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Provi Diveen®

INCONTINENZA DA STRESS / DA SFORZO

Diveen® rende 
la vita più sempliceMAGGIORI INFORMAZIONI

www.bbraun.ch/diveen

Parli di Diveen® con il suo medico. Diveen® è rimborsato 
dall‘assicurazione di base, interamente o parzialmente,  
su prescrizione medica.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Misura Pezzo / scatola Art.-Nr. Pharma-
code EMAp

Small 5 pezzi 
+ 1 applicatore 3132CH 7744946 15.30.50.00.1

Medium 5 pezzi
+ 1 applicatore 3133CH 7744947 15.30.50.00.1

Small 15 pezzi 
+ 1 applicatore 3022CH 7744944 15.30.50.00.1

Medium 15 pezzi
+ 1 applicatore 3023CH 7744945 15.30.50.00.1

Diveen® 
Set

1 pezzo Small 
+ 1 pezzo Medium
+ 1 applicatore

3025CH 7745089 15.30.50.00.1

STRESS DA  
VESCICA?



Stress da vescica?

Si sente a disagio a ridere nei momenti divertenti, a far sport 
o a scatenarsi assieme ai suoi figli o nipoti? Non ha il tempo 
di cercare continuamente un bagno? L‘incontinenza urinaria può 
essere molto fastidiosa e limitare le attività quotidiane. 

Non rinunci a fare quel che la rende felice. 

Diveen® per un trattamento efficace 
della sua incontinenza da sforzo.  
Il dispositivo è introdotto in sede 
intravaginale e favorisce la chiusura  
delle vie urinarie.

Consigli per l’applicazione di Diveen®

 Diveen® può essere inserito anche senza l’applicatore.  
Per farlo basta comprimere l‘anello tra le dita e 
introdurre il prodotto in vagina con l‘anello rivolto  
in avanti.

	Dopo l’introduzione Diveen® di solito si posiziona  
automaticamente in maniera corretta.

	Nel caso Diveen® crei un senso di fastidio modificarne  
la posizione con il dito o eventualmente cambiare misura.

	Nella fase iniziale l‘uso di Diveen® richiede un po’ di  
esercizio e di pazienza. All’inizio utilizzare il set  
Diveen® per determinare la misura corretta.

Diveen® – talmente semplice* 

Preparare l’applicatore

1

Inserire come un assorbente 
interno.  
Nell’introdurre Diveen® è 
importante spingerlo insù  
finché «tocca » in alto.

1

Rimuovere  
tirando il filo  
estrattore

3

	 Dodici ore* di controllo della conti-
nenza anche in casa di attività fisica.

	 Uso semplice e sicuro, analogo  
a quello di un assorbente interno  
(tampone)

	 Protezione discreta contro  
la perdita involontaria di urina

	Diveen® è invisibile e inodore

	Materiale ottimamente compatibile
 

* Diveen® non deve rimanere nel corpo per 
più di dodici ore ad applicazione – può essere 
riutilizzato un’unica volta previa pulizia.


