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Mascherina MDN

MeglioDiNiente !

Tutorial di Cucito V.05

Il presente documento e’ un tutorial che riassume la sequenza di operazioni per la realizzazione di una
mascherina di protezione facciale usando del cotone e del TessutoNonTessuto (TNT).

Importante sottolineare che questa mascherina NON è un dispositivo medicale !
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Insieme al presente tutorial, ti viene consegnato il kit completo di tutto il materiale necessario per la
realizzazione di questo tipo di mascherine mediante macchina da cucire.

PRECAUZIONE DI TIPO GENERALE:

a) Importante lavarsi le mani con attenzione PRIMA di cominciare.
b) Indossare mascherina durante la preparazione delle mascherine. Questo al fine di ridurre il rischio di

contaminazione
c) Prima di iniziare LAVARE il tessuto in cotone a 60oC. Questo ridurrà il rischio di restringimento del

tessuto durante i successivi lavaggi delle mascherine.
d) Stirare il tessuto in cotone PRIMA di cominciare la preparazione delle mascherine. Semplificherà le

operazioni di taglio

Alla fine del presente documento puoi trovare i cartamodelli delle parti da tagliare nel tessuto di cotone.

· Stampare i cartamodelli facendo attenzione a DISATTIVARE la modalità “adatta a dimensioni pagina”
· CONTROLLARE le dimensioni con un metro dopo la stampa
· Se NON sono corrette, si può correggere il cartamodello basandosi sulle dimensioni indicate

Posizionare il cartamodello sul tessuto, parallelo ai bordi.

Tracciare sul tessuto le linee da seguire per il taglio.

Un margine di circa 0.8 cm per il cucito è inserito nel cartamodello.

Materiale per singola mascherina:

· 1 fitro in TessutoNonTessuto
· 2 strisce in jersey elastico, alte circa 1 cm e lunghe circa 30 cm
· 1 pezzo di cotone per la parte esterna della mascherina, da tagliare nel tessuto in cotone fornito
· 2 pezzi di cotone per la parte interna della mascherina, da tagliare nel tessuto in cotone fornito
· 1 rinforzo in filo di ferro plastificato, di circa 12 cm, da essere piegato sopra il naso

1. Posizionare entrambi i 2 pezzi di cotone per la parte interna della mascherina uno sopra l’altro. Se si
usa un tessuto con un lato stampato, mettere i lati stampati a contatto tra loro.

Filtro

2 strisce di jersey elastico
1 pezzo di cotone per

la parte esterna

2 pezzi di cotone per

la parte interna

1 rinforzo in filo

di ferro plastificato
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2. Cucire il bordo superiore con un margine di cucitura di 0.8 cm. Lasciare liberi 10 cm al centro.

3. Stirare il margine di cucitura su ciascun lato.

10 cm
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4. Cucire I bordi per fissare il margine di cucitura.

5. Collocare il pezzo esterno sopra il pezzo interno. Tenere a contatto i lati stampati.

6. Cucire completamente tutto intorno. Quando si raggiungono gli angoli, lasciare l’ago nel tessuto,
ruotare e continuare a cucire.
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7. Capovolgere l’interno del tessuto (parte stampata) attraverso l’apertura del filtro di 10 cm lasciata
libera nel punto 2. Stirare.

8. Cucire un piccolo tunnel di 6cm sul bordo della mascherina. Qui ora si potrà inserire il rinforzo in
ferro plastificato per poter sagomare in seguito la mascherina attorno al naso. Piegare le estremità
del rinforzo in filo di ferro plastificato di circa 1 cm all’interno. Questo ne faciliterà l’inserimento.

9. Capovolgere la mascherina e inserire il rinforzo. Fare attenzione a NON cucirlo nei passi successivi. In
alternativa, inserire il rinforzo solo alla fine, prima di aver inserito il filtro in TessutoNonTessuto (vedi
punto20).

10. Piegare la parte in basso di 4.5 cm verso l’alto e stirare.

6 cm
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11. Piegare la parte in alto di 4.5 cm verso il basso e stirare

12. Piegare entrambe le parti laterali di 2 cm verso l’interno e stirare.
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13. Piegare di nuovo la parte superiore verso l’alto. Fermare temporaneamente con una pinzetta o spillo.

14. Far scorrere la parte superiore verso destra, sotto la parte laterale. Questo apre leggermente la parte
superiore, per adattarsi meglio al naso. Fermare temporaneamente con una pinzetta o spillo.

15. Ripiegare di nuovo la parte inferiore verso il basso e farla scorrere verso destra. Questo apre
leggermente la parte inferiore per adattarsi meglio al mento. Fermare temporaneamente con una
pinzetta o spillo.
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16. Ripetere stesse operazioni per il lato sinistro.

17. Cucire al bordo sulle parti laterali. Fare attenzione a cucire anche attraverso la parte superiore e
inferiore piegata.

18. Ora si e’ pronti per inserire elastico. Aiutarsi con un ago o con una spilla da balia.

19. Fare un nodo in ognuno dei due elastici. Non troppo stretto in modo che l’utente finale possa
regolarlo in seguito.
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20. Capovolgere la mascherina e inserire il rinforzo in filo di ferro plastificato, se non è stato fatto al
punto 9. In questa fase potrebbe essere un po’ più difficile farlo.

21. Posizionare il TessutoNonTessuto al centro della mascherina.

22. Tenere con una mano il lato inferiore del filtro verso il basso e far scorrere l’altro lato del filtro nella
mascherina attraverso l’apertura.
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23. Ruotare e far scorrere l’altro lato del filtro all’interno della mascherina. Regolare il tutto, facendo
attenzione che il filtro copra bene il naso in seguito.

24. Inserire la mascherina in una busta di plastica fornita.

Lavoro terminato ! Congratulazioni !

Attenzione: La mascherina (filtro incluso) può essere lavata a 60°C e riutilizzata più volte.

Di sicuro NON SI TRATTA DI UN DISPOSITIVO MEDICALE, NE’ TANTOMENO DI UN DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE PERSONALE CON CERTIFICAZIONE CE, ma …

… di sicuro … e’ una mascherina MeglioDiNiente !!!!
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Filtro
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