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Ti presentiamo Eva 

Cominciamo dalle cose importanti 

Prima di coinvolgere il tuo partner, prova ad utilizzare Eva da sola, per verificare come 

posizionarla al meglio e ottenere il massimo del piacere. Ricorda che Eva si adatta in modo 

diverso a persone diverse!  

Ti raccomandiamo anche di caricare Eva prima dell'uso. 

Come posizionare Eva 

1. Inserisci Eva nel modo più piacevole per te  

2. Posiziona prima una delle labbra su una delle ali e poi l'altra 

3. Adattala al tuo corpo, secondo le tue necessità! 

Non preoccuparti — possono essere necessari alcuni minuti e un paio di tentativi prima di 

trovare la soluzione più confortevole. 

Potresti anche provare queste varianti: 



Non ci riesci? Niente panico! Prova a cambiare posizione (ad es sdraiati invece di stare seduta, 

divarica un po' di più le gambe) o chiedi una mano al tuo partner. 

Come utilizzare Eva 
Eva ha un piccolo pulsante sulla parte superiore con cui potrai gestire il suo funzionamento. 

Eva dispone anche di una modalità viaggio, che ne impedisce l'accensione accidentale. Per 

attivarla, tieni premuto il pulsante per 10 secondi: Eva lampeggerà una volta al secondo e poi si 

accenderà una lucina rossa. Per uscire dalla modalità viaggio, inserisci Eva nella base 

caricabatterie. 

I consigli dell'esperto 
• Eva ama giocare con gli altri — sex toy, strap-on, falli, e così via. 

• Eva è completamente impermeabile, quindi perché non portarla a fare una nuotata? O una 

doccia? Oppure un bagno? 

• Mentre passi da una posizione all'altra, ti basta un dito per tenere Eva al suo posto. 

• Il lubrificante può farti provare sensazioni più intense, ma potrebbe anche rendere 

scivolose le ali di Eva. 

• Per una pressione/una sicurezza maggiore, prova a indossare i tuoi slip sopra Eva (un 

modello aperto "crotchless" o ciò che preferisci). 

Come ricaricare Eva 
Eva mantiene la carica per circa 5 ore in modalità "bassa" e circa 60 minuti in modalità “alta". 

Quando è collegata alla corrente, Eva emette una luce lampeggiante verde, che resterà verde 

fino a quando la carica non sarà completa. Quando la batteria è quasi scarica, Eva emette una 

luce lampeggiante rossa. 



Come prendersi cura di Eva 
È sempre necessario lavare Eva dopo l'uso, utilizzando acqua e sapone oppure un detergente 

per sex toy a base di acqua. Riponi Eva separatamente dagli altri sex toy e al riparo da 

temperature estremamente elevate o rigide.  

Attenzione 
• Non tirare eccessivamente né torcere le ali di Eva. 

• Non utilizzare lubrificante a base siliconica con Eva. 

• Non pulire Eva con prodotti contenenti alcool, petrolio o acetone. 

• Non bollire, inserire in forno tradizionale o a microonde accesi né lavare Eva in 

lavastoviglie. 

• Non immergere la base caricabatteria in acqua; perché è solo limitatamente 

impermeabile. 

Altre domande? 

Email support@dameproducts.com
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La FDA non ha valutato queste dichiarazioni. Questo prodotto non serve a diagnosticare, trattare, curare 

o prevenire malattie. Consulta un professionista della salute.
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