
IL CONFRONTO TRA MUTANDINE
MESTRUALI E ASSORBENTI LAVABILI
Nella banda delle alternative alla protezione usa e getta, ci sono tre campioni che competono
tra loro. A parità di condizioni? Non proprio... Se capiamo subito le differenze tra la coppetta e la
mutandina mestruale, in quanto si tratta di una protezione interna e di una esterna,
l'abbinamento tra l'assorbente lavabile e la mutandina lavabile ha un esito un po' meno
scontato. Con obiettività, confronteremo le opinioni per queste protezioni periodiche.

IL CONFRONTO TRA MUTANDINE MESTRUALI E
ASSORBENTI IGIENICI LAVABILI
Gli assorbenti e le mutandine lavabili sono alternative ecologiche e salutari alle protezioni
monouso. Sono realizzati con tessuti certificati Oeko Tex 100, senza interferenti endocrini,
allergeni, ftalati o altre sostanze nocive ed evitano una montagna di rifiuti ogni mese. Quali sono
i criteri da utilizzare per la scelta?

Assorbenza, esecuzione
Le marche di mutandine e assorbenti di stoffa offrono gamme in base al flusso, con capacità di
assorbimento maggiori o minori. Da Ovahia, abbiamo ampliato la nostra collezione con
mutandine mestruali per la notte e mutandine e shorty per flussi abbondanti ++. Garantiscono
12 ore di tranquillità grazie alla protezione anti-perdita, come tutta la nostra lingerie mestruale.
Sono l'equivalente di 3 o 4 assorbenti.

Comfort e discrezione, un punto per le mutandine lavabili
Entrambi gli assorbenti utilizzano tessuti traspiranti che consentono la circolazione dell'aria
anche se impediscono la fuoriuscita del flusso mestruale. Entrambi offrono quindi un maggiore
comfort rispetto agli assorbenti tradizionali, che hanno anche lo svantaggio di provocare cattivi
odori a causa della proliferazione dei batteri.

Tuttavia, quando si parla di comfort, la mutandina lavabile vince la partita:

Gli SHL sono generalmente più spessi delle mutandine mestruali, che hanno un nucleo
assorbente incorporato.
Le nostre deliziose mutandine mestruali Ovahia sono realizzate con una fodera drenante e
cattura-flusso in cotone biologico tessuto in Francia e uno strato impermeabile incorporato. La
tecnologia unica di Ovahia è invisibile.
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Agganciate alla biancheria intima, di solito con bottoni automatici, le SHL sono meno sicure
delle mutandine mestruali. Di conseguenza, possono tendere a spostarsi in avanti, indietro o in
giro durante il giorno. Sono quindi meno comodi e meno adatti allo sport.
Anche se utilizziamo il termine generico di mutandine mestruali, abbiamo esteso le nostre
collezioni ad altri tagli: mutandine mestruali a vita alta, tanga mestruali, shorty. La nostra lingerie
si adatta a tutti i vostri desideri ed esigenze, a tutti i flussi e le morfologie. Grazie ad esso, è
possibile smettere di nascondersi durante le mestruazioni evitando abiti leggeri, stretti e/o corti.
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Il prezzo è la chiave per un assorbente lavabile
Meno tessuto e quindi meno costoso. In ogni caso, entrambi i tipi di protezione sono economici.
Sostituiscono l'acquisto di protezioni usa e getta, come assorbenti o tamponi, che
rappresentano un budget considerevole per le persone con le mestruazioni. Ogni mese questo
rappresenta, in media, 4 o 5 €, cioè tra 260 € e 325 € in 5 anni, senza contare il costo della
biancheria macchiata. D'altra parte, l'acquisto di due mutandine mestruali costa tra i 65 e i 70
euro. Si tratta di un risparmio di 200 euro in 5 anni!

Facile da lavare, execo
Le mutandine mestruali, come gli assorbenti igienici lavabili, possono essere lavate in lavatrice
con il resto degli indumenti, nelle reti di lavaggio, dopo essere state risciacquate con acqua
pulita. Tuttavia, le mutandine lavabili preferiscono essere lavate a freddo con un ciclo delicato,
mentre alcune SHL possono essere lavate a 60°. Tuttavia, il lavaggio a freddo è più che
sufficiente per garantire l'igiene ed è ecologico! Non è quindi necessario lavare gli asciugamani
lavabili a caldo.

COSA SCEGLIERE TRA MUTANDINE LAVABILI E SHL
Tutte le persone con le mestruazioni meritano una protezione che rispetti la loro privacy e
l'ambiente. Se, nonostante il nostro confronto tra assorbenti igienici lavabili e mutandine lavabili,
i vostri dubbi persistono, sappiate che la scelta deve essere fatta soprattutto in base alle vostre
aspettative e alla vostra portata. Ponetevi le domande giuste. Se è il comfort a motivarvi, le
mutandine mestruali dovrebbero essere la vostra prima scelta. Lo stesso vale se volete sentirvi
eleganti o sexy come se non aveste le mestruazioni!

Recensione dell'assorbente lavabile
"Ho scelto gli assorbenti lavabili soprattutto per motivi ecologici. Tutti quei rifiuti di plastica tra gli
assorbenti usa e getta e le loro confezioni mi hanno messo in discussione. Onestamente, ci è
voluto un po' di tempo. Ho immaginato le SHL come un vincolo importante, un sacrificio di
tempo necessario, ma pur sempre un sacrificio. Non sapevo che si potessero mettere in
lavatrice con il resto dei vestiti!

Melissa, 34 anni.

"Potrei sembrare una cattiva studentessa (ride), ma sono felice della comodità degli assorbenti.
Non sono pronta a passare a una protezione lavabile al 100%. Uso gli assorbenti lavabili come
complemento per prevenire le perdite. Per me è una soluzione economica e confortevole,
poiché gli assorbenti lavabili sono più morbidi e traspiranti di quelli monouso".

Chiara 19 anni
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