Idee per lei presenta LadyP
COS’È?
È un accessorio che permette a tutte le donne di tutte le età di fare pipì in piedi,
partendo dal presupposto che nessuna donna si siede nei bagni pubblici…
PERCHÉ DOVREBBE SERVIRE…
… A UNA DONNA?
Perché molto spesso ci troviamo a utilizzare bagni pubblici tutt’altro che puliti. Nessuna
donna si siede nei bagni pubblici, ma stando in bilico rischiamo spesso di sporcarci o
sporcare i vestiti. E vogliamo parlare di appendiabiti, mensole o ganci? Merce rara da
trovare nei bagni pubblici! Anche se siamo agili e atletiche, e stare in posizione squat non
ci spaventa affatto, farlo con cappotti, borse e sciarpe e allo stesso tempo controllare
che i pantaloni non tocchino terra è quanto meno irritante. E la turca? Così vicine al
pavimento… Spesso poi i bagni delle donne sono gli stessi dei portatori di handicap e
con il wc così alto è davvero difficile riuscire a non toccarlo.
… A una bambina?
Baby pack con prolunga è consigliato, perché per non fare appoggiare le nostre bimbe
alla tavoletta dobbiamo tenerle in braccio ed è una fatica sia per noi che per loro.
Oppure siamo costrette a pulire il wc e/o “tappezzarlo” di carta igienica. E dopo tutta
questa fatica, abbiamo generato una tale ansia che ci sentiamo dire «mamma, non mi
scappa più!». Pensiamo a tutte le volte che dobbiamo accompagnare le nostre bambine
o nipotine al bagno. «Ferma! Non toccare niente! Aspetta che pulisco! Non c’è la carta
igienica, come faccio a “tappezzare” la tavoletta?». E potremmo andare avanti all’infinito…
Fin quando hanno due o tre anni riusciamo a ovviare a queste urgenze tenendo le
bimbe in braccio, ma poi quando diventano grandi e pesanti è un problema, ed è anche
frustrante per loro. Usando IsyLei Baby Pack potremo scongiurare l’incubo dei bagni
pubblici una volta per tutte, anche per loro! In questo caso la prolunga è molto utile per
tenere le bimbe più distanti dal wc.
… A UNA SIGNORA ANZIANA O CON DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO?
Per tutti i motivi detti sopra, a cui si aggiunge l’ulteriore difficoltà a mantenere la
posizione traballante e scomoda. Inoltre LadyP è comoda quando dobbiamo raccogliere
un campione di urina per esami ospedalieri: maggiore comodità e minore rischio di
contaminazione del campione.
… A UNA DONNA IN DOLCE ATTESA?
Perché oltre ad aver necessità di fare spesso pipì e avere difficoltà di movimento e a
tenersi in equilibrio, ha le difese immunitarie basse ed è quindi più esposta a infezioni che
si possono prendere utilizzando servizi igienici sporchi.
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SE PRATICHIAMO SPORT…
… OUTDOOR
Grazie a LadyP non è necessario spogliarsi e accovacciarsi.
In questa posizione oltre a essere sempre in bilico ci sentiamo molto vulnerabili. Sarà invece sufficiente abbassare
leggermente i pantaloni.
… DISCIPLINE INVERNALI
Con gli scarponi da sci non
è facile stare in bilico senza
toccare il wc. Perché fa
freddo e avere la possibilità
di rimanere quasi vestita non
è trascurabile.

… BICICLETTA
Di solito gli allenamenti e/o le escursioni
durano diverse ore e
anche qui poter stare
in piedi e non accovacciate sarebbe una
buona cosa.

… EQUITAZIONE
L’abbigliamento è molto
aderente e gli stivali non aiutano a mantenere la posizione accovacciata.

… RUNNING
I punti di ristoro e relativi bagni chimici di solito sono improponibili.

…ma LadyP è un grande aiuto anche se siamo in
VIAGGIO, in treno, aereo, o all’autogrill; se siamo in
CAMPEGGIO; se andiamo in GITA IN CAMPAGNA.

COME È FATTA?
È una specie di imbuto.
È morbida e flessibile.

Inoltre…

COME SI USA?
Tenendo l’occhiello verso
l’alto, appoggiare LadyP
al corpo in modo che
aderisca soprattutto nella
parte bassa. La parte alta
invece va lasciata leggermente staccata in modo
tale che possa passare l’aria sufficiente a non creare il vuoto.
Controlla la posizione di
uscita e utilizzala.

è PRATICA, se non si ha
dell’acqua per sciacquarla o
carta per asciugarla si può
scuotere e mettere in un
sacchettino di plastica. Basterà lavarla con acqua e sapone una volta rientrati

COME SI PULISCE?
Con acqua e sapone (si
può sterilizzare) o con
una salviettina. Nelle confezioni Isylei trovi un pratico salvagoccia

è ECO-FRIENDLY, può durare anche 15 anni

è LEGGERA E FLESSIBILE e
si può piegare, arrotolare e
mettere in un taschino della
maglietta o della tuta
è ECONOMICA, la acquisti
una volta e sei a posto per
molto molto tempo
… e per non toglierci il gusto dello shopping è disponibile in tanti colori fra cui
scegliere.

Infoline
Acquista online su www.ideeperlei.it
info@ideeperlei.it
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