
Natù è una coppetta mestruale riutilizzabile, facile da usare, fabbricata in mor-
bido silicone medicale platinico al 100% ipoallergenico. Una volta inserita, 
aderisce perfettamente alle pareti vaginali raccogliendo il flusso mestruale in-
vece che assorbirlo, evitando problemi di perdite e rispettando l’equilibrio natu-
rale della zona vaginale. Natù è sicura, comoda, pratica e confortevole. Natù si 
può utilizzare giorno e notte e ti permette di praticare tutti gli sport, anche quelli 
acquatici. Natù deve essere svuotata, risciacquata e reinserita ogni 4/8 ore. Gli 
assorbenti e i tamponi usa e getta non sono più una scelta obbligata: Natù è 

un’alternativa innovativa ed ecologica che pensa al tuo benessere e all’ambiente.  Natù ti ama e ama la Terra.

VI RACCOMANDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO

Quale Natù per te?
Natù è disponibile in due taglie per adattarsi a tutte le donne, secondo l’età e gli eventuali parti naturali
Size 1 -  Per donne sotto i 30 anni che non hanno avuto figli con parto naturale
Size 2 -  Per donne sopra i 30 anni o che hanno avuto figli con parto naturale

COME SI USA

Può essere necessario fare un poco di pratica per trovare la posizione più adatta per inserire e 
rimuovere correttamente Natù; ma una volta imparato, ti sorprenderai nello scoprire la facilità e 
la sua efficacia. Ti suggeriamo di esercitarti la prima volta durante gli ultimi due giorni del ciclo. 
Prenditi tutto il tempo necessario per familiarizzare con la tua Natù e, soprattutto, rilassati.
PRIMA DELL’UTILIZZO
Verifica che i 4 fori presenti sulla parte superiore della coppetta siano aperti, quindi sterilizza Natù facendola bol-
lire per almeno 3-5 min. completamente immersa nell’acqua per non danneggiarla. La coppetta va sterilizzata 
all’inizio di ogni ciclo

INSERIMENTO DELLA COPPETTA MESTRUALE NATU’
Natù si posiziona più in basso di un assorbente interno. Dopo aver accuratamente lavato le mani con un sapone 
neutro, piega Natù a forma di “U” e tienila ferma, tra pollice ed indice, il più possibile vicino alla base (disegno 1). 
Con la mano libera, allarga delicatamente le grandi labbra ed inserisci la coppetta all’interno della vagina in modo 
che si posizioni a circa una falange dall’ingresso. Ritira le dita e la coppetta si aprirà e posizionerà automatica-
mente (disegno 2) . Per assicurarti che la Natù si sia adattata completamente alle pareti vaginali, toccane la base ed 
eventualmente girarla su se stessa per agevolarne l’apertura. 

disegno 1 disegno 2

ESTRAZIONE DELLA COPPETTA MESTRUALE NATU’
Natù deve essere svuotata, risciacquata e reinserita ogni 4/8 
ore (a seconda dell’intensità del flusso).
E’ importante che tu sia rilassata per poter estrarre agevol-
mente la tua Natù, pertanto non avere fretta. Se non riesci a 
raggiungerla con le dita, utilizza i muscoli vaginali per favorirne 
la discesa. Lavati sempre accuratamente le mani e per facili-
tare l’estrazione puoi sederti sulla toilette o accovacciarti. Una 
posizione accovacciata favorisce sia l’inserimento che l’estra-
zione della coppetta. Per estrarre la coppetta introduci l’indice 
e il pollice nella vagina, premi leggermente la base della cop-
petta o inserisci un dito lungo la parete esterna (disegno 3).
Il design del gambo è stato studiato per facilitarne l’estrazione. 

disegno 3

La soluzione sicura comoda ecologica per l’igiene femminile




