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Le trnder fanno conoscere il 
nuovo Lactacyd Olio Prezioso 

Benvenute in questo progetto trnd insieme al nuovo 
detergente intimo ultra delicato Lactacyd Olio Prezioso!

Formulato con olii vegetali emollienti, Lactacyd Olio Prezioso 
garantisce fi no a 8 ore di idratazione*. Per una straordinaria 
sensazione di morbidezza!  

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 
2.500 trnder e avremo le seguenti "missioni":

•  provare il nuovo Lactacyd Olio Prezioso.

•  esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.

•   far conoscere Lactacyd Olio Prezioso ad amiche e 
conoscenti attraverso il passaparola e distribuendo i 
campioni di prodotto che hai trovato nello starter kit.  

Pronte a una nuova sensazione di idratazione 
e morbidezza? Via!

Il nuovo Lactacyd Olio Prezioso dona idratazione e 
morbidezza alle parti intime. 

2.500 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te:
• 25 sachet monouso di Lactacyd Olio Prezioso

Da distribuire ad amiche, parenti e conoscenti:
• 30 sachet monouso di Lactacyd Olio Prezioso

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e conoscenti.

Il tuo starter kit

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/lactacyd

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a:
lactacyd@trnd.it

•  provare il nuovo Lactacyd Olio Prezioso.

•  esprimere la nostra opinione

•   far conoscere Lactacyd Olio Prezioso ad amiche e 
conoscenti attraverso il passaparolaconoscenti attraverso il passaparola
campioni di prodotto che hai trovato nello starter kit.  

Pronte a una nuova sensazione di idratazione 
e morbidezza? Via!

*Test corneometrico in vivo – Luglio 2016.



Tutte noi conosciamo i benefi ci dell’olio per una pelle liscia 
e morbida. Oggi, arriva un nuovo detergente che sfrutta 
proprio le proprietà degli olii vegetali emollienti per donare 
morbidezza e idratazione alle nostre parti più intime: 
Lactacyd Olio Prezioso. 

Olio Prezioso è il nuovo detergente intimo Lactacyd formulato 
con olii vegetali emollienti. La sua particolare formulazione, 
senza paraffi  na, garantisce fi no a 8 ore di idratazione* ed è 
particolarmente indicata nei casi di secchezza intima.

Idratazione e morbidezza...

Lactacyd Olio Prezioso 
è particolarmente 
indicato nei casi di 
secchezza intima.

*Test corneometrico in vivo – Luglio 2016.

Per il nostro corpo desideriamo una pelle idratata e 
morbidissima, tutta da accarezzare. Lactacyd ha sviluppato 
un prodotto per l’igiene intima che grazie agli olii vegetali 
emollienti regala una piacevole sensazione di morbidezza e 
idratazione.

Formulazione a base di olii vegetali emollienti
Off re una sensazione di idrazione e morbidezza che dura fi no 
a 8 ore*. Grazie a questa particolare formulazione oleosa, 
Lactacyd Olio Prezioso è particolarmente indicato nei casi di 
secchezza intima o di ridotta elasticità di cute e mucose intime.

Ultra delicato, senza paraffi na
Come tutti i prodotti Lactacyd, Olio Prezioso deterge nel pieno 
rispetto della pelle, anche quella più delicata e sensibile. Inoltre, 
non contiene paraffi  na. 

Contiene L-acido lattico
L’acido lattico è fondamentale per le nostre parti intime: 
mantiene basso il pH delle zone intime conservandone lo strato 
protettivo acido. Ecco perché, Lactacyd Olio Prezioso lo contiene, 
insieme agli olii vegetali emollienti.

...con Lactacyd Olio Prezioso!
 

Formulato per coloro che desiderano sentirsi sempre fresche, 
Lactacyd Oxygen Fresh contiene Ossigeno ed Estratto di 
Lampone Artico, garantendo una sensazione di freschezza 
che dura fi no a 12 ore**.

Scopriamo un’altra novità fi rmata Lactacyd: Oxygen Fresh

*Test corneometrico in vivo – Luglio 2016.
** Test clinico su un campione di 31 donne (uso quotidiano per oltre 28 giorni).



Quella della detersione intima è una routine che accomuna tutte noi donne, giorno dopo 
giorno. Un’attenzione al nostro corpo e alle nostre zone intime che deve farci sentire 
bene. Proprio a questo ha pensato Lactacyd nel creare Olio Prezioso!

È fastidiosa, ma è molto più comune di quanto pensiamo. Scopriamo cosa fare per 
alleviarla. 

La secchezza è un disagio comune delle nostre parti intime. Le cause sono molteplici: può 
essere dovuta a un cambiamento ormonale in seguito a mestruazioni, menopausa o a causa 
dell’indebolimento delle difese immunitarie.

Una routine tutta femminile La secchezza intima

Si impara da bambine, si continua per tutta la vita. La detersione intima è un momento che 
dedichiamo a noi stesse e al nostro benessere. Proprio come immergerci in una vasca di 
acqua calda, farci una doccia rilassante o profumare la nostra pelle con un’essenza preziosa. 

Per questo, Lactacyd ha voluto creare un prodotto che potesse donarci una sensazione di 
piacevolezza, rendendo la routine della detersione intima ancora più bella. 

Da qui è nata l’idea di sfruttare le proprietà benefiche degli olii vegetali emollienti per creare 
un prodotto per tutte le donne, che dona fino a 8 ore di idratazione* e morbidezza, indicato 
specialmente nei casi di secchezza vaginale.

Una coccola in più al nostro corpo, tutta dedicata a noi donne!

Che cosa fare se soffriamo di secchezza intima?
Se il sesso non è così piacevole come vorremmo, un lubrificante o un preservativo lubrificato 
possono esserti d’aiuto. Non è consigliabile usare la saliva per idratare la vagina, perché la 
saliva ha un pH diverso e i batteri della bocca potrebbero indebolire la protezione naturale 
delle tue parti intime.

Secchezza e menopausa
Molte donne si accorgono per la prima volta di avere secchezza quando sentono un fastidio 
durante i rapporti sessuali o quando entrano in menopausa. L’uso di un idratante intimo può 
essere utile per alleviare la secchezza e rendere più piacevoli i momenti di intimità. Inoltre è 
consigliato l'utilizzo di un detergente intimo specifico come Lactacyd Olio Prezioso, che con i 
suoi olii vegetali emollienti, aiuta a donare maggiore idratazione alle nostre parti intime.

*Test corneometrico in vivo – Luglio 2016.



Fino al 31 dicembre 2017, Lactacyd premia la nostra femminilità con un concorso che ci 
permette di vincere una gift card del valore di 300 euro ogni mese.

Il concorso Lactacyd

Per tutte le informazioni riguardanti il regolamento e i punti vendita che aderiscono 
all’iniziativa, visitare il sito premialatuafemminilita.it.

Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova il nuovo Lactacyd Olio Prezioso

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto 
insieme ad amiche, colleghe, vicine di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è 
sempre una gioia da condividere! 

Scatta delle foto
Dopo aver aperto il kit, scatta una foto delle prime impressioni su Lactacyd Olio 
Prezioso e immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti 
il progetto dalla tua area personale «il mio trnd» cliccando su «Carica una foto».

1 Scopri il tuo kit e prova il nuovo Lactacyd Olio Prezioso

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sulle Lactacyd Olio Prezioso 
in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane del 
progetto.

•  All‘inizio del progetto: sondaggio iniziale
•  Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile partecipare a uno dei 
sondaggi.
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Fai conoscere Lactacyd Olio Prezioso

Contribuisci alla ricerca di mercato

Se Lactacyd Olio Prezioso ti ha convinta, contribuisci insieme alle altre trnder che 
partecipano al progetto a far conoscere questo nuovo detergente intimo. Come?

•   Durante un giro di shopping con le amiche, durante un aperitivo con le 
colleghe oppure quando vai in palestra: porta i campioni di Lactacyd Olio 
Prezioso sempre con te e distribuiscili quando ce n’è l’occasione!

•   Racconta alle amiche, parenti e conoscenti le tue impressioni su questo 
detergente intimo con olii vegetali emollienti. Scommettiamo che saranno 
incuriosite da questa novità che off re idratazione e morbidezza fi no a 8 ore!

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un 
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

Diventa ricercatrice di mercato con Lactacyd! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai 
intervistare 20 persone su Lactacyd Olio Prezioso e sfruttare l‘occasione per 
raccontare loro quello che hai appreso su questo nuovo detergente intimo.  

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.
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Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto ed 
effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. 
I partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd 
si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto 
i prodotti oggetto del test attraverso trnd e che partecipano 
ad un progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo 
essere trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità 
occulta. Quindi, condividi semplicemente con loro la tua 
impressione sul prodotto e le informazioni che hai acquisito 
su di esso. In fondo non sei un rappresentante che vuole 
vendere qualcosa porta a porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici 
e conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un‘opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, 
e questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Raccontaci 
sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere il nuovo Lactacyd Olio 
Prezioso. Non vediamo l‘ora di leggere le vostre idee creative!

Se hai amiche che lamentano una fastidiosa secchezza intima, 
consiglia loro Lactacyd Olio Prezioso, spiegando che grazie 
alla formulazione con olii vegetali emollienti garantisce fino 
a 8 ore di idratazione. Fai provare loro direttamente questo 
detergente regalando un campione e chiedi poi di riportarti la 
loro impressione!

...tutto al femminile!

In palestra o al corso 
di yoga.

Parla del comfort e della 
delicatezza di Lactacyd 
Olio Prezioso alle 
amiche.

Inizia dal luogo dove ricevi il pacco. Apri lo starter kit in compagnia 
delle colleghe, famiglia o tra amiche e scoprite insieme il nuovo 
Lactacyd Olio Prezioso. Leggete insieme questa Guida al progetto e 
iniziate subito a informarvi su questo detergente intimo oleoso!

Durante un giro di shopping con le amiche, racconta di questo 
nuovo detergente intimo dalla particolare formulazione a base di 
olii vegetali emollienti. Spiega che è particolarmente indicato nei 
casi di secchezza intima e che garantisce fino a 8 ore di idratazione: 
scommettiamo che le tue amiche saranno subito incuriosite? 
Distribuisci poi i campioni che hai trovato nello starter kit e lascia 
che siano loro stesse a provarlo!

Approfitta di questo progetto trnd per invitare le tue amiche a 
casa per un pranzo o una cena. A loro, potrai raccontare di questo 
progetto trnd insieme a Lactacyd Olio Prezioso: lo sapevano che 
oltre ai capelli e la pelle del corpo, gli olii vegetali possono arricchire 
la formulazione dei detergenti intimi, donando idratazione e 
piacevolezza? Non dimenticare di regalare a ogni invitata i sachet di 
prodotto!

Idee per un passaparola…

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Con le amiche di 
sempre, e non solo.

Organizza un piccolo 
party al femminile.

Il nuovo Lactacyd Olio Prezioso scatenerà sicuramente la 
curiosità delle amiche, colleghe e conoscenti: ecco qui di seguito 
alcune idee per far conoscere questo detergente intimo che 
dona idratazione e morbidezza fino a 8 ore! 

In palestra, dopo il corso di yoga o a pilates: porta con te i 
campioni di Lactacyd Olio Prezioso che hai trovato nello starter 
kit e distribuiscili alle tue compagne di corso dopo che la lezione 
è finita. Potranno provare questo detergente direttamente sotto 
la doccia!

Il detergente intimo deve rispettare il pH della pelle e deve essere 
delicatissimo, garantendo comfort e piacevolezza. Alle amiche 
che non sono soddisfatte del proprio detergente intimo, parla di 
Lactacyd Olio Prezioso e della sua morbidezza sulla pelle. 



Informazioni sul prodotto

Lactacyd Olio Prezioso

Il nuovo detergente intimo ultra delicato di Lactacyd formulato con olii vegetali emollienti.

•  Garantisce fi no a 8 ore di idratazione* e morbidezza.
•  Indicato nei casi di secchezza e ridotta elasticità di cute e mucose intime.
•  Senza paraffi  na.

Prezzo consigliato**: 3,99 €

Con oltre 60 anni di esperienza, Lactacyd è lo specialista 
dell’igiene femminile, con una tradizione di dedizione alla 
cura dell’igiene intima.

L’azienda Lactacyd

*Test corneometrico in vivo – Luglio 2016.
** Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.** Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Lactacyd è stata fondata in Francia nel 1950 da ricercatori che 
volevano creare un prodotto effi  cace per prevenire le irritazioni. 

Durante i test per trovare i componenti migliori, scoprirono 
le virtù dell’acido lattico, una sostanza prodotta in natura dal 
corpo femminile a protezione delle parti intime. Il risultato di 
queste ricerche fu un detergente intimo che off riva alle donne la 
delicatezza necessaria alla propria igiene femminile. L’effi  cacia e 
la tollerabilità di questa delicato detergente sono certifi cate da 
numerosi test e confermate ancora oggi da milioni di donne in 
tutto il mondo che ne fanno uso.

Per questo motivo, tutti i prodotti Lactacyd contengono L-acido 
lattico biologico, dello stesso tipo prodotto naturalmente dal 
corpo, e hanno un pH specifi co che rispetta la naturale acidità 
della vagina.

Grazie alla sua storia lunga più di 60 anni, Lactacyd capisce 
molto bene le necessità delle donne riguardo all’igiene intima e 
fornisce prodotti pensati per ogni fase della sua vita, off rendoti 
soluzioni per ogni specifi co bisogno quotidiano di freschezza e 
comfort.
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