
Vivi normalmente
per tutto il mese

E’ arrivato il momento di dire 
addio agli scomodi e ingombranti 

assorbenti e alla preoccupazione di avere 
sempre il rifornimento continuo di 
tamponi interni! La tecnologia sta 
avanzando e si sta finalmente 
prendendo cura delle donne, Lunette 

mestruale Lunette è un prodotto per 
la protezione mestruale riutilizzabile 
creato in Finlandia. É semplice da usare 
ed è un’alternativa sicura ed igienica a 
tamponi e assorbenti. Utilizzata con cura 
la coppetta mestruale Lunette durerà per 
anni. É conveniente, economica e 
ecologicamente corretta. Entra a far parte 
della nuova generazione delle felici 
utilizzatrici di Lunette!
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Cosa stai aspettando?
La vita quotidiana presenta sfide che possono far perdere 
di vista a una donna i suoi punti di forza personali. Fermati 
per un momento e concentrati su ciò che è importante. 
Decidi in che modo vuoi lasciare un segno nel mondo. 
Vivi tutti i giorni al massimo - non importa in che periodo 
del mese.

Facile da usare Necessita di essere svuotata 2-4 volte al 
giorno e può essere usata durante la notte.

Sicura La coppetta mestruale Lunette ha ricevuto 
l’approvazione delle autorità sanitarie dei governi in molti 
paesi. Non solo Lunette ha ricevuto l’approvazione della 
FDA negli Stati Uniti, ma è anche approvato dal TGA, 
agenzia di controllo in Australia per i farmaci e dispositivi 
medici. In Finlandia, tutti i prodotti Lunette hanno ricevuto 
il prestigioso emblema della Bandiera Chiave, una certifi-
cazione della massima qualità dei prodotti finlandesi. Un’ 
ulteriore punto su cui riflettere: non ci sono mai stati casi 
segnalati di TSS connessi all’ uso di coppette mestruali.

Igienica Con i tamponi igienici le fibre possono rimanere 
nel canale vaginale dopo la rimozione e la loro capacità di 
assorbimento può seccare le mucose. Gli assorbenti creano 

per la proliferazione di infezioni da lieviti, batteri e odori. 
La coppetta è più igienica in quanto non impedisce la 
naturale capacità di lubrificazione della vagina nè 
interferisce con il naturale processo di fuoriuscita del 
sangue mestruale, di cellule morte e di batteri. 

Economica ed ecologica  In media una donna spende tra 
i 40€ e gli 80€ all’ anno per tamponi e assorbenti usa e 
getta. La coppetta mestruale Lunette ha un costo una 
tantum (che durerà per 5-10 anni) e che consentirà di 
risparmiare un bel gruzzoletto! Durante tutta la vita della 
tua coppetta non ci saranno più rifiuti da smaltire come 
assorbenti igenici o applicatori di plastica che 
rimangono per secoli nelle nostre discariche o tamponi 
utilizzati che intasano ed inquinano corsi d’acqua e 
spiagge incontaminate.

Utilizzatrici felici In uno studio indipendente tra marche di 
coppette mestruali nel mondo, Lunette ha ricevuto la più 
alta percentuale di clienti soddisfatte, il 95% rispetto ad 
altre marche. In uno studio tra le utilizzatrici di Lunette, 
l’ 88% delle intervistate ritiene che la loro qualità della vita 
durante le mestruazioni era aumentata.
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