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MAMICUP® COPPETTA MESTRUALE
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2 PRODUZIONE MADE IN ITALY

QUALITA’ ELEVATA CATENA CORTASICUREZZA E GARANZIA 
DEL PRODOTTO

QUANDO NESSUNO CI 
AVEVA ANCORA PENSATO 

NOI AVEVAMO GIA’ CREATO

LA PRIMA 
ORIGINALE 

ITALIANA DAL 
2010
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3 ACQUISTO DIRETTO DAL PRODUTTORE

MAGGIOR MARGINE E
MAGGIORE 

COMPETITIVITA’ 
RISPETTO A 

PRODOTTI SIMILI



Le donne vogliono essere sicure del prodotto 
che comprano, soprattutto in questo ambito
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La produzione della coppetta Mestruale 
Mamicup® avviene in CAMERA BIANCA, 
sterile al 100%, confezionata una ad una 
all’interno della stessa. La GARANZIA DI 
QUALITA’ e la CERTEZZA DI SICUREZZA 
del prodotto è in questo modo garantita 
al 100% su ogni singolo pezzo.

PRODUZIONE IN CAMERA BIANCA

Prodotta in silicone di grado medicale :
• CERTIFICATO FDA
• TEST BIOCOMPATIBILITA’

Vendite e richiesta del prodotto aumentate

Disegno realizzato da una donna, la Mamicup® è presente sul 
mercato  da oltre 10 anni testata e approvata da migliaia di donne

COME VIENE 
PRODOTTA
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• Ipoallergenica
• Made In Italy
• Latex Free
• Ecologica
• Ftalati Free
• Pratica
• Inodore
• Riutilizzabile
• Economica
• Comoda
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STOP ai rifiuti ogni mese: . 
Non si gettano più assorbenti, tamponi, 
applicatori, bustine, strisce di plastica. 

Ogni anno si gettano ben 45.000 milioni di 
assorbenti esterni ed interni in tutto il mondo. 

STOP alle sostanze chimiche a contatto con la mucosa vaginale
La Mamicup® è fabbricata in silicione platinico di grado 
medicale 100%. 
E' perfetta anche per le donne allergiche al lattice o che hanno 
una cute molto sensibile.

STOP alla secchezza causata dal tampone che assorbe il flusso 
ma anche il muco protettivo e altera il PH vaginale

STOP a irritazioni, arrossamenti, fastidi, umidità
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STOP ad ogni 
preoccupazione: la 
Mamicup® si svuota solo 
ogni 4/8 ore. Tre volte più 
autonomia di un tradizionale 
assorbente o tampone

STOP ai pacchetti 
ingombranti: la Mamicup® si 
usa di giorno e di notte, per 
tutto il ciclo. Quando viaggi 
metti in valigia solo un 
sacchettino

STOP alle rinuncie: con 
Mamicup® ti muovi in totale 
libertà. Entri ed esci 
dall'acqua senza bisogno di 
cambiarti. Fai sport, sei 
attiva come piace a te. Il 
ciclo non è più un limite.

STOP alle 
emergenze: ovunque tu sia 
con Mamicup® sei tranquilla 
anche se il ciclo arriva 
all'improvviso
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LA MAMICUP® E’ PRODOTTA IN 
2 TAGLIE 

E 
4 COLORI

TAGLIA E COLORI
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M LOGNI TAGLIA 4 COLORI 

TRASPARENTE LILLA ROSA TURCHESE
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