) al portafili d’ordito ( pettine liccio verso
l’esterno del telaio )
- Per ottenere uno svolgimento regolare e per operare più facilmente quando si
dovrà sostituire una bobina vuota con una piena, si prenderanno i fili secondo un
ordine ben preciso.
Si comincerà con le prime 12 bobine infilate sui perni della cantra ( 59-2 ), lato
sinistro, procedendo dall’alto verso il basso e si continuerà con le 12 bobine del
lato destro, questa volta procedendo dal basso verso l’alto. I fili saranno passati
attraverso la scatola di tensione uno dopo l’altro, dal centro verso sinistra per le
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bobine di sinistra e dal centro verso destra per quelle di destra secondo il
seguente ordine:

Fig. 19
a.
b.
c.
d.

nel pettine di ingresso ( 59)
attraverso i pioli di frenatura, partendo dal primo facendoli passare in sotto
e poi sopra alternativamente. ( 60 )
attraverso il pettine d’incrocio ( 61): passare alternativamente un filo nella
fessura e uno nel foro.
tutti i fili devono passare attraverso il pettine guidafili ( 62 ) la cui funzione è
di guidare i fili fra i denti del subbio. La portata, per inserirsi regolarmente
nella sezione, deve avere una larghezza compresa fra i 15 e i 16 mm
perché a destra e a sinistra ci sono i due denti che occupano ciascuno due
mm. Se il pettine guidafili ha quattro spazi su 16 mm, i 22 fili saranno
suddivisi regolarmente nei quattro spazi secondo la sequenza 6 – 5 – 5 – 6
passando al centro del pettine guidafili e disposti nell’ordine con cui si
presentano all’uscita del pettine d’incrocio. Fatto questo, la prima portata è
pronta per essere avvolta.

4.

Assicurarsi che sulla barra di inizio ordito siano inserite alle sue estremità le copiglie di fermo.

5.

E’ evidente che tutto l’ordito andrà centrato rispetto al subbio. Si inizierà il suo caricamento
iniziando dal lato sinistro.
Individuare quindi, con riferimento al numero di sezioni che si devono montare, quale sarà la
prima sezione di caricamento.
- Attaccare la portata alla barra con un nodo piano
- predisporre la scatola di tensione esattamente sulla verticale della prima sezione da caricare
in modo che la portata sia ben centrata rispetto alla sezione stessa.
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6.

Azzerare il contatore, se c’è; avvolgere un ordito senza contatore richiede grande attenzione:
bisogna contare ogni giro. Se non si è certi di aver avvolto il numero di giri desiderato è meglio
aggiungerne un altro: giunti alla fine della tessitura si possono sempre tagliare i fili troppo
lunghi mentre è assai disagevole annodare a ogni filo della portata la lunghezza mancante.

7.

Regolare la tensione dei fili sul percorso di frenatura secondo il tipo di filato prescelto: la
canapa e il lino devono avere una forte tensione.
Il percorso a zigzag lungo i pioli della scatola di tensione di questo telaio è stato studiato per
dare al filato una tensione rilevante. Se è necessaria una minor tensione basta saltare uno dei
pioli nel percorso a zigzag: viceversa, se si vuole ottenere una tensione ancora maggiore,
basta far compiere al filato un giro completo attorno ad uno dei pioli, per esempio a quello
immediatamente prima del pettine d’incrocio.

8.

Ruotare lentamente il subbio: è indispensabile che la portata passi esattamente all’interno
dello spazio delimitato dai due denti.
- Non guidare mai i fili con la mano: la
tensione dei fili verrebbe alterata.
- Mentre avviene il caricamento si sorveglia
che nessun filo esca dall’intervallo e che
le bobine della cantra si svolgano con
regolarità.
- Quando si arriva alla fine di una bobina
annodare il capo del filo della nuova
bobina al capo del filo della vecchia
avendo cura, nel rimettere la bobina sulla
cantra, di ripetere lo stesso percorso.
Per fare l’incrocio ci si ferma al penultimo
giro che, nel caso del nostro esempio, è il
trentanovesimo: l’incrocio andrà fatto
subito dopo la barra dell’ ordito.

9.

-

attaccare due cordicelle
(meglio se di
diverso colore) piuttosto grosse e più
lunghe della larghezza dell’ordito al dente
dell’estremità sinistra.

-

tirare in avanti il pettine d’incrocio e
passare la prima funicella.

-

ruotare il subbio di un sesto di giro nel senso dell’avvolgimento

-

spingere indietro il pettine d’incrocio e passare la seconda funicella

-

fare un gomitolino di ciascuna delle due funicelle e attaccarle con una molletta da bucato o,
meglio, con una molletta da ufficio, di quelle metalliche, nere e piatte, immediatamente e
destra della sezione.
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10.

rimettere il pettine d’incrocio nella sua posizione centrale.
Avvolgere l’ultimo giro della portata: la barra di inizio ordito si trova di fronte a voi.

-

spostare ora i gomitolini delle funicelle d’incrocio e spostarle sulla sinistra della sezione
appena completata fissandole ancora con le mollette

-

tagliare i fili della portata tra il pettine guidafili e il subbio

-

fissare il ciuffo dei fili che provengono dalle bobine con un nodo.

-

attaccare provvisoriamente i fili della portata appena avvolta al dente immediatamente a
sinistra

-

annodare con un nodo piano la nuova portata alla barra in corrispondenza della sezione
successiva

-

spostare il quadro d’incrocio a destra di due centimetri

-

azzerare il contatore e ripetere le operazioni 8, 9 e 10, finché tutte le sezioni non siano state
riempite

11.

Per maggior sicurezza si attaccano le due cordicelle d’incrocio anche a destra dell’ordito

-

Togliere dal portafili d’ordito il quadro d’incrocio

-

appendere al portafili d’ordito con due
cordicelle un’asta metallica (per esempio
quella di inizio ordito che non si è ancora
usata)

-

staccare le portate sciogliendo i nodi
provvisori e attaccarle con un nodo
scorsoio all’asta metallica

-

togliere le funicelle che tengono sospesa
l’asta e, svolgendo di un giro il subbio,
portare l’asta al di là del portafili
facendola pendere all’interno del telaio.
Questa operazione ha lo scopo di dare ai
fili un minimo di tensione per facilitare la
sostituzione delle funicelle con le verghe
d’incrocio.
Le verghe d’incrocio vanno fatte scivolare
con cura lungo la funicella e attaccate
insieme tra loro.
Soltanto quando le verghe d’incrocio sono
legate fra loro si potranno togliere le
funicelle.

12.

Appoggiare e legare le due verghe
d’incrocio sopra al portafili d’ordito oppure
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sospenderle vicino ai quadri svolgendo eventualmente un poco il subbio dell’ordito.
Togliere la barra che è servita da peso: l’ordito è ora pronto per essere infilato.

Fig. 22
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