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Introduzione: 
Congratulazioni per aver scelto la pressa per fiori Microfleur. 
 Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni. Con un po' di pratica, sarete subito in grado 
di pressare fiori, foglie ed altre parti di piante in solo pochi minuti, usando Microfleur ed il vostro 
forno a microonde. 
Descrizione di Microfleur: 
Il vostro kit Microfleur dovrebbe contenere:  
 2 piastre metalliche (4 per la versione MAX)  
 2 morsetti  
 1 contenitore, consistente in: 
  2 cuscinetti 
  2 fogli di tessuto.  

Precauzioni: 
Le normali misure di sicurezza raccomandate nel manuale d'uso del vostro forno a microonde 
devono essere rispettate durante l'uso del vostro Microfleur. In particolare, vi raccomandiamo la 
massima attenzione quando maneggerete il vostro Microfleur dopo l'esposizione alle microonde, a 
causa dei vapori caldi che si producono durante l'essiccazione. 
Non usate oggetti metallici come spille, graffette, fermagli, fil di ferro o lamine a contatto con il vostro 
Microfleur. Ci˜ vale anche per vernici e lucidanti metallici, che talvolta vengono usati per bouquet da 
sposa e altri ornamenti floreali. 
Il Microfleur non va assolutamente usato per riscaldare cibo, nŽ deve venire in contatto con alimenti; 
non adoperate il Microfleur nel forno a microonde durante la cottura di cibo. 
Uso del forno a microonde: 
Qualunque forno a microonde domestico  adatto all'utiliz 
Quando vengono pressate specie molto secche o quando la fase di essicazione sta giungendo al 
termine pu˜ essere consigliabile posizionare un contenitore pieno d'acqua nel forno insieme al 
Microfleur. 
Se il vostro forno non possiede un timer di precisione, utilizate un cronografo o un timer digitale ed 
agite manualmente sui comandi del microonde. 
Caricare il Microfleur: 
Posizionate 1 piastra con il lato rigato poggiato sul piano di lavoro, sistemate un cuscinetto sulla 
parte superiore e quindi un pezzo di tessuto sul cuscinetto. 
Appoggiate gli esemplari da pressare sul foglio di tessuto, assicurandovi che appoggino 
perfettamente, senza fuoriuscire dal bordo ed evitando che si tocchino l'un l'altro. E' consigliabile 
pressare contemporaneamente modelli simili, piuttosto che diversi tipi di esemplari. Potete inserire 
tanti esemplari quanti ce ne staranno sulla superficie del tessuto, a patto che non si tocchino o 
sbordino. Posizionate con molta cura il secondo foglio di tessuto, il cuscinetto e la piastra (con il lato 
rigato rivolto verso l'alto) sul lato superiore di questi. (vedere la fig. 1 ) 
Premere leggermente la piastra superiore mentre fate scorrere i morsetti fino a posizionarli ai lati 
opposti della piastra, in modo tale da fissare saldamente con i morsetti l'intero assemblaggio. 
(vedere la fig. 2) 
Non sovraccaricate il vostro Microfleur di modelli. I morsetti sono stati progettati per scorrere in 
modo agevole. Forzare i morsetti con il Microfleur sovraccarico pu˜ causare una deformazione 
permanente delle piastre. 

Tempi di pressa: 
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Per forme difficili come orchidee, iris e fiori con un ricettacolo voluminoso o con la forma a campana, 
prendete in considerazione la possibilitˆ di sezionarli in modo da pressare singolarmente ogni parte, 
o di tagliarli in modo tale da renderli piatti. Potrete poi ricostruire il fiore in una cornice o in un 
espositore, o ricomporlo secondo un vostro progetto. 
I fiori pressati tendono a perdere il loro colore con il passare del tempo. Le cause di ci˜ sono da 
ricercarsi nell'esposizione al la luce, la densitˆ del colore , lo spessore e la struttura della pianta. 

Non limitatevi ai fiori. Provate con erbe, foglie, gambi, petali, stami ed altre parti vegetali. Fronde di 
felce e viticci come rampicanti costituiscono eccellenti decorazioni ed ornamenti. 
Se avete problemi a rimuovere i vostri fiori pressati dal tessuto, provate a tirare con delicateza il 
tessuto in varie direzioni per aiutare il distacco. 
Alcuni elementi possono seccare dopo la raccolta quando esposti per lunghi periodi a forte vento, 
sole o scarsa umiditˆ. In questo caso o quando si voglia pressare una specie per la prima volta 
suggeriamo di ridurre della metˆ i tempi consigliati per il riscaldamento iniziale. 
Se nel forno viene posizionato un contenitore d'acqua (vedi sezione uso del forno a microonde), 
diventa necessario estendere i tempi di riscaldamento di circa il doppio. 
Ci sono molti vantaggi nell'usare una serie di brevi essiccazioni piuttosto che un solo periodo 
continuativo di "cottura": 
- questo metodo consente un migliore controllo sul prodotto finale 

Il colore non  un buon indizio per determinare la secchezza, poichŽ molti esemplari manterranno il 
loro colore originale dopo la pressa, o ad operazione quasi completata. 
L'obiettivo  di ottenere un esemplare adeguatamente rigido, che non tenda ad abbatt 

Con la pratica sarˆ possibile con il vostro Microfleur pressare fiori piuttosto grandi e polposi, incluse 
anche rose, crisantemi e camelie. A causa della quantitˆ di liquido che questi fiori contengono, avrete 
bisogno di parecchi minuti in forno per farli essiccare perfettamente, ma dovrete dividere questo 
periodo in veloci "infornate" di 20 secondi al massimo dopo la prima cottura. 
Far riposare i fiori aprendo il Microfleur ed aspettando 20-30 secondi tra una cottura e l'altra, aiuterˆ 
il processo ventilando naturalmente i vapori eccessivi prodotti. 
I tempi di esposizione alle microonde andranno ridotti a 10 ed eventualmente 5 secondi nella parte 
finale dell'essiccazione dei modelli. 
Consigli d'uso: 
Usate pinzette piatte o forcine quando maneggiate i vostri esemplari, e dopo la pressa, sistemateli in 
mezzo a fogli di carta o in una cartelletta per gli usi futuri. 

Ci sono molti manuali disponibili con istruzioni e suggerimenti, ma non lasciate che la vostra 
immaginazione sia limitata dalle idee di altre persone. 
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Per incollare i modelli su carta, biglietti, ecc., provate una qualunque colla per artigianato PVA a 
presa rapida o del silicone. Usate un piccolo pennello da pittore, o uno spazzolino da denti o un 
bastoncino o qualcosa di simile per applicare la colla. 
Manutenzione del vostro Microfleur: 
Le piastre e i morsetti del Microfleur vanno puliti con uno panno umido dopo l'uso, ed asciugati bene 
prima di riporli. 
I fogli di tessuto del contenitore sono fatti di cotone batista che dovrebbe essere lavato e stirato 
regolarmente per rimuovere le macchie. Alternativamente possono essere sostituiti con un cotone di 
buona qualitˆ. 
I cuscinetti non devono essere lavati neanche in caso di macchie. Con un uso normale, i cuscinetti 
dureranno per centinaia di cicli, anche se gradualmente si deterioreranno e dovranno essere 
sostituiti. Possono anche essere danneggiati da bruciature se si usino tempi di essiccazione troppo 
lunghi. 

Garanzia: 
Qualunque Microfleur riscontrato difettoso nei materiali o nella costruzione sarˆ sostituito gratis non 
appena riportato al venditore nella sua scatola originale. 
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