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GIVE ME A HAND
3D printed soft bio-hazard mask
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PANORAMICA  ATTUALE

*Risultati aggiornati al 24/03/2020
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69.196

Totale dei positivi al 

tampone in Italia

21.937

Ricoverati

3.396

Ricoverati in 

terapia intensiva

5.535

Sanitari positivi al 

tampone

+8%

Stima della crescita 

giornaliera della 

pandemia

Infezione da Covid-19



COVIDMASK

Maschera morbida che si adatta perfettamente alla 

fisionomia del viso senza irritare la cute. 

Presenta filtri intercambiabili, valvole unidirezionali ed 

è creata interamente con la tecnologia di stampa 3D.
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Nasello rigido
Garantisce tenuta dell’aria

Valvola unidirezionale
Impedisce la condensa

Filtri intercambiabili
Senza levare la maschera

Interno maschera 
Materiale non irritante

COVIDMASK

Elastici morbidi
Fissaggio confortevole

Cucitura anteriore
Adatta la maschera
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Reclutamento degli 

oltre 80 FabLab Italiani

Riconversione della 

produzione industriale

AIUTO RICHIESTO

L’adesione dei FabLab

permetterebbe l’incremento della 

produzione e la distribuzione 

capillare delle mascherine. 

Upgrade delle strutture

già attive sul territorio

Forniture di materiale 

filtrante per completare i filtri

Rifornire i FabLab del materiale 

necessario e di stampanti 3D per 

permettere un aumento della 

produzione.

Aziende che adoperano 

tecnologie di taglio laser e 

injection molding potrebbero 

occuparsi della realizzazione su 

larga scala della maschera.

Creazione di una rete di scambio 

con aziende produttrici di TNT 

certificato ai fini del 

completamento della produzione 

delle mascherine.



COMPONENTI

Maschera – L/M/S

Primo pezzo da stampare in 3D e da cucire per 

unire i due lati. Disponibile in 3 diverse taglie.

Materiale utilizzato: 

• Strato interno: Filamento Flex certificato per 

il contatto su pelle.

• Strato esterno: TPU.
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Filtro porta TNT

Filtro contenente il materiale filtrante in TNT 

che va inserito tra i due componenti. 

Disponibile in due versioni: una a incastro e 

una con filettatura.

Nasello in Alluminio

Lamina in alluminio o rame che si modella 

direttamente sul naso e reperibile in larga scala. 

Ha lo scopo di impedire all’aria di fuoriuscire tra 

la maschera e le ali nasali.

Valvola Unidirezionale

Permette il passaggio di aria esclusivamente in 

una direzione e garantisce, nella configurazione 

adatta, una maggiore durata del materiale 

filtrante. 



SISTEMA CON FILTRO HYGROBAC S 

8

CovidMask con filtro Hygrobac S

I filtri Hygrobac S sono comunemente utilizzati per filtrare l’aria in ingresso nei respiratori 

meccanici. La conversione di questo filtro in «filtro maschera» permette all’operatore sanitario 

di avere una protezione per 24 ore, usufruendo di un filtro certificato. 

Filtro e adattatore

Per permettere l’utilizzo del filtro Hygrobac S è stato 

creato un adattatore valvolato in TPU che permette 

l’aggancio direttamente sul corpo della maschera.
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ASSEMBLAGGIO MASCHERA

1. Maschera aperta
Procurarsi tutto il materiale necessario.

6. Risultato finale
Il risultato finale deve apparire come 

nell’immagine di fianco. Assicurarsi che 

tutti i componenti siano stati assemblati 

correttamente.

3. Maschera cucita
Il risultato, a cucitura ultimata, deve 

apparire come da immagine. 

5. Montaggio del nasello
Applicare la lamina sulla parte superiore 

della maschera facendo coincidere i fori 

con le apposite sporgenze come in foto.

2. Cucire la maschera
Far aderire i due lati della maschera e 

cucire in modo serrato con filo di cotone.

4. Inserire l’elastico
Inserire un elastico di lunghezza 80 cm 

nei fori laterali della maschera. Ripetere 

l’operazione anche sull’altro lato.
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ASSEMBLAGGIO FILTRO IN  TNT

1. Schema assemblaggio
Disporre e assemblare i componenti 

come in foto. 

N.B.: Il filtro si incastra.

2. Filtro assemblato
Assicurarsi che i componenti del filtro 

aderiscano correttamente e che l’aria 

passi esclusivamente attraverso il 

materiale filtrante.

1. Schema assemblaggio
Disporre e assemblare i componenti 

come in foto.

N.B.: Il filtro si avvita. 

2. Filtro assemblato
Assicurarsi che i componenti del filtro 

aderiscano correttamente e che l’aria 

passi esclusivamente attraverso il 

materiale filtrante.

FILTRO A INCASTRO FILTRO FILETTATO



11

ASSEMBLAGGIO  VALVOLA UNIDIREZIONALE

1. Valvola Unidirezionale
Questa valvola consente il passaggio di 

aria in una sola direzione dipendentemente 

dal tipo di assemblaggio.

3. Risultato Finale
Inserire il tappo di protezione, 

assicurarsi che i componenti siano 

assemblati correttamente e che l’aria 

circoli liberamente attraverso la valvola.

2.B Membrana IN
Utilizzando questa versione la membrana 

va cucita sul versante interno dell’holder. 

In questo modo sarà consentito il 

passaggio dell’aria in ispirazione e 

impedito in espirazione.

2.A Membrana OUT
Utilizzando questa versione la membrana 

va cucita sul versante esterno dell’holder. 

In questo modo sarà consentito il 

passaggio dell’aria in espirazione e 

impedito in ispirazione.
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CONFIGURAZIONE CON FILTRO HYGROBAC S

CovidMask con filtro Hygrobac S

● Configurazione per operatori sanitari.

● Componenti necessari:
– Mascherina;

– Filtro Hygrobac con Adattatore;

– Valvola unidirezionale.

● Assemblare come in figura.

+= +
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CONFIGURAZIONE FILTRO - FILTRO

CovidMask con doppio filtro

● Configurazione filtrante sia in entrata che in uscita.

● Componenti necessari:
– Mascherina;

– Filtro in PLA;

– Materiale filtrante certificato.

● Assemblare come in figura.

+= +



14

CONFIGURAZIONE FILTRO -VALVOLA U.D.

CovidMask con filtro e valvola unidirezionale

● Configurazione filtrante esclusivamente in entrata.

● Componenti necessari:
– Mascherina;

– Filtro in PLA;

– Materiale filtrante certificato;

– Valvola unidirezionale.

● Assemblare come in figura.

+= +



COME SI INDOSSA

1. Maschera al viso
Avvicinare la maschera viso e farla 

aderire perfettamente. Evitare movimenti 

ampi della mandibola.

3. Elastico inferiore
Legare sulla testa l’elastico inferiore 

facendolo passare dietro le orecchie.

2. Elastico superiore
Legare l’elastico superiore dietro la testa 

facendolo passare sopra le orecchie.

4. Maschera indossata
Stringere il nasello sul naso al fine di evitare 

la fuoriuscita di aria.

Assicurarsi che la maschera aderisca al viso.
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• Il filamento non deve irritare l’operatore dato 

il contatto con la cute e tale qualità deve 

essere certificata.

• Utilizzato per lo strato interno della 

mascherina.

Filamento Certificato..

• Materiale comunemente utilizzato per la 

stampa di oggetti flessibili. 

• Utilizzato per lo strato esterno della 

mascherina ed alcuni suoi componenti. 

• Materiale comunemente utilizzato per la 

stampa di oggetti rigidi.

• Utilizzato per la creazione dei filtri e di altri 

componenti.

PLA – Acido Polilattico..

MATERIALI

Altri Materiali..

• Filo da cucito in cotone.

• Filo elastico.

• Lamiera in Rame / Alluminio.

Materiali Filtranti..

• TNT certificato (tessuto non tessuto).

TPU – Flessibile..
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Materiali per stampa

€ 2,15 - 9%

Elettricità

€ 0,36 - 1%

Costo umano per la stampa

€ 20,00 – 82%

Altri materiali

€ 2,00 – 8%

9%
8%

1%

82%

COSTI PER SINGOLA MASCHERA
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FILE DISPONIBILI IN OPEN-SOURCE

Logica Open-Source

Visto l’attuale stato di emergenza abbiamo deciso di 

dedicare il nostro tempo alla realizzazione di un 

progetto accessibile a tutti.

Il design e le istruzioni sono disponibili gratuitamente 

on-line e in 5 lingue diverse.

Cerchiamo di supportare i sanitari nella lotta al 

coronavirus mettendo a disposizione le nostre 

capacità sia di modellazione che di stampa.

Ci auguriamo che questo progetto possa essere 

migliorato nel tempo in piena logica open-source.

Give Me A Hand
https://www.givemeahandfoundation.org/

Thingiverse by MakerBot
https://www.thingiverse.com/thing:4237777

GitHub
https://github.com/RiccardoPrezioso/Give-Me-A-Hand



GRAZIE

William Amighetti

amighetti.william@gmail.com

+39 339 4887436

Presidente – Give Me A Hand


