
Gentile Cliente,
Grazie per avere scelto Teby-Cup che ti accompagnerà nel 
tuo periodo di Ciclo Sostenibile.
Prima di inziare ad utilizzare la tua coppetta, ti consigliamo di 
leggere attentamente i nostri suggerimenti.

Teby-Cup è una coppetta in silicone medicale certificato e 
100% Made in Italy.

La regola più importante è la corretta igiene.
Ecco le buone regole da usare sempre:

Sterilizzala prima di ogni ciclo facendola bollire per 5/7 minuti in abbondante 
acqua, attendi poi che si sia completamente raffreddata prima di utilizzarla. 

É meglio non raffreddarla con acqua fredda per non creare sbalzi termici 
eccessivi e invecchiare precocemente il silicone.

Prima di inserirla lava bene le mani.

Al momento del cambio, svuotala e sciacquala con acqua corrente potabile. 
Se puoi lavala con il sapone intimo sciacquandola accuratamente e poi 
rimettila.

Non è necessario sterilizzarla ogni volta che ti cambi. Questa operazione va 
fatta sicuramente ad inizio e fine ciclo. La vagina non è un ambiente sterile, 
ma comunque la tua coppetta dovrà essere ben pulita.

Dopo essersi lavate bene le mani si può quindi procedere
all'inserimento di Teby-Cup.

Ogni donna è diversa e quindi durante I primi cicli dovrai sperimentare quale 
sia la tua modalità di inserimemento e la piegatura più comoda per te. Ecco 
qualche suggerimento:

• In piedi a gambe leggermente divaricate
• Accovacciata
• Seduta sul gabinetto o bidet
• In piedi con una gamba sollevata

Il trucco in più:

Se non sei mai stata abituata a mettere gli assorbenti interni, mettiti comoda 
e fai dei respiri profondi con l’addome, prenditi tutto il tempo che ti serve, 
cerca di respirare con il basso addome e quando fai l’inspirazione pensa di 
fare pipì.

PIEGATURA A C

Piega semplicemente in due il bordo 
della coppetta. Quando la inserisci 
metti la parte con la piega verso il 
coccige.

PIEGATURA A “TULIPANO” 
O “PUSH DOWN”

Questa piegatura restringe meglio  
la coppetta che così scivola in 
maniera più delicata nella cervice.

Metti un dito sul bordo e schiaccialo 
verso l'interno basso della coppetta 
ed impugnala con due dita, cercando 
di limitare il più possibile l'allarga-
mento del bordo.
Inseriscila con la piega verso il 
coccige in modo che si apra più 
facilmente.

Una volta che è dentro dovresti sentire che si apre, se questo non avviene 
prova questi consigli:

• Pizzica il fondo della coppetta
• Passa un dito lungo tutto il bordo inferiore
• Muovila gentilmente 
• Puoi bagnare con acqua la coppetta 
• Muovi dolcemente i muscoli vaginali

Una volta inserita controlla che:

• Si sia aperta (puoi sentire un leggero colpetto oppure puoi verificare
 passando il dito)
• Il GAMBO NON ESCA dalla vagina, se questo succede taglia il gambo 
all’altezza che preferisci. Ci sono donne che lo tagliano anche totalmente. 
Questo dipende dall’altezza della tua cervice (che durante il ciclo si può 
abbassare molto)

N.B.: se la coppetta non dovesse risultare saldamente posizionata, probabil-
mente hai scelto la taglia troppo piccola. Al contrario, se con il dito ti rendi 
conto che la parte superiore della coppetta risulta non completamente 
aperta nella sua forma originale, puoi aver scelto la misura troppo grande. È 
importante utilizzare la giusta misura per evitare perdite.

NON inserire la coppetta troppo in alto, non è come un assorbente interno, 
non serve spingerla troppo in su. Non preoccuparti, i muscoli pelvici non la 
faranno cadere.

NB le coppette morbide si adattano bene anche a chi fa un’attività fisica 
normale o ha un pavimento pelvico buono. Hanno solo bisogno di qualche 
istante in più per posizionarsi correttamente. Sono più facili e delicate da 
estrarre.

Taglia 1

• Sotto i 30 anni
• Senza figli
• Niente parti per via naturale
• Molto sportiva, con una 
muscolatura pelvica tonica
• Vagina stretta o sensibile

Taglia 2

• Sopra i 30 anni
• Almeno un parto per via naturale
• Vagina con cervice alta

Tonica (Hard)

Per chi fa molto sport o ha 
un pavimento pelvico molto 
tonico

Morbida (Soft)

Per chi fa una vita più 
sedentaria

TAGLIA DUREZZA

COME SCEGLIERE AL MEGLIO LA TUA COPPETTA?

QUALE PIEGATURA?

PRIMA DI INIZIARE INSERIMENTO
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Puoi indossare la tua Teby Cup fino a 8 ore, in base al tuo flusso svuota la 
coppetta regolarmente. La coppetta tiene un flusso più abbondante rispetto 
agli assorbenti esterni o ai tamponi interni.

Mettiti nella tua posizione preferita, pizzica la parte inferiore con le due dita 
in modo da fare entrare un pochino di aria che eliminerà l’effetto sottovuoto 
e poi sfilala dolcemente.

Per eliminare l’effetto sottovuoto puoi anche infilare un dito tra la coppetta e 
la parete del collo dell’utero, così entrerà l’aria e potrai facilmente tirare fuori 
la coppetta.

Per aiutarti puoi spingere in basso con la muscolatura pelvica.

SEGUI QUESTI CONSIGLI:

Molte perdite sono dovute dalla posizione errata, troppo in alto o troppo in 
basso.

Assicurati che si sia formato il sotto vuoto controllando questi passi:

• Verifica che Teby Cup sia aperta facendo girare il dito lungo il bordo
• Premi alla base e fai fare alla coppetta un giro completo
• Con due dita pizzica la base e fai girare la coppetta
• Contrai e rilassa i muscoli vaginali

UTILIZZO ABBINATO AD ASSORBENTI LAVABILI E MUTANDE MESTRUALI

COME TOGLIERE TEBY CUP HAI DELLE PERDITE? 

AVVERTENZE TSS

Puoi lavarla con acqua e sapone intimo avendo cura di eliminare ogni residuo 
di sapone che può provocare irritazioni vaginali.

Per sterilizzarla, falla bollire per 5/7 minuti.

Se i fori si otturano, puliscili inserendo un ago sterilizzato.

Se sei in viaggio o nei bagni pubblici sciacqua la tua coppetta con l’acqua di 
una bottiglietta e appena puoi lavala come scritto sopra.

Ricordati di lavarti le mani prima di toglierla e metterla.

Teby Cup può durare diversi anni se ben conservata. Un eventuale 
ingiallimento (soprattutto se avete scelto la coppetta trasparente) non ne 
pregiudica il corretto funzionamento.

Se la coppetta si danneggia va sostituita. Teby Cup non intacca la flora 
vaginale, lascia inalterato il pH interno e non è associabile pertanto a 
fenomeni di secchezza vaginale. 

E' possibile utilizzarla per tutta la notte, avendo cura di cambiarla dopo 8 ore 
circa.

Per vostra tranquillità (soprattutto le prime volte) potete utilizzare Teby Cup 
in abbinata ai salvaslip lavabili o alle mutande mestruali Teby Pink.

Molte donne dopo qualche prova con la coppetta riescono ad utilizzarla 
senza nessuna perdita.

Altre invece, per conformazione fisica o flussi irregolari, posso avere qualche 
piccola perdita, in questo caso sono molto utili da abbinare gli assorbenti 
lavabili o le mutande mestruali.

Il silicone utilizzato rispetta la normativa (UNI EN ISO 10993-1:2010)

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non risultano, nella storia delle coppette mestruali in silicone medicale, casi 
riconducibili alla sindrome da shock tossico. 

In caso dì problemi ginecologici, prima dell'utilizzo consultare il medico. 

La coppetta mestruale non va utilizzata da chi usa metodi contraccettivi 
intrauterini.

Non è un metodo contraccettivo e va tolta prima dei rapporti.

Se si è a conoscenza di un’allergia al silicone non va utilizzata.

Per domande più specifiche rivolgetevi al vostro ginecologo o ostetrica di 
fiducia.

Non va utilizzata nei primi 6 mesi dopo il parto o un aborto. 

In caso d’interventi chirurgici intrauterini consultare il proprio medico prima 
di utilizzarla. 

Non utilizzare in caso d’infezioni vaginali o dopo una colonscopia

COME LAVARE LA COPPETTA CONTROINDICAZIONI

TEBY CUP

Made In Italy
Distributed by 
Steinmann & Co Sas

LAVA LE MANI PIEGA INSERISCI

TOGLIELA SVUOTALA LAVALA RIUSALA

PUOI USARLA
FINO A 8 ORE

www.teby.it


