Travette sulla patta

Travette sulla patta
Suggerimento

Per proteggere la chiusura lampo dai danni
provocati dai trattamenti speciali, è necessario
ricorrere a una travetta interna o esterna. Le
travette proteggono le chiusure lampo anche
nel caso in cui il capo venga inavvertitamente
calpestato.
In genere su jeans e pantaloni casual in denim
si applica una travetta esterna in posizione
orizzontale, ma le travette verticali possono
offrire una protezione altrettanto efficace, se
posizionate correttamente.
Per proteggere il fermo inferiore della chiusura
lampo da eventuali danni in fase di apertura e
di chiusura, è importante che l’estremità inferiore della patta sia ben salda.

Le travette evitano il danneggiamento del
capo durante il lavaggio industriale (enzimatico, stone wash o bleach), un processo dove il
carico/la forza esercitata possono essere 100
volte superiori rispetto al lavaggio domestico o
alle normali sollecitazioni a cui è sottoposto il
capo durante l’uso.
In caso di lavaggio ad alta pressione, specialmente con l’impiego di pietre o altri mezzi,
Coats Opti consiglia vivamente di eseguire
una prova prima di procedere alla produzione
di massa.

Prima del lavaggio, la chiusura lampo deve sempre essere chiusa fino all’estremità
superiore.
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A che cosa servono le travette?

Travette sulla patta

Posizione della travetta
•

Il corretto posizionamento delle travette
garantisce un’adeguata protezione del
cursore, del fermo inferiore e dei denti contro
gli effetti dei lavaggi industriali più aggressivi
in caso di spostamento del cursore.

•

La distanza tra il fermo inferiore e la travetta
inferiore deve essere pari o inferiore a 0,5 cm.

Travetta di sicurezza

2 cm

• La distanza tra la travetta inferiore e la travet0,5 cm
Travetta inferiore

ta di sicurezza sulla cucitura a J deve essere
di almeno 2 cm e la travetta di sicurezza deve
sempre essere posizionata al di sopra del
capo del cursore quando la chiusura lampo è
completamente aperta.

Travetta interna e inferiore

Denti difettosi

Travetta interna difettosa

Travetta interna
Travetta inferiore

In genere una travetta correttamente applicata offre una protezione di 3/4 volte superiore rispetto ai
denti e al fermo inferiore. Una linea di cucitura singola o doppia non offre una protezione sufficiente,
perché può facilmente rompersi in fase di lavaggio o danneggiarsi durante il normale utilizzo dei
componenti della chiusura lampo.
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Travetta di sicurezza

Senza travetta
di sicurezza

Sollecitazioni
sulla chiusura
lampo

La travetta di
sicurezza
assorbe le
sollecitazioni

La travetta di sicurezza assorbe la pressione esercitata mentre si indossa il capo, evitando qualsiasi
danno al cursore, ai denti e al fermo inferiore della chiusura lampo.

