
Complimenti! Sei entrata nel mondo 
dell’igiene mestruale sostenibile. Siamo felici 
di averti tra noi.

La tua nuova Ruby Cup è un prodotto per 
l’igiene mestruale sano e sostenibile. Se la 
tratti bene, può durarti fino a 10 anni. Con la 
tua nuova Ruby Cup, non aiuti solo il pianeta, 
ma anche coloro che non hanno accesso 
a prodotti sicuri per l’igiene mestruale 
permettendogli di avere questo prodotto 
rivoluzionario.

La Ruby Cup è un prodotto per l’igiene 
mestruale di prima qualità in silicone 
medico, pratico e riutilizzabile. Se te ne 
prendi cura ti durerà fino a 10 anni. La 
Ruby Cup è disponibile in due misure, 
secondo la posizione della cervice e la 
quantità del flusso mestruale. Il concetto è 
semplice: la Ruby Cup non assorbe il flusso 
mestruale come gli assorbenti o i tamponi, 
ma lo raccoglie durante il ciclo. Quando la 
coppetta è piena, basterà estrarla, svuotarla, 
sciacquarla e inserirla di nuovo.  

COME FUNZIONA

La Ruby Cup si sistema nella vagina appena 
sotto la cervice, dove raccoglie i fluidi 
mestruali (sangue e residui cellulari) durante 
il ciclo. Realizzata in morbido silicone, deve 
essere piegata per inserirla. Una volta 
inserita, la coppetta si apre e aderisce alle 
pareti vaginali per impedire la fuoriuscita 
dei fluidi mestruali. La coppetta deve essere 
introdotta nella vagina con lo stelo prossimo 
all’apertura vaginale. La coppetta può essere 

utilizzata per raccogliere fluidi per 4-8 ore, 
secondo il volume del flusso mestruale. 
Quando è piena, o dopo un periodo massimo 
di 8 ore, la coppetta va rimossa, svuotata, 
sciacquata con acqua e inserita di nuovo. 

La coppetta deve essere sterilizzata 
mediante bollitura prima del primo utilizzo, 
tra un ciclo e l’altro, e se è stata a contatto 
con superfici non igieniche.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

• La tua Ruby Cup non viene fornita sterile, 
pertanto va fatta bollire per 2-3 minuti 
prima di utilizzarla per la prima volta.

• Far bollire a 100 °C / 212 °F 
• Utilizza una pentola oppure un Ruby 

Clean. 
• Durante la bollitura, la Ruby Cup deve 

essere completamente immersa in acqua 
e non deve toccare il fondo della pentola. 

• Lavati le mani prima di utilizzare la Ruby 
Cup.

LE PRIME VOLTE

Alcune persone impiegano qualche ciclo 
prima di abituarsi alla Ruby Cup, quindi abbi 
pazienza. Una curva di apprendimento è 
del tutto normale e siamo certi che presto 
apprezzerai quanto è facile e comoda da 
usare. 

INTRODUZIONE

1. Lavare sempre le mani accuratamente 
con acqua e sapone prima di maneggiare la 
coppetta.

2. Piegare la coppetta prima di introdurla. 
Ci sono 3 modi per piegarla. Fai qualche 
tentativo per trovare il modo che ti è più 
comodo.
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      Piegatura a C

          Piegatura a 
         schiacciamento

      Piegatura a 7 

• Piegatura a C: Premere le pareti della 
coppetta tra loro e piegarle a forma di C

• Piegatura a schiacciamento: Afferrare 
una parete della coppetta e premerla 
contro la base per darle una forma 
triangolare.

• Piegatura a 7: Premere le pareti della 
coppetta tra loro e piegarne un angolo 
superiore per darle una forma a 7.

3. Una volta piegata la coppetta, trova 
una posizione ideale per inserirla. Prova 
ad accucciarti, a rimanere in piedi con una 
gamba alzata o a sederti.

• Introdurre la Ruby Cup delicatamente 
nella cavità vaginale, iniziando dal 
bordo. Introdurre la coppetta in direzione 
orizzontale, piuttosto che verticale, 
seguendo l’apertura vaginale. Per rendere 
più agevole l’inserimento, puoi separare le 
grandi labbra con la mano libera.

• Spingi la coppetta completamente 
all’interno della vagina.

• Una volta inserita, la coppetta si apre da 
sola, creando un effetto ventosa che la 
mantiene ben posizionata, impedendo 
eventuali fuoriuscite. Potresti sentire la 
coppetta aprirsi.

• Puoi verificare l’apertura completa della 
coppetta e l’aderenza tentando di tirare 
o smuovere lo stelo molto delicatamente. 
Non dovrebbe muoversi più di qualche 
millimetro. Se avverti resistenza mentre tiri 
delicatamente, significa che l’aderenza si è 
creata correttamente.

• Puoi anche far scorrere un dito lungo 
la base della coppetta (non lo stelo). Se 
senti che le pareti sono ancora premute 
all’interno, gira la coppetta alla base per 
riposizionarla e si aprirà.

• Puoi anche passare il dito lungo il bordo 
per controllare che non ci siano piegature. 
Smuovi leggermente lo stelo per eliminare 
eventuali piegature che possono 
provocare fuoriuscite.

Bordo

Stelo

Fori per l’aria

Pareti 

Base

Coppetta



4. Posizione

• La posizione corretta della Ruby Cup nella 
cavità vaginale è più bassa rispetto a un 
assorbente interno.

• Anche lo stelo può essere completamente 
all’interno della vagina, ma comunque in 
prossimità dell’apertura vaginale. 

• Se lo stelo è troppo lungo, esce 
dall’apertura vaginale e provoca fastidio 
quando la coppetta è inserita è possibile 
accorciarlo usando delle forbici. Non è 
consigliabile accorciare lo stelo al primo 
tentativo di utilizzo.

• Non accorciare lo stelo quando la Ruby 
Cup è all’interno della vagina.

• Fai diversi tentativi prima di decidere se 
accorciare lo stelo è l’unico modo per una 
posizione ideale.

ESTRAZIONE

1. Lavare sempre le mani accuratamente 
con acqua e sapone prima di maneggiare la 
coppetta. 

2. Si consiglia di rimuovere la coppetta in 
posizione seduta, poiché i muscoli sono 
rilassati, ma puoi anche accucciarti o 
rimanere in piedi con una gamba alzata.

• Individuare lo stelo ma non tirarlo. Puoi 
usare lo stelo come guida per trovare la 
base della coppetta.

• Se non riesci a raggiungere la base della 
coppetta, puoi usare lo stelo per smuovere 
delicatamente la coppetta verso il basso 
nella vagina fino a quando non riesci a 
toccare la base della coppetta, ma non 
tirare. Puoi anche usare i muscoli del 
pavimento pelvico per aiutarti a spingere 
la coppetta verso il basso mentre smuovi 
lo stelo.

• Quando hai afferrato la base della 
coppetta, premi le pareti verso l’interno 
per rilasciare l’aderenza.

• Quindi estrai delicatamente la coppetta 
afferrandola saldamente e svuotala. 
 
 

• Se hai difficoltà a rimuovere la coppetta 
o non riesci a prenderla, prenditi qualche 
istante per rilassarti e riprova. Ricorda 
che è del tutto normale impiegare un 
po’ di tempo per imparare a utilizzare 
correttamente la Ruby Cup.

QUANDO SVUOTARE E REINSERIRE  
LA RUBY CUP

1. In base all’abbondanza del tuo flusso 
mestruale, la Ruby Cup va svuotata ogni 4-8 
ore al massimo.

2. Dopo aver svuotato la Ruby Cup, 
sciacquarla accuratamente con acqua 
pulita prima di inserirla di nuovo. Se non hai 
accesso all’acqua, puoi pulire la coppetta 
con carta igienica o reinserirla direttamente, 
ma sciacquala non appena ti è possibile. 
Ripetere il risciacquo durante l’intero ciclo 
mestruale e far bollire la coppetta alla fine 
del ciclo.

 PULIZIA TRA UN CICLO E L’ALTRO 

• Lavare accuratamente le mani con acqua 
e sapone.

• Per pulire la Ruby Cup, sciacquarla 
accuratamente con acqua pulita.

• Accertati che i fori dell’aria e lo stelo siano 
privi di residui per permettere il passaggio 
dell’acqua. Se è necessario, puoi utilizzare 
uno scovolino per pulire lo stelo e uno 
stuzzicadenti per pulire i fori dell’aria.

• Dopo il risciacquo, far bollire la coppetta 
per 2-3 minuti alla temperatura di 100 °C 
/ 212 °F.

• Assicurarsi che la Ruby Cup sia 
completamente immersa in acqua 
durante la bollitura e che non tocchi il 
fondo della pentola. 

CONSERVAZIONE

• Tra un ciclo e l’altro, conservare la 
Ruby Cup nella sua custodia di cotone, 
che permette all’aria di circolare, 
mantenendola fresca e asciutta.

• Non conservare mai la Ruby Cup in un 
contenitore ermetico.

• Se necessario, la custodia di cotone è 
lavabile a mano e in lavatrice con ciclo 
delicato.

LA CURA DEL TUO CORPO E DELLA  
TUA SALUTE

Utilizzo sano

• Non utilizzare la Ruby Cup per più di 8 ore 
senza estrarla e sciacquarla.

• Tieni la Ruby Cup sempre totalmente 
immersa in acqua durante la bollitura.

• Fai sempre bollire la Ruby Cup per 2-3 
minuti prima di utilizzarla per la prima 
volta, perché il prodotto non è fornito in 
condizioni sterili.

• Sciacquala sempre accuratamente dopo 
ogni ciclo e fai bollire per 2-3 minuti.

• Se hai le unghie lunghe, assicurati di pulirle 
accuratamente prima di introdurre ed 
estrarre la coppetta e fai attenzione a non 
pizzicarti o graffiarti accidentalmente.

• La Ruby Cup non è consigliata durante il 
sanguinamento post parto.

• La Ruby Cup è utilizzabile con la spirale, 
ma consulta prima il medico 

Cura della coppetta

• Nel tempo, il colore del silicone può 
alterarsi o sbiadire. Si tratta di un 
fenomeno normale con l’uso e il contatto 
con il flusso mestruale, la cui composizione 
chimica è unica e individuale. Non 
preoccuparti: l’alterazione di colore o 
lo sbiadimento non compromettono la 
sicurezza o l’efficacia della tua coppetta.

• Accorciare lo stelo: Assicurati di non 
tagliare lo stelo troppo vicino alla base 
della coppetta, per non rischiare di forarla. 
Se decidi di accorciare lo stelo, inizia a 
tagliarne una piccola sezione perché se lo 
tagli troppo corto non potrai rimediarvi.

• Non tagliare mai lo stelo mentre indossi la 
coppetta.

• La coppetta non è lavabile in lavastoviglie, 
perché col tempo si consumerebbe più 
rapidamente, rendendola meno efficace.

• Evitare di pulire e sciacquare la coppetta 
con detersivi aggressivi come candeggina 
o aceto o saponi profumati. Queste 
sostanze chimiche sono troppo forti per 
il silicone e possono provocare irritazione 
nell’area vaginale.

• Se vuoi usare del sapone per sciacquare la 
coppetta, scegline sempre uno delicato e 
privo di profumazione. 

Risoluzione di problemi
Consigli per estrarre la coppetta:

• Concediti tempo e pazienza la prima volta 
che provi ad estrarla.

• Prova a sederti sul WC per rilassare 
i muscoli del pavimento pelvico o ad 
accucciarti nella doccia. 



• Usa lo stelo per smuovere delicatamente 
la coppetta verso il basso fino ad 
afferrarne la base. Non tirare forte lo stelo.

• Se non riesci a raggiungere lo stelo o la 
base della coppetta, non preoccuparti! 
La coppetta non può perdersi all’interno 
del tuo corpo, poiché viene bloccata 
dalla cervice. Fai una pausa e riprova. 
Puoi usare i muscoli pelvici per aiutarti a 
spingere la coppetta fuori dalla vagina 
fino a quando riesci ad afferrare lo stelo.

Consigli per le perdite:

Molte persone riscontrano qualche perdita 
durante i primi cicli di utilizzo. Se hai delle 
perdite durante l’uso, segui queste istruzioni:

• Aderenza errata – La coppetta può 
perdere se non si è aperta correttamente 
non creando quindi un effetto ventosa 
all’interno della vagina. Prova a spingere la 
parete della coppetta verso l’interno con 
un dito per sentire se rimbalza all’infuori. 
Se non rimbalza, prova a ruotare la 
coppetta, spostarla leggermente da 
sinistra a destra e tirarla delicatamente 
verso il basso. Prova di nuovo a sentire 
con un dito se si è aperta. 

• Posizionamento errato – La coppetta 
può perdere se non è posizionata proprio 
sotto la cervice per raccogliere il liquido. 
Durante il ciclo mestruale, la tua cervice 
può spostarsi e gonfiarsi leggermente. 
Se spingi la coppetta troppo in alto rischi 
di spostarla verso il lato della cervice. 
Prova a posizionarla nella parte bassa 
della vagina. Puoi anche passare un 
dito sul bordo della coppetta per sentire 
se la cervice è dentro o appena fuori 
dell’apertura della coppetta. 

• Coppetta piena – All’inizio, puoi togliere 
la coppetta più spesso fino a quando non 
hai un’idea più chiara del tuo flusso e di 
quante ore puoi indossare la coppetta 
prima che sia piena. Se hai una Ruby Cup 
di taglia small, potresti aver bisogno della 
taglia medium, con capacità superiore. 
 

• Macchie o false perdite – Dopo aver 
svuotato e reinserito la tua coppetta, 
potrebbero rimanere delle gocce d’acqua 
che si mischiano con sangue sulle pareti 
vaginali. Asciugati accuratamente prima di 
reinserire la Ruby Cup appena svuotata. 

Alterazione del colore:

• L’alterazione del colore della coppetta, 
che assume una colorazione brunastra o 
giallastra, è normale e può verificarsi nel 

tempo, secondo la composizione del tuo 
flusso mestruale.

• L’alterazione del colore non influisce sulla 
funzione della coppetta. Se vuoi eliminarla 
per motivi estetici, puoi strofinare o 
immergere la coppetta in succo di limone, 
metterla in un contenitore e lasciarla 
al sole per diverse ore. Assicurati di 
sciacquare accuratamente la coppetta e 
di farla bollire prima di riutilizzarla.

Precauzioni:

• La Ruby Cup non è un contraccettivo e 
non protegge dalle malattie sessualmente 
trasmesse. Deve essere sempre estratta 
prima dei rapporti sessuali.

• Se provi qualsiasi tipo di disagio, dolore o 
infezione nell’area genitale, non utilizzare 
la Ruby Cup e rivolgiti al tuo medico.

• Se non riesci ad estrarre la Ruby Cup, 
consulta le istruzioni per la rimozione 
sopra indicate o rivolgiti al medico di 
fiducia per un consiglio.

• Le coppette mestruali sono state 
associate alla sindrome da shock tossico 
(TSS). Leggi attentamente le informazioni 
di seguito: 
 
La TSS è una malattia grave e 
potenzialmente fatale provocata da 
una tossina di origine batterica (ceppi 
di Staphylococcus aureus). I sintomi 
comprendono: Febbre alta, diarrea, 
vomito, perdita di conoscenza o eritema 
durante il ciclo o subito dopo. Se hai uno 
di questi sintomi, contatta subito il tuo 
medico. 
La TSS è stata associata all’elevato 
assorbimento e all’uso prolungato di 
assorbenti interni ma può interessare 
anche persone che non hanno un 
ciclo mestruale. L’uso di una coppetta 
mestruale non esclude il rischio di TSS. 
Anche se questa sindrome è rara, è 
meglio essere prudenti. Non indossare 
mai la coppetta per più di 8 ore e segui 
attentamente le istruzioni relative a 
bollitura, pulizia e conservazione.

• La tua Ruby Cup è soltanto tua. Non 
condividerla mai con nessuno.

• Tieni la coppetta lontana dalla portata di 
bambini e animali. 

Per qualsiasi dubbio, visita il nostro sito, 
rubycup.com o scrivici a hello@rubycup.com

Con Ruby Cup, stai ora aiutando persone in 
ogni parte del mondo a migliorare la propria 
salute mestruale e la maniera di vivere il 
ciclo.
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