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Scheda tecnica di prodo o des nata alla Farmacia ed agli altri operatori del se ore. 

SÊ(38/40) MÊ(42/44) LÊ(46/48) 

985591991ÊÊ 985592005 985592017 

   

XLÊ(50/52) 

985592029 

 

XXLÊ(54/56) 

985592043 

 

Lavaggio:ÊSciacquare in acqua fredda. Lavare in lavatrice a 30 °C ed asciugare all’aria.  

Il materiale è cer ficato OEKO-TEX®  
indicato per sogge  allergici ed  
intolleran . 

Cara eris cheÊprincipali: 

· Assorbenza fino a 25 ml 
· Protezione fino a 8 ore 
· Sicuro ed efficace fino a 60 lavaggi  
· Azione an  ba erica testata 
· Previene dai ca vi odori 
· Si indossa come un normale slip 
· Ecologico 
· Economico 

Il modello “HIPSTER” presenta una vita  
alta, adatta ad ogni conformazione fisica.  

Culotte avvolgente per sentirsi sicura  
in ogni situazione. 

DARE TO CARE 

“TECNOLOGIA INNOVATIVA MULTISTRATO” 

A985592029 A985592043A985592017A985592005A985591991

Distribuito da FARMACAREÊS.r.l. 
San Pietro in Casale (BO) Italia 
Tel. 051.811905 á Fax: 051.811185 
www.farmacare.it  -  commerciale@farmacare.it 

Ogni donna nella propria vita u lizza dagli 11-16 mila assorben  monouso circa.  

SELENACARE offre un’alternativa sostenibile con un confort senza eguali. 
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Scheda tecnica di prodo o des nata alla Farmacia ed agli altri operatori del se ore. 

ASSORBENZAÊ1 ASSORBENZAÊ2 

985592171Ê 985592169 

  

DARE TO CARE 

985592195Ê 

 
A985592195

A985592171 A985592169

A985592120 A985592144

Pra coÊmul packÊdaÊ5Êpezzi 

La combinazione dello  
slip assorbente e  

l’assorbente/salvaslip  
offre la garanzia più  

completa di sicurezza e  
confort per l’utilizzatrice 

Lavaggio:ÊSciacquare in acqua fredda, lavare in lavatrice fino a 30 °C e lasciare asciugare all’aria. Non u lizzare candeggina o ammorbidente.  

“TECNOLOGIA INNOVATIVA MULTISTRATO” 

· Lavabili e riu lizzabili 
· Ecologici ed economici 
· Universali e compa bili con tu  gli slip 

Distribuito da FARMACAREÊS.r.l. 
San Pietro in Casale (BO) Italia 
Tel. 051.811905 á Fax: 051.811185 
www.farmacare.it - commerciale@farmacare.it 

Il materiale è cer ficato OEKO-TEX®  
indicato per sogge  allergici ed intolleran . 

ASSORBENTE LAVABILE  
COLORE NERO PER CICLO MESTRUALE 

Minigrip 
impermeabileÊperÊ
laÊconservazioneÊ

inclusa 

ASSORBENZAÊ3+ ASSORBENZAÊ3 

985592120 985592144 

  

COLORE NERO - TAGLIA UNICA 
PER CICLO MESTRUALE 

Cara eris cheÊprincipali: 


