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IT

For external use only: do not use Pink Shower 
in any manner other than expressly stated. 
The manufacturer, distributors and resellers 
accept no responsibility for any damage 
that may directly or indirectly, to persons 
or property as a result of the failure to 
compliance with all the requirements 
outlined in this manual and related assembly, 
the use, contraindica  ons and maintenance. 
For any clarifi ca  on or informa  on please visit 
www.pink-shower.com or contact customer 
care via email at: customer@cspsrl.net.

MANUALE D’USO
CHE COS’È PINK SHOWER
Pink Shower è un disposi  vo medico ad uso 
domes  co per irrigazioni vaginali.

PERCHÈ USARE PINK SHOWER
Pink Shower si usa per eliminare i residui 
ema  ci presen   all’interno della vagina in 
seguito al ciclo mestruale, per eff e  uare 
un’accurata pulizia dopo i rappor   in  mi o 
per ammorbidire ed espellere le secrezioni 
vaginali in eccesso.
Pink Shower è indicato per una corre  a 
igiene in  ma vaginale e in caso di vaginite, 
sindrome pre e menopausale. 
E’ comunque sempre necessario  consultare 
il proprio medico prima di u  lizzare il dispo-
si  vo.

CONTROINDICAZIONI
L’uso di Pink Shower è assolutamente sconsi-
gliato in caso di:
secchezza vaginale post operatoria e post 
menopausa; gravidanza; in condizioni di sa-
lute che necessi  no di par  colari precauzio-
ni, in alcuni casi di ipersensibilità della cute, 
causata da irritazioni, ferite, escoriazioni, 

in excess and blow on the side of the 
connector (B) to release residual water in 
the tube (Fig. 22). At the end screw the 
handle to the tube to preserve the product.

• It is advisable to keep, use, and among 
other things, the product thoroughly clean 
and dry inside the case.

• Do not use detergents to clean the product, to 
avoid damaging the rubber parts or plas  c.

• Before use, check the integrity of the 
product and its correct installa  on.

• Before use, connec  ng to Pink Shower 
Faucet, always slide water freely into the 
basin or bidet for about 15-20 seconds to 
clean the inside of the tube.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
You can buy the complete range of products 
Pink Shower www.pink-shower.com on the 
site or in the pharmacy (in countries where 
distributed).
Cannulas: supplied in packs of 10 pieces. 
Available in several sizes and so  ness (see 
website).
Universal Adapter Quick Addy: it allows the 
use of Pink Shower without unscrewing the 
fi lter from the tap. Its use is ideal for travel, 
hotel or in the case of valves with non-
standard thread.
Multifunction shower fitting: for the 
connec  on of Pink Shower to shower hose.
Double membrane filter of 1.2 micron: for 
water fi ltra  on with bacteria and suspended 
impuri  es larger than 1.2 microns.
Pink Shower Faucet Metal Filter: available 
with internal and external standards.
Adapters: For taps with non-standard threads.
Extension: spiral tube from 3 meters to 
connect even in the case of Pink Shower 
faucet distance is greater than the length of 
the tube provided.
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superiore del fi ltro con una delle chiavi (H) 
e svitare con l’altra chiave la parte inferiore, 
quella da sos  tuire con il fi ltro Pink Shower.

2a) Se il proprio rubine  o ha la fi le  atura 
interna (fi g.2a), inserire il fi ltro aeratore 
(K) all’interno dell’a  acco con fi le  atura 
esterna (Y) e appoggiare la guarnizione a 
sezione re  angolare (Z) sul fi ltro aeratore 
(fi g.2a). Avvitare quindi al rubine  o il 
fi ltro con fi le  atura esterna (A1) appena 
assemblato (fi g.3a).

2b)  Se il proprio rubine  o ha la fi le  atura 
esterna (fi g.2b), inserire la guarnizione a 
sezione circolare (W) e il fi ltro aeratore 
(K) all’interno dell’a  acco con fi le  atura 
interna (X) (fi g.2b). Avvitare quindi al 
rubine  o il fi ltro con fi le  atura interna (A2) 
appena assemblato (fi g.3b).

3) Avvitare il nuovo fi ltro Pink Shower con 
le mani usando l’innesto (B), ruotando in 
senso an  orario (fi g.4). In caso di rubine    
con fi ltro snodabile (  po bidet) bloccare 
con una chiave (H) la parte superiore e 
avvitare il fi ltro Pink Shower in dotazione, 
servendosi dell’innesto.

*Il montaggio del fi ltro al rubine  o va fa  o 
solo la prima volta che si collega Pink Shower: 
l’esclusivo fi ltro per rubine  o Pink Shower 
non va rimosso e rimontato ad ogni u  lizzo 
poiché consente il normale uso del rubine  o 
(fi g.5), garantendo l’aerazione ed il fi ltraggio 
dell’acqua. (Il fi ltro speciale Pink Shower è 
ada  abile a tu    i rubine    a norma UNI EN 
246. Tale standard è rispe  ato solitamente 
da tu    i rubine    con fi ltro aeratore svitabile 
presen   sul mercato).
**A  raverso il “raccordo mul  funzione per 
doccia” presente nella gamma degli accessori 
e acquistabile separatamente.

interven   chirurgici e/o altre infi ammazioni. 
Oltre che in caso di patologie che necessi  no 
di par  colari precauzioni, è comunque sem-
pre necessario consultare il proprio medico 
prima di u  lizzare il disposi  vo.

LA CONFEZIONE CONTIENE: 
• Busta “Special Filter” contenente:

○  A  acco speciale con fi le  atura interna (X)
○  A  acco speciale con fi le  atura esterna (Y)
○  Filtro aeratore (K)
○  Guarnizione (W – con sezione circolare) 

per a  acco con fi le  atura interna
○  Guarnizione (Z – con sezione re  angola-

re) per a  acco con fi le  atura esterna 
• Innesto (B)  con tubo a spirale da 80cm (C), 
raccordo (D) e impugnatura (F)
• Prolunga tubo a spirale da 1,50mt (C2)
• Filtro per acqua a doppia membrana da 1,2 
micron (E - Accessorio)
• Busta cannule vaginali contenente n. 10 
cannule monouso (G) - lunghezza 11 cm – dia-
metro max parte inseribile 7 mm.
• Chiave per svitamento fi ltri (x2 – H) 
• Ada  atore universale Addy (J)* con chia-
ve  a per avvitamento (J2)* – (accessorio)
• Astuccio porta Pink Shower 
• Manuale d’uso mul  lingue
* Inclusi solo nella confezione “Travel”.
MONTAGGIO del FILTRO al RUBINETTO*
Per collegare il fi ltro per rubine  o Pink Shower 
al rubine  o (lavabo, doccia** o vasca):
1) Svitare  il  fi ltro  del  proprio rubine  o, 

assicurandosi che sia rimossa la guarnizione 
(fi g.1). Se necessario, u  lizzare la chiave in 
dotazione (H) - fi g. 1.1. In caso di montaggio 
a rubine    con fi ltro snodabile (  po per 
bidet - fi g. 1.2), mantenere ferma la parte 
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za per evitare che Addy possa staccarsi.
• In caso di rubine    leggermente svasa  /

stonda   (  po rubine    da cucina), montare 
le vi   sulla parte dri  a del portafi ltro, mai 
sulla parte svasata per evitare che Addy si 
sfi li dal rubine  o (fi g.12).

Mantenendo fermo Addy al rubine  o aiu-
tandosi con il pollice come da fi g.13, avvitare 
con la chiave  a (J2) le tre vi   fi no ad un saldo 
aggancio al rubine  o, seguendo il senso indi-
cato dalla freccia apposta sulle sedi cilindriche 
delle vi   (fi g.14). Una volta avvitata fi no in 
fondo una delle vi  , si consiglia, per un ag-
gancio ancora più saldo, di stringere anche le 
rimanen   2 vi  , senza forzare in modo par  -
colare (fi g.14).
Quando si avvitano le vi  , fare a  enzione a 
non deformare la guarnizione interna per non 
comprome  ere la tenuta (fi g.7).
AVVERTENZE e SUGGERIMENTI per L’UTI
LIZZO DI ADDY
• Aprire gradualmente il rubine  o, non di 

sca  o. Per un corre  o uso di Pink Shower 
è suffi  ciente aprire il rubine  o non alla 
massima pressione ma fi no alla fuoriuscita 
dell’acqua dalla valvola posta nell’innesto.

• Inizialmente, per alcuni istan  , potrebbero 
esserci delle piccole fuoriuscite d’acqua dal-
la parte superore di Addy che però andran-
no a scomparire velocemente. Nel caso tali 
perdite dovessero prolungarsi o dovessero 
essere eccessive, si consiglia di ripetere la 
procedura di aggancio al rubine  o.

• Con il rubine  o aperto, non toccare o spo-
stare Addy per evitare di perdere la tenuta.

• Una volta terminato l’u  lizzo, è suffi  cien-
te svitare una sola delle tre vi   per sfi lare 
Addy dal rubine  o (fi g.20).

• Dopo l’uso di Addy si consiglia di asciugarlo 

Per visualizzare le fasi di montaggio, guardare 
i video presen   su www.pink-shower.com 
nelle sezioni “video” e “come si usa”.
ADATTATORE UNIVERSALE ADDY
Incluso solo nella confezione Pink Shower 
Travel o acquistabile separatamente come 
accessorio. 
L’ada  atore Addy (J) consente di collegare in 
modo semplice e veloce Pink Shower senza 
dover montare il fi ltro speciale (A1 o A2).
È ideale per l’u  lizzo in viaggio, in albergo o 
anche in caso di rubine    fuori standard.
Può essere collegato a tu    i rubine    con 
portafi ltro per l’uscita dell’acqua con diame-
tro esterno da 16mm a 25mm e con altezza 
minima di 5mm (fi g.6).
MONTAGGIO al RUBINETTO di ADDY
Controllare che le 3 vi   siano svitate e che la 
guarnizione sia inserita nella propria sede cor-
re  amente, senza deformazioni visibili (fi g.7). 
Impugnare Addy come da fi gura 8 spingendo 
verso l’alto fi no a far aderire completamente 
la guarnizione al portafi ltro. Posizionare Addy 
so  o al rubine  o in modo che:
• una delle 3 vi   sia allineata con il rubinet-

to e le due vi   restan   si trovino ad essere 
laterali, ponendo a  enzione che nessuna 
delle sedi delle vi   sia so  o il collo del ru-
bine  o (fi g.9);

• segua l’inclinazione del portafi ltro del rubinet-
to per perme  ere alla guarnizione di aderire 
completamente e garan  re la tenuta (fi g.10); 

• sia più in alto possibile rispe  o al portafi ltro 
del rubine  o (fi g.11).

Casi par  colari: 
• Alcuni portafi ltro hanno una leggera rien-

tranza: fare in modo che la punta delle vi   
non si appoggi in prossimità della rientran-
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e lasciare leggermente avvitate le vi   con-
trollando, comunque, che la punta delle vi   
non deformi la guarnizione (fi g.7).

• Se non si u  lizza Addy per molto tempo, è 
possibile che al riu  lizzo il movimento delle 
vi   possa risultare più duro: senza montare 
Addy al rubine  o, provare a svitare e avvi-
tare le vi   più volte per sbloccare e rendere 
nuovamente agevole il movimento, senza 
forzare. Nel caso in cui le vi   non dovessero 
sbloccarsi, spruzzare dello spray lubrifi can-
te nei tre fori dove si inserisce la chiave  a.

• L’u  lizzo di Addy in caso di eccessiva pres-
sione nell’avvitamento e di u  lizzo ripetuto 
sullo stesso rubine  o, potrebbe causare dei 
leggeri segni sul portafi ltro del rubine  o 
dovu   al conta  o con le vi   essendo Addy 
des  nato ad uso con rubine    occasionali, 
come in viaggio. Per l’uso domes  co  o pro-
lunga   sullo stesso rubine  o, si consiglia di 
u  lizzare i fi ltri speciali Pink Shower.

• Si sconsiglia di lasciare Addy montato al rubi-
ne  o, nel caso ad ogni nuovo u  lizzo si con-
siglia di controllare che l’aggancio sia solido, 
verifi cando che le 3 vi   siano ben serrate.

• Quando si svitano le vi  , non forzare una 
volta che le stesse siano state svitate com-
pletamente.

• Per u  lizzi prolunga   di Pink Shower sullo 
stesso rubine  o, si consiglia di u  lizzare i 
fi ltri speciali con ada  atori fi le  a  .

• Assicurarsi che il portafi ltro sia ben avvitato 
al rubine  o per evitare perdite una volta 
montato l’ada  atore.

COME USARE PINK SHOWER
1. Avvitare una cannula (G) al raccordo 

dell’impugnatura Pink Shower (F) (fi g. 15).
2. Collegare Pink Shower al fi ltro del rubinet-

to (A1 o A2) o all’ada  atore Addy (J) con 

l’innesto rapido (B) inserendo e ruotando 
in senso an  orario (fi g. 16a e 16b); per una 
presa migliore, eff e  uare il collegamento 
con le mani asciu  e. 

3. Solo nel caso in cui la distanza tra il rubinet-
to e il posto dove si desidera eff e  uare il 
lavaggio (WC, vasca ecc..) sia superiore alla 
lunghezza del tubo premontato da 80cm 
(C), montare la prolunga (C2) avvitando i 
raccordi alle estremità (fi g. 17).

4. Tenendo premuta la leva dell’impugnatura 
(F), regolare con il comando del rubine  o 
la pressione e la temperatura dell’acqua 
desiderate (si consiglia  epida – max 37°), 
controllando con la mano il ge  o dell’acqua 
che esce dalla cannula (fi g. 18), facendo 
scorrere l’acqua per circa 20 secondi alla 
temperatura desiderata.

5. Interrompere il passaggio dell’acqua nell’im-
pugnatura, sedersi sul WC o sul bidet e, 
mantenendo l’impugnatura, posizionare Pink 
Shower tra le gambe, inserendo delicatamen-
te la cannula nel condo  o vaginale (fi g. 19).

6. Premendo la leva dell’impugnatura, iniziare 
il lavaggio vaginale (fi g. 19).

7. Finito il lavaggio, cessare di premere la leva 
dell’impugnatura, estrarre delicatamente la 
cannula e chiudere il rubine  o dell’acqua.

8. Sganciare l’innesto rapido (B) dal fi ltro del 
rubine  o.

9. Svitare la cannula dall’impugnatura, asciu-
gare Pink Shower accuratamente e riporlo 
nell’astuccio.

AVVERTENZE
• Temperatura dell’acqua: è preferibile u  liz-

zare Pink Shower con acqua  epida. Si con-
siglia, ad ogni modo, di non superare i 37°C. 
Una volta collegato Pink Shower al rubinet-
to, controllare con la mano la temperatura 
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dell’acqua che fuoriesce dall’impugnatura o 
dalla cannula, tenendo ben presente che la 
sensibilità al calore o al freddo del condo  o 
vaginale è maggiore rispe  o a quella della 
mano. Durante l’u  lizzo, nel caso in cui si 
avver  sse una temperatura troppo calda o 
fredda, chiudere immediatamente il fl usso 
dell’acqua e regolare la temperatura dal ru-
bine  o. E’ possibile che, una volta collegato 
Pink Shower al rubine  o, alcuni modelli di 
caldaie a gas non si avviino per riscaldare 
l’acqua: per ovviare a questo inconvenien-
te, è suffi  ciente aprire il fl usso d’acqua 
contemporaneamente anche da un altro 
rubine  o in modo da far avviare il funzio-
namento della caldaia.

• Cannula vaginale (G): la profondità di inseri-
mento varia da persona a persona. Si consi-
glia di inserire la cannula progressivamente 
e comunque non oltre 5-6 cm. La cannula 
vaginale va u  lizzata per un solo lavaggio, 
anche se usata dalla stessa persona.

• Purezza dell’acqua: da usare con acqua 
potabile. Nel caso si ritenga che l’acqua del 
proprio rubine  o, seppur potabile, non sia 
di buona qualità, per eff e  uare il lavaggio 
u  lizzare il fi ltro Pink Shower a doppia 
membrana da 1,2 micron (E – accessorio 
non fornito in confezione).

• Pressione dell’acqua: Pink Shower è dotato 
di un innesto con valvola di controllo auto-
ma  co della pressione (B - sistema brevet-
tato). La pressione idrica in eccesso viene 
scaricata automa  camente nel lavabo: 
pertanto dei trafi lamen   d’acqua dalla 
parte inferiore dell’innesto sono normali 
e tes  moniano il corre  o funzionamen-
to della valvola (fi g. 21). E’ possibile che 
dall’innesto si avverta un suono, simile ad 
un sibilo, mentre il rubine  o è aperto; ciò 

non cos  tuisce anomalia del prodo  o, ma 
dipende solo dalla forte pressione che si 
crea all’interno che fa si che, anche all’aper-
tura del rubine  o, il ge  o d’acqua risul   de-
licato, ma effi  cace. Per eliminare tale suono 
è suffi  ciente diminuire la pressione idrica 
dal comando del rubine  o.

• Il lavaggio va sempre eseguito con fl ussi d’ac-
qua a bassa velocità di carico, sopra  u  o 
per le prime irrigazioni, regolando la pressio-
ne a  raverso il comando del rubine  o. 

• Solo con il consenso del pediatra e sempre 
so  o la supervisione del genitore, il disposi-
 vo può essere u  lizzato dalle bambine.

• Se si dovessero avver  re par  colari fas  di 
dopo il lavaggio, sospendere l’u  lizzo di 
Pink Shower e consultare il proprio medico.

SUGGERIMENTI PER L’USO
• Si consiglia di eff e  uare non più di 1 lavag-

gio a se   mana, salvo diversa indicazione 
del proprio medico.

• Il tempo di immissione dell’acqua nel condo  o 
vaginale deve essere indica  vamente compre-
so tra 15 e 20 secondi. Una durata maggiore 
deve essere consigliata dal proprio medico.

• Terminato il lavaggio, a  endere qualche 
secondo, preferibilmente in piedi, prima di 
rives  rsi per consen  re la completa fuoriu-
scita dell’acqua.

• Dopo l’uso di Pink Shower si consiglia l’utilizzo 
di lattobacilli a somministrazione topica per 
riequilibrare l’ecosistema vaginale; in particolar 
modo, in caso di infezioni vaginali ricorrenti, si 
consiglia l’applicazione, secondo le indicazioni del 
proprio medico, di candelette/ovuli vaginali.  

MANUTENZIONE e CONSERVAZIONE
• Al termine del lavaggio, dopo avere svitato 

la cannula e sciacquato il disposi  vo, svitare 
la docce  a (F) dal tubo per far fuoriuscire 
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l’acqua dall’interno e soffi  are dalla parte 
dell’innesto (B) per far fuoriuscire l’acqua 
residua presente nel tubo (Fig. 22). Al ter-
mine riavvitare la docce  a al tubo per con-
servare il prodo  o.

• Si consiglia di conservare, tra un u  lizzo e l’al-
tro, il prodo  o ben pulito e asciu  o all’interno 
dell’astuccio.

• Non u  lizzare detergen   aggressivi per la 
pulizia del prodo  o, per evitare di rovinare 
le par   in gomma o plas  ca.

• Prima dell’u  lizzo controllare l’integrità del 
prodo  o e il suo corre  o montaggio.

• Prima dell’uso, collegando Pink Shower al 
rubine  o, occorre sempre far scorrere libe-
ramente nel lavabo o bidet l’acqua per circa 
15-20 secondi per ripulire l’interno del tubo.

RICAMBI ed ACCESSORI
È possibile acquistare la gamma completa dei pro-
do    Pink Shower sul sito www.pink-shower.com 
o in farmacia (nei paesi dove distribuito).
Cannule di ricambio: fornite in confezioni 
da 10 pezzi. Disponibili in varie dimensioni e 
morbidezze (vedere sito web).
Adattatore Universale Rapido Addy: perme  e 
l’uso di Pink Shower senza svitare il fi ltro dal 
rubine  o. Il suo u  lizzo è ideale in viaggio, in 
albergo o in caso di rubine    con fi le  atura 
fuori standard. 
Raccordo multifunzione per doccia: per il col-
legamento di Pink Shower al tubo doccia.
Filtro a doppia membrana da 1,2 micron: per il 
fi ltraggio dell’acqua da ba  eri e impurità in so-
spensione di dimensione superiore a 1,2 micron.
Filtro per rubinetto Pink Shower in metallo: dispo-
nibili con fi le  atura standard interna ed esterna.
Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.
Prolunga: tubo a spirale da 3mt per collega-
re Pink Shower anche in caso di distanza dal 

rubine  o superiore alla lunghezza del tubo in 
dotazione.
Solo per uso esterno: non u  lizzare Pink 
Shower in maniera diff erente da quanto 
espressamente indicato.
La casa produ  rice, i distributori e i riven-
ditori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni che possano, dire  amente 
o indire  amente, derivare a persone o cose 
in conseguenza della mancata osservanza 
di tu  e le prescrizioni indicate nel presente 
manuale d’uso e riguardan   il montaggio, 
l’uso, le controindicazioni e la manutenzione 
dell’apparecchio, o della eventuale manca-
ta osservanza delle indicazioni del proprio 
medico.
Per qualsiasi chiarimento o informazione visi-
tare il sito www.pink-shower.com o conta  are 
l’assistenza tramite numero verde 800 577 
477 (solo per l’Italia) o via email a: 
customer@cspsrl.net.

MODE D’EMPLOI
QU’EST-CE QUE PINK SHOWER
Pink Shower  est un disposi  f médical à 
u  liser chez soi pour les irriga  ons vaginales.

POURQUOI UTILISER PINK SHOWER
Pink Shower s’u  lise pour éliminer les 
résidus héma  ques présents à l’intérieur 
du vagin après le cycle menstruel, pour 
eff ectuer un lavement soigneux après les 
rapports in  mes ou pour ramollir et expulser 
les sécré  ons vaginales en excès.
Pink Shower est indiqué pour une hygiène 
in  me vaginale correcte et en cas de 
vaginite, syndrome de préménopause et de 
ménopause. 
Dans tous les cas, il faut toujours consulter 
son médecin avant d’u  liser le disposi  f.


