
I lubrificanti Satisfyer Men
I lubrificanti Satisfyer Men sono prodotti medicinali da applicare sulla pelle. La loro ricetta è priva di oli e di grassi e la 
validità è dimostrata da materie prime selezionate, processi di produzione controllati e da verifiche approfondite. I lubrifi-
canti sono stati provati con esito positivo in termini di tollerabilità cutanea e delle mucose e presentano una documentata 
tollerabilità ai preservativi.
Tutti i lubrificanti della serie Satisfyer Men soddisfano i rigidi requisiti della  
“Direttiva europea 93 / 42 CEE relativa a prodotti medicinali” e della “legge tedesca sui prodotti medicinali”.
I lubrificanti Satisfyer Men sono a base di acqua. Ciò significa che si possono eliminare con l’acqua facilmente e senza 
residui e senza lasciare sulla pelle la sensazione di un prodotto appiccicoso. Ideali per l’impiego con tutti i prodotti Satisfyer 
Men, possono però essere utilizzati anche con tutti gli altri articoli per adulti o nel rapporto sessuale.

Come agiscono i lubrificanti
I lubrificanti facilitano e semplificano l’uso con il tuo Satisfyer Men. Agiscono come un lubrificante che ti permette di penetra-
re rapidamente nell’involucro morbido e di godere dell’utilizzo con il tuo Toy. Il lubrificante offre una sensazione realistica e 
garantisce uno scorrevolezza intensa. La ricetta incolore e insapore permette un piacere naturale. 

Utilizzo dei lubrificanti Satisfyer Men
Il pratico flaconcino consente di dosare facilmente il prodotto. Applica una noce di lubrificante sul pene e un po’ di lubrifi-
cante sul Toy. Distribuisci uniformemente il lubrificante sul pene eretto introducendolo delicatamente nel masturbatore. 
Nel rapporto sessuale applicare analogamente una quantità sufficiente di lubrificanti sulla parte del corpo o sul preservativo 
applicato sul pene eretto e distribuire con le dita. Si consiglia di lavare bene le mani prima e dopo l’uso. In caso di uso con il 
preservativo, leggere attentamente anche le istruzioni per l’uso del preservativo. 

Come rimuovere i lubrificanti Satisfyer Men
I lubrificanti della serie Satisfyer si possono rimuovere senza residui con acqua, sia dalla pelle, dalle mucose o dal tuo Toy. 
Per igiene si dovrebbe lavare il Toy prima e dopo ogni utilizzo. Allo scopo il Satisfyer Men Disinfectant Spray è perfetto. 

Altre indicazioni per l’utilizzo nel rapporto sessuale
Prevenzione delle gravidanze e protezione dalle infezioni
I lubrificanti Satisfyer Men non sono contraccettivi, non contengono sostanze spermicide e non forniscono una protezione 
contro le infezioni.

Desiderio di maternità
In caso di desiderio di maternità i ginecologi consigliano di usare i lubrificanti con parsimonia o di rinunciarvi del tutto poiché 
possono rendere più difficile il concepimento.

Ulteriori indicazioni in caso di intolleranze
Se si è alla ricerca di sostanze incompatibili, ad es. sostanze che provocano allergie, prima dell'applicazione leggere  
l'etichettatura del prodotto alla voce "Ingredienti (INCI):". In caso di irritazioni cutanee, rimuovere il prodotto come descritto 
ed eventualmente consultare un medico.

Ingredienti
Glicerina, acqua, idrossietilcellulosa, lattato di sodio, benzoato di sodio, allantoina, acido lattico

Produttore
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germania 

Istruzioni per l’uso 
Lubrificante Satisfyer Men – Warming


