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TITLE: The first 100% Made in Italy inclusive mask,
clear, for lip reading

DIENPI Srl is a Marche-region company
operating in the Fashion Supply
Chain that has decided to convert a
production line into Masks and D.P.I.
following the Covid-19 emergency.

WHO
WE
ARE

The society has obtained various
company and product certifications,
including the CLEAR MASK for lip reading,
the first, and perhaps the only one in Italy,
to have obtained authorization from the
Higher Institute of Health.
This Medical Device is essential for people
with
hearing loss, so that they can understand
and communicate in all situations of daily
life, work,
training, etc.
The mask is completely produced in
Italy, we have already distributed over
7.500.000 pieces.
We are currently producing another
14.000.000 clear face masks for schools

DIENPI
keywords

Let’s get back to seen in the face
Inclusive
mask

Clear
mask

Smile
mask

Lip
reading

Presentation of
the problem
The obligation to wear masks has created serious problems of isolation
for people with hearing problems or cognitive deficits, adults or
children who need to read lips in order to understand any
information, education, training, etc. etc.
In many circumstances it is mandatory to wear a certified mask.
The current regulations on masks do not provide for lip-reading
devices.
It was therefore long andcomplex to obtain authorization from the ISS
and then register the D.M. "TRANSPARENT FACIAL MASK DIENPI SAFE
surgical Type II R" at the Ministry of Health.

Our first non-certified prototype.

We researched what was on the
market, there were several initiatives
by individuals and companies, but no
certification.
We continued the research to identify the
most suitable raw materials.
The technical data sheets of the
materials were analyzed, then we moved
on to visual and tactile analyzes, followed
by cutting tests, assembly, usability, etc.

solution

Since the beginning of the pandemic, we
have carried out extensive research and
prototyping. The product had several
versions before reaching the final one.

The various intermediate prototypes have
been tested from time to time, by various
accredited laboratories, according
to UNI ISO 10993 and UNI ISO 14683
standards.

In fact, we wanted our mask, in
addition to being transparent, anti-fog,
comfortable, ergonomic, etc., to be
above all protective and free of defects
that could affect the typical qualities of
masks in general: breathability, bacterial
removal efficiency, cleaning ,
biocompatibility.

splash test

These reports have also
influenced the choice of the model /
materials / assembly techniques.

ISO EN 14683

We also focused on the characteristics
of quality, ergonomics, anti-fog, price
sustainability, manufacturability in Italy
and industrialization in large numbers,
eco-sustainable packaging, etc.

The assembly techniques may include
sewing, heat sealing, ultrasound.
Production is traced in batches, the
premises and production machinery are
periodically sanitized.
The materials used are: triple layer of
white non-woven polypropylene and
polyester, OEKOTEX
certified, transparent anti-fog PET, latex
free elastics.

ISO 10993

Our current offer responds to very specific
characteristics in terms of protection,
healthiness of raw materials, wearability
and environmental impact.

test citotossicta’à

SOUND TEST

SOUND TEST

SEARCH
RESULTS
The latest version of the transparent mask meets all the features necessary to be
considered of the highest quality and high aesthetic, ethical and social value.
The CLEAR mask has allowed, already from the first versions, and will allow in the
near future to give work to Italian companies that produce and will produce this
article in Italy.
DIENPI wants to continue this activity also for the future, since the whole team has
developed skills and experience in the medical sector, the company also intends
to continue investing in research, certifications, quality and innovative machinery
4.0 to improve the efficiency of the whole structure and to give continuity to the
workforce.

The packaging also has aspects of ecosustainability, the packaging (primary
and secondary) is made
up of REGENERATED polyethylene
sachets, while the last packaging is
made of RECYCLED cardboard (photos
are attached).
Company certifications: Greenpeace
DETOX - T-Fashion 100% Italian product,
SA8000 Ethics, ISO: 9001/2015 Quality, ISO
14001 .

ECO-SUSTAINABILITY

The CLEAR mask has been designed
to make sure that the transparent part
detaches easily from the filter fabric part,
so that the different materials can be
separated and possibly disposed of in a
differentiated way.
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EXAMPLE OF CLEAR MASK WORN
CLEAR MASK
designed for the deaf and for those
who need lip-reading

SIZES:

Size L
recommended for men

Size M
recommended for girl
and kid
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“Torniamo a farci vedere in viso”

A cura di SpeeD

La mascherina trasparente DIENPI SAFE
► PREMESSA

► TESTIMONIANZA
•

Durante il primo lockdown ho ricevuto personalmente moltissime richieste da parte di privati cittadini, enti pubblici e privati, aziende,
formatori, logopedisti, e persino dalla Protezione Civile, tramite la struttura del Commissario Arcuri, di una mascherina trasparente
che potesse consentire la lettura del labiale.
Questo ci ha dato una maggiore convinzione
ad intensificare la ricerca e la prototipia.
La nostra mascherina trasparente ha avuto diverse
versioni prima di arrivare a quella definitiva per la
quale abbiamo anche depositato una domanda di
brevetto.
Il lavoro è partito dalla ricerca e dall’individuazione, fra tante, delle materie prime più idonee. Sono
state richieste ai vari produttori di materie prime
tutte le schede tecniche dei materiali, poi si è passati alle analisi visive e tattili, a seguire test di taglio
e assemblaggio, cucitura, etc.
I vari prototipi intermedi sono stati di volta in volta
testati da diversi laboratori autorizzati alle analisi
di cui alle normative di riferimento UNI ISO 10993
e UNI ISO 14683 (per le mascherine chirurgiche).
Tali test report hanno anche inciso sulla scelta del
modello/materiali/tecniche di assemblaggio. Volevamo infatti che la nostra mascherina, oltre ad essere trasparente, comoda, ergonomica, etc., fosse
soprattutto protettiva e priva di eventuali difetti
che ne potessero inficiare le qualità tipiche generali: traspirabilità, efficienza di rimozione batterica,
pulizia, biocompatibilità etc. etc.

► VALORE ETICO, ECONOMICO
E SOCIALE
Al di là dei numeri, la Moda fa parte della nostra
cultura e fornisce forse l’immagine più importante
del nostro Paese al resto del mondo. Il Made in Italy
rappresenta una ricchezza unica a livello di massa
critica in tutta la filiera della Moda. Il valore aggiunto dato dalla filiera è immenso, e la creatività è un
processo diffuso e a rete.

► DALL’IDEA ALLO SVILUPPO,
PASSANDO PER LE VARIE FASI
(sintesi ed accenni al percorso)

A marzo 2020, prima di partire con il progetto della
mascherina trasparente abbiamo fatto una ricerca
di mercato per individuare eventuali prodotti già in
commercio, ma non abbiamo trovato nulla. Dopo
circa un mese, esattamente il 3 aprile, abbiamo trovato un articolo di stampa che riportava la notizia
di una studentessa americana, Ashley Lawrence,
che insieme alla madre aveva cucito in casa delle
mascherine trasparenti, ad uso privato o da regalare, usando del tessuto e della carta trasparente. Le
iniziative private sono sempre utili ma, i materiali
reperibili ad uso domestico spesso, non sono certificati e non sempre è possibile avere la tracciabilità
e rintracciabilità delle materie prime. Inoltre i privati non possono adottare le procedure di qualità e
pulizia ed il testing, come per legge.
Dopo qualche mese sono apparse sul mercato
diversi progetti di mascherine trasparenti, molte delle quali però completamente trasparenti, di
materiale rigido o semi rigido, più simili a delle visiere, rimanendo piuttosto scostate dal viso e prive
quindi della loro caratteristica essenziale “di dovere aderire bene al volto e coprire da sopra al naso
a sotto al mento”. Abbiamo notato che anche sui
social sono apparse diverse tipologie di mascherine
trasparenti, in relazione alle quali molti utenti lamentavano diversi difetti.
Alcuni hanno proposto delle maschere in plastica
trasparente gommosa, altri hanno applicato dei filtri
intercambiabili in prossimità della bocca e questo
ovviamente le rende “non trasparenti”. Alcuni hanno spostato il filtro sotto al mento, ma anche queste
sembrano provocare parecchia condensa. Comunque tutte le iniziative che via via abbiamo trovato
avevano tutte il difetto di essere troppo costose e
completamente diverse dalle mascherine protettive
in tessuto traspirante e, possibilmente, lavabile. Soprattutto le mascherine completamente in plastica
hanno il limite del forte impatto ambientale e, essendo inoltre rigide, un loro prolungato utilizzo potrebbe provocare abrasioni o lesioni alla pelle.

► CONCLUSIONI
L’azienda ha già consegnao oltre
25.000
mascherine
trasparenti,
(vendute ART. 16, di comunità) a diverse UNIVERSITA’, SCUOLE di ogni
ordine e grado, FARMACIE, SANITARIE, PRIVATI cittadini (genitori/
parenti di bambini sordi o portatori
di diverse patologie), RIVENDITORI
di prodotti e attrezzature medicali,
COMUNI, ENTI PUBBLICI, AZIENDE
in genere, CENTRI DI RICERCA, MINISTERI, etc..
La versione definitiva della mascherina, composta da una parte in TNT
traspirante/biocompatibile ed una
parte in PVC trasparente in corrispondenza della bocca, ha superato
a dicembre 2020 tutti i test previsti
dalle vigenti normative in merito
alle mascherine chirurgiche di Tipo
II R.
Il 3 febbraio la mascherina TRASPARENTE DIENPI SAFE ha ottenuto
l’autorizzazione da parte dell’ Istituto Superiore di Sanità, la prima
mascherina trasparente, “Made in
Italy”, validata in deroga dall’I.S.S.
Il percorso è stato particolarmente
lungo e complesso, tutto lo staff
DIENPI è orgoglioso del risultato
raggiunto.
L’azienda è pronta a produrre e
commercializzare anche questa mascherina speciale, che verrà venduta
come dispositivo medicale, art. 15,
in virtù dell’autorizzazione appena
ottenuta .
DIENPI è stata recentemente selezionata nell’ambito di una iniziativa
americana di aiuti alle imprese italiane che si sono distinte per il processo di riconversione per l’emergenza COVID - 19.
Si tratta del progetto USAID, attraverso questa iniziativa gli USA intendono investire in progetti di ricerca
internazionale riguardati la salute.
(Ecco il link al progetto USAID
http://www.interlinkdc.com/usaiditaly-esf-it.html)
Doriana Marini: “Nel nostro progetto
siamo stati guidati dalla precisa volontà di venire incontro alle richieste
e alle esigenze delle categorie svantaggiate fornendo loro un disposi-

tivo che fosse certificato. (Le attuali
normative riferite alle mascherine
chirurgiche, tuttavia, non sono state
pensate e formulate per fronteggiare
eventuali pandemie, e questo mentre, allo stato attuale, nessuna normativa vigente prende, invece, a riferimento quelle di tipo trasparente).
Abbiamo dato una risposta alle tante richieste ricevute da parte delle
Scuole e da operatori della formazione, riabilitazione, comunicazione, in
ambito medico, sociale e lavorativo
in genere. Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato al progetto, i laboratori di testing per professionalità
e celerità, ringrazio soprattutto lo
staff dell’Istituto Superiore di Sanità
per aver agito, rigorosamente, in
deroga, nella valutazione del nostro
particolare dispositivo, e questo non
soltanto per le valutazioni medico/
scientifico, comunque prevalenti, ma
anche per le implicazioni etico/sociali pure esistenti.
•
Vogliamo proseguire l’attività del settore medicale anche
per il futuro in quanto tutto il
team ha sviluppato in questi
mesi competenze ed esperienze.
Continueremo ad investire in
ricerca, certificazioni, qualità e
macchinari innovativi 4.0 per
migliorare l’efficienza di tutta la
struttura e per dare continuità
alla forza lavoro, creando anche nuova occupazione. Il mio
desiderio più grande? Uscire
dall’incertezza e continuare a
produrre il Made in Italy”.
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Il processo di innovazione spesso parte dal
basso, la creatività non
La DIENPI Srl è una
è delegata solo agli stiazienda
Marchigiana
listi; noi fornitori siamo
che opera nella Filiera
chiamati continuamente
della Moda del lusso che
a contribuire in modo
ha deciso, fin dalla prisostanziale in termini
ma ondata pandemica
di nuove proposte e per
Covid-19, di convertire
l’industrializzazione
una linea produttiva in
della produzione.
Mascherine e Dispositivi
La nostra capacità di
di Protezione Individuafare, e soprattutto le cale, ottenendo diverse
ratteristiche della nostra
autorizzazioni e certifiliera, che è formata da
ficazioni da parte degli
tanti fornitori, subforenti preposti.
nitori e contoterzisti
•
I soci, Doriana Marappresentano un valore
rini ed Andrea Scalinestimabile, un connutritti, fin dai primi
bio vincente tra innovadi marzo del 2020,
zione e tradizione.
hanno operato un
L’ultima versione della
profondo lavoro di
mascherina trasparente,
ricerca e prototipia
frutto di tutta la ricerca
per mettere a punto
e lo sdifettamento eseanche una mascheguito nel corso dei mesi,
rina speciale, TRArisponde a tutte le caSPARENTE, pensata
ratteristiche necessarie
per i sordi e tutti
per poter essere consicoloro che hanno
La mascherina trasparente
derata di alta qualità ed
la necessità di una
alto valore estetico, etimigliore comunicaco e sociale. Sin dalle prime versioni la mascherina
zione, tramite la lettura del labiale e la perceha consentito, e consentirà anche nell’immediato
zione dell’espressività.
futuro, di assicurare lavoro di qualità alla nostra
L’obbligo delle mascherine ha creato seri problemi
di comunicazione ed isolamento alle persone con azienda, ed anche lungo tutta la filiera a monte per
problemi di ipoacusia o deficit cognitivi, sia adulti l’approvvigionamento delle materie prime, esclusiche bambini, che necessitano di leggere le labbra vamente italiane.
per poter comprendere qualsiasi informazione,
istruzione, etc.

OUR
Collaboration
Since the beginning of the pandemic, we have collaborated with the main deaf associations.
We have also donated thousands of transparent masks to municipalities, hospitals, schools and private citizens.

MENTE E COSCIENZA

ONLUS

patent
pending
In November 2020 DIENPI filed the
patent for the transparent mask NR.
102020000028025
In August 2021, Dienpi received the patent
search report, which confirmed all three
claims of Novelty, Inventive Activity and
Industrial Feasibility.
On November 9, 2021, Dienpi filed the
extension of the patent internationally.

OUR
CERTIFICATIONS

DIENPI has joined Greenpeace’s DETOX campaign to eliminate toxic chemicals from the fashion supply chain.
Dienpi has obtained the T-Fashion 100% Italian Product Certification It has obtained the SA8000 Ethics certification
and aims at the training and enhancement of human resources and has obtained the ISO9001 / 2015 certification
for the creation, implementation and management of a Quality Management System of the company.
At november 2021 has acquired Dienpi henvironmental management systems standard with ISO:14001.

