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Serenity S.p.A.
Località Cucullo snc

66026 Ortona - CHIETI (ITALY)

Ho trovato uno slip 
molto aderente.

www.serenity-care.com

Aderente al mio desiderio di tornare
quella di sempre.
Slip Pull Up be free. Per sentirsi libere di recuperare l’autonomia.
Slip Pull Up be free è indicato per donne attive e di-
namiche che si trovano in un momento particolare 
della propria vita.

Donne che dopo il parto o in seguito ad un even-
to traumatico, sono ora soggette a perdite urinarie 
moderate e che vogliono tornare in fretta ad essere 
quelle di prima. Aff rontando un percorso di toilet

Aderente alla mia serenità.

Forse non lo sai, ma Serenity è da oltre 30 anni nel 
mercato italiano degli ausili assorbenti per l’incon-
tinenza. Una marca capace di proporre aiuti mirati, 
di diff ondere la propria cultura della qualità. Per mi-
gliorare la qualità della vita con risposte semplici e 
concrete. Se vuoi saperne di più su Serenity e la sua 
esperienza, vai su www.serenity-care.com

Scopri la qualità del Made in Serenity.
Un’esperienza da uno dei leader del mercato. 

training (rieducazione al WC) o di rieducazione mo-
toria in un modo ottimale: con serenità, consapevo-
lezza, senza rinunciare alla propria femminilità. 

È proprio a loro che la ricerca Serenity ha pensato, 
mettendo in campo le proprie risorse scientifi che e 
tecnologiche per realizzare un prodotto specifi co. 
Dedicato alla loro libertà.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Pubblicità autorizzata in data 09.07.2013.

Fast & Dry® 

Body Shape

Total absorbency 
zone
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Lo metti come uno slip, lo cambi 
ogni giorno. 
Slip Pull Up be free si indossa come la normale bian-
cheria intima e per toglierlo… basta un semplice 
gesto! Un valido aiuto per vivere e superare l’incon-
tinenza con serenità. Senza cambiare vita, cambian-
do solo lo slip! 

Disegnato per proteggere 
la tua libertà di movimento.
Grazie a un design avvolgente e confortevole, Slip 
Pull Up be free fa della tenuta e della comodità i 
suoi punti di forza. Dalla forma della sgambatura ai 
minimi dettagli, tutto è pensato per proteggerti e 
lasciarti ancora più libera. E ancora più protetta.

Una soluzione discreta 
per vivere l’incontinenza. 
E vivere come prima.
La solita passeggiata, la solita attività fi sica, le solite 
amicizie. Se questo è quello che chiedi, Slip Pull Up 
be free è una risposta discreta, valida, confortevole. 
Uno slip monouso assorbente che grazie alla sua 
struttura elasticizzata aderisce bene al corpo.
Semplice, pratico, pensato per farti sentire quella di 
prima. Quella di sempre.

La pelle ringrazia..
Slip Pull Up be free ha un delicato rivestimento 
esterno in tessuto non tessuto traspirante. Per que-
sto lascia la tua pelle libera di respirare, previene gli 
arrossamenti e preserva l’integrità cutanea.

Aderente alla mia vita 
di tutti i giorni.

Slip Pull Up 
Aderente al mio bisogno di comfort
e comodità.
Vestibilità e protezione, per cambiare slip senza cambiare vita. 
Sono tante le caratteristiche che fanno di Slip Pull Up be free una valida soluzione 
per ritrovare la sicurezza in te stessa.
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Fascia addominale avvolgente.

Efficaci saldature laterali: facili da aprire 
al momento del cambio.

Elastici curvi a fettuccia, 
anteriori e posteriori.

Rivestimento in tessuto non tessuto 
traspirante e impermeabile.

Sgambatura confortevole.

Indicatore di cambio. 

Livello di incontinenza moderata.

Disponibile nelle taglie S, M, L. 
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