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Istruzioni per mascherina con tasca per filtro 

     
Materiali 
- Tessuto esterno (cotone), 33x 18 cm circa, prelavato, importante che sia un cotone con trama e ordito 
compatti, come per esempio le stoffe per fare i patchwork. 

- Fodera (cotone), 33x18, prelavato, può anche essere la stessa stoffa della parte esterna. 

- pezzo di stoffa tagliato in sbieco, largo 5 cm, lungo 16 cm, dal tessuto della fodera o dal tessuto esterno 
vedi spiegazioni punto 8. 

 

-filo di metallo per copri naso, opzioni per filo di metallo naso sono: filo fiorista, pulisci pipa, nastro per 
chiudere pacchetti biscotti. Se il filo è troppo sottile o morbido, torcere il filo metallico più volte.  

- Cordone: - cordone elastico, 2 stringe scarpe di 60 cm, nastro, cordicella  
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1.Ritagliare modello  

 

2.Piegare il tessuto con il lato sbagliato rivolto verso l’interno, posizionare il modello di carta su di essa, 
fissare gli spilli, disegnare sagoma modello, senza lasciare stoffa per cuciture, già incluse. 

 

3.Fissarli insieme con gli spilli con il lato bello all’interno. Cucire le linee curve a 1cm. 
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4.Fare dei taglietti a circa 1,5 cm di distanza l'uno dall'altro sulla cucitura. Questo permetterà al bordo 
del tessuto di allungarsi senza tirare la cucitura quando lo si gira a destra. Ripetete questa operazione 
sui 2 pezzi. 

 

5.Girate i pezzi dal lato bello, premete il margine di cucitura su un lato, cucite vicino alla linea di 
cucitura. Ripetete la stessa operazione sui 2 pezzi. 

 

6.Disegnare sulla fodera davanti una linea a 1,5 cm dal bordo a destra e una a sinistra.  

7.Disegnare sulla parte principale all’interno una linea a 3 cm dal bordo a destra e una a sinistra 

8.Come tagliare la striscia di sbieco: 



	 4	

 

9.Piegare il tessuto in diagonale, tracciare una linea lungo la piega della stoffa, misurare 5cm e 
disegnare una linea parallela ad essa. Tagliare la striscia di 16 cm di lunghezza. 

 

 

10.Piegare 5 mm dalle estremità, piegare a meta. 

 

11.Cucire entrambe le estremità.  
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12.Fissare il pezzo di sbieco alla parte fodera come foto  

13.Cucire la striscia di sbieco alla fodera, parte inferiore, non togliere gli spilli. 

14.Fate un orlino sui 2 lati della fodera e cucite, ripiegando 2 volte per arrivare sulla linea disegnata. 

 

15.Posizionare la parte fodera sopra la parte esterna a 3cm con le parti belle all’interno e spillare. 

16.Cucire le linee di cucitura superiore e inferiore a 1cm. 

 

 

17.Fare taglietti a circa 1,5 cm sulla parte curva della maschera.  
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18.Girare la maschera, premere la cucitura piatta. 

 

 

19.Cucire i bordi della parte superiore e inferiore. 

 

 

20.Preparare passanti per il nastro, piegate il bordo laterale a 1,5 cm dal bordo, poi ripiegate di nuovo in 
modo che il bordo incontri il bordo della fodera. Fisare con gli spilli. 
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21.Cucire bordino. 

 

22.Infilare il nastro/ stringhe nei 2 passanti con l’aiuto di una spilla di sicurezza. 

 

23.Tagliate il filo di metallo, del materiale che avete scelto lungo circa 16 cm, piegate le estremità per 
rendere il pezzo leggermente più corto del bordino copri naso. Inserirlo nel tunnel.  

             

24.Inserire se voluto filtro nella tasca del filtro. Il filtro può essere fatto di fazzoletti, carta da cucina o 
mascherine chirurgiche.  

 

Per come utilizzarla e lavarla leggete le “Istruzioni uso mascherina” 
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