vendita online assorbenti lavabili

Sckoon Ricambio Interno in Cotone Organico

Interno Assorbente - Pacco da 2 REGULAR 23x7 cm - NIGHT 35X7

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 13,05 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Assorbente esterno in Cotone Organico
Altissima qualità e lunga durata
Assorbente per tutto il ciclo, delicato sulla pelle, per donne moderne, economiche ed ecologiche !
Le misure indicate si riferiscono alla parte assorbente, ed escludono le alette che si svoltano e si chiudono con un bottoncino di plastica.
Il materiale esterno è PUL che è impermeabile e traspirante, lo strato assorbente interno è in stoffa assorbente di microfibra, la parte a contatto
con la pelle in bambu.
Come funzionano
Il corpo dell'assorbente è composto da 2 strati di cotone 100% con un sottile strato interno di poliuretano Laminato traspirante anti
gocciolamento mai a contatto con la pelle.
Nella parte centrale, attaccato alla base, un doppio strato assorbente .
La base si fa aderire a qualsiasi slip con le ali e il bottoncino.
Consigli per il lavaggio:
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Sciacquare l'assorbente con acqua fredda e Riporlo in un secchio pieno di acqua fredda ( per 2/3 ore, fino a che le macchie scompaiano) in
attesa del lavaggio. Nel caso di aloni, trattare la macchia con del sapone di marsiglia, lasciare agire per qualche ora e sciacquare bene.
Stendere l'assorbente al sole o passare ad un ulteriore lavaggio in lavatrice per capi delicati ( 40° e centrifuga media). Stendere, possibilmente
al sole. Una volta ogni 5 mesi circa, effettuare un lavaggio a 60°. Questi consigli, vi permetteranno di allungare la vita del vostro assorbente. In
ogni caso, sia che tu li lavi a mano sia in lavatrice, non devi utilizzare candeggina o altri sbiancanti chimici, perché non solo rovinano il prodotto,
ma sono anche dannosi per la tua salute e per l'ambiente.
Gli assorbenti lavabili sono igienici?
Come la tua biancheria intima, sono fatti di cotone e rimangono sempre all’esterno del corpo. Il sangue mestruale è una sostanza naturale,
innocua, assolutamente non “sporca”.
Come devo fare quando mi trovo fuori casa?
Quando non sei in casa puoi riporre gli assorbenti già utilizzati in una bustina di plastica o in una mini wetbag che li mantenga umidi, e lavarli al
tuo rientro.
Posso indossarli con la mia solita biancheria intima?
Certo, devi solo allacciare l'assorbente Lohan ai tuoi slip chiudendo l’automatico a pressione. Probabilmente ti troverai meglio con uno slip che
non con un perizoma o un tanga.
Quanto durano?
Dipende da come e quanto li usi e li lavi.
Quattro o cinquie anni. E' più che altro una "questione di manutenzione". Ricordati di non usare mai candeggina, perché questo riduce la durata
del prodotto.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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