COMUNICATO STAMPA
Lunghezza Media
316 Parole
1803 Caratteri (spazi esclusi)
2123 Caratteri (spazi inclusi)

La CONTRACCEZIONE NATURALE
Tecnologica
Quando è necessario separare l’atto sessuale dalla procreazione, con pearly2 e Lady-Comp un
metodo che garantisce un’affidabilità del 99,3% - eviti di dover scegliere tra SALUTE E
SICUREZZA.
pearly2 e Lady-Comp è un dispositivo computerizzato per il controllo completo del ciclo della
donna, realizzato in Germania, e distribuito in Italia dalla Baby Comp srl di Bressanone (BZ). In
modo semplice e naturale pearly2 e Lady-Comp aiuta a evitare la gravidanza con la massima
affidabilità. La sicurezza contraccettiva, comprovata da studi clinici, dei giorni riconosciuti
come NON fertili (indicati con il verde) è del 99,3% come quella dei comuni contraccettivi
ormonali, anche con cicli irregolari.
E’ semplice da usare: una volta al giorno si misura, con l’apposito termosensore, sotto la lingua,
la temperatura basale, e si inserisce la data di inizio del ciclo mestruale.
Il software di pearly2 e Lady-Comp fa tutto il resto; in meno di 1 minuto: memorizza i dati
della donna, calcola i valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, compie una
serie di elaborazioni scartando singoli dati non attendibili, come la febbre, e indica alla donna
se, per le successive 24 ore, è potenzialmente fertile (Rosso) oppure naturalmente
“sterile” (Verde). I calcoli biomatematici del programma tengono conto che la finestra fertile
del ciclo della donna è di 7 giorni, poiché la capacità fecondante degli spermatozoi maschili
potrebbe arrivare fino a 120 ore (5 giorni) ed esserci una doppia ovulazione. L’apparecchio può
essere utilizzato fino alla menopausa, senza l’acquisto di stick o altro, anche per il monitoraggio
nel breve o lungo periodo dell’ovulazione e dell’equilibrio ormonale, estro-progestinico, della
Donna, con la possibilità di dare al ginecologo una stampa dei dati memorizzati.
Per ulteriori informazioni o ordini online www.babycomp.it.
Per qualsiasi dubbio puoi inviare una mail ad assistenza@babycomp.it o telefonare allo 0472831010
da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 13.00.
Se invece ti interessa sapere come si trovano altre donne puoi fare richiesta di Iscrizione nel
Gruppo Chiuso Facebook: Babycomp Italia official.

