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Flowless è un prodotto pensato sia per rendere le 
fasi di cambio durante il ciclo mestruale il più 
semplici possibili, sia come accessorio da usare 
tutti i giorni. Si tratta di una borsa dotata di 
un’aggiunta in più: una zona composta da quattro 
tasche, una per ogni assorbente pulito, uno scom-
parto impermeabile e separabile dove si depongo-
no gli assorbenti usati e una tasca trasparente i cui 
è possibile inserire un foglio con illustrate le fasi del 
cambio. La borsa è associata a un kit di assorbenti 
lavabili dotati di due calamite, posizionate sulle ali, 
che permettono una facile chiusura al momento 
del cambio, e dei sensori d’umidità che avvertono 
quando l’assorbente è da cambiare attraverso la 
loro comunicazione con un ricettore con vibrazio-
ne inserito all’interno di una piccola clip da posizio-
nare sull’elastico delle mutande. È possibile inoltre 
stampare dal sito una “mappa” che spiega in modo 
semplice e intuitivo cosa succede prima, dopo e 
durante un ciclo mestruale.
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NUOVI

USATI

Pochi giorni prima e 
durante il ciclo potresti 
provare dolore in 
diverse zone del tuo 
corpo come pancia, 
schiena, testa...

Durante il ciclo il 
sangue esce a tutte le 
ragazze, non è 
dovuto ad una ferita 
e non è nulla di 
grave

Durerà dai 4 ai 7 
giorni e tornerà 
una volta al mese

La clip attaccata 
alle mutande vibra 
per avvertirmi 
quando andare in 
bagno a cambiare 
l’assorbente

Primo 
giorno

Ultimo 
giorno

I primi giorni uscirà più 
sangue e servirà cambiarsi 
più volte; gli ultimi giorni il 
flusso sarà più debole

COSA FARE QUANDO HO MAL DI PANCIA?

COME SI CAMBIA L’ASSORBENTE?

TOGLIERE

METTERE

L’utente con autismo può scaricare 
e stampare dal sito la mappa e le 
indicazioni visive, modi�candoli e 
adattandoli alle proprie esigenze se 
necessario.
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