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Lights by TENA
I nuovi proteggi-slip che catturano
e isolano piccole perdite e odori.
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Le trnder fanno conoscere i
proteggi-slip Lights by TENA
Benvenuta in questo progetto trnd insieme a Lights by
TENA, la nuova gamma di proteggi-slip che ci fa sentire
sicure e protette anche quando capitano piccoli momenti
Ops!. Insieme vogliamo conoscere e far scoprire alle
amiche questi nuovi proteggi-slip che catturano e isolano
in modo efficace piccole perdite e odori.

Lights by TENA è la
nuova gamma di
proteggi-slip che cattura
e isola efficacemente
piccole perdite e odori.

Uno sforzo in palestra, una risata con le amiche, un colpo di
tosse particolarmente forte: a tutte noi può capitare che a questi
momenti si accompagnino piccole perdite inaspettate.
Per questo TENA ha creato Lights by TENA, il proteggi-slip che
ci aiuta ad affrontare con leggerezza e serenità quelle piccole
gocce che a volte ci colgono di sorpresa.
Insieme a 2.000 trnder vogliamo
provare la gamma di proteggi-slip
Lights by TENA, facendola conoscere
alle nostre amiche, colleghe e
conoscenti attraverso il passaparola.
Pronte a scoprire un alleato efficace
e discreto che ci aiuta a far fronte ai
momenti Ops!? Via!

In questo progetto trnd vogliamo…

… scoprire e provare i nuovi proteggi-slip
Lights by TENA insieme a 2.000 trnder e alle loro
amiche, parenti, colleghe e conoscenti

… esprimere la nostra opinione su questi nuovi
proteggi-slip in tre sondaggi online.

… far conoscere i proteggi-slip Lights by TENA
alle amiche, colleghe e parenti, semplicemente
parlandone insieme e raccontando i propri
momenti Ops!.

Raccogliere numerosi resoconti del
passaparola e questionari per la ricerca
di mercato: quali sono le tue esperienze con il
passaparola? Con quante amiche hai già parlato
dei proteggi-slip Lights by TENA?

Scoprire

Dire la nostra

Far conoscere

Raccogliere opinioni

Un nuovo, efficace alleato…

… per i piccoli momenti Ops!

Al lavoro, a casa o in palestra, quante volte ci è capitato
che piccoli dettagli ci facessero imbarazzare? Tracce di
rossetto sui denti durante una presentazione importante,
l'abitino che si impiglia negli slip, oppure qualche goccia
di pipì mentre ridiamo o tossiamo. In tutti i casi la
reazione è sempre la stessa: Ops!

Quando capitano i momenti Ops!, i normali proteggi-slip
non bastano. La pipì infatti è leggera e fluida come l'acqua,
e ha quindi bisogno di essere assorbita in fretta. Grazie
ad una tecnologia esclusiva, Lights by TENA assorbe più
velocemente le perdite, lasciandoci asciutte a lungo. Il
tutto in pochi millimetri di spessore.

Nel corso degli anni, il corpo di noi donne cambia, ed è
normale che durante alcune fasi della vita si presentino
piccole perdite inaspettate. Innanzitutto, niente paura:
non siamo le sole! Alla maggior parte delle donne
capita di avere momenti Ops! ed è importante
saperli affrontare con serenità. Proprio per questo
motivo, da oggi c'è Lights by TENA, la gamma di
proteggi-slip comodi e discreti che ci aiuta a gestire
con leggerezza le piccole perdite inaspettate, con
un pensiero in meno. Perché noi donne, di pensieri, ne
abbiamo già tanti!

Segreto di Lights by TENA è la FeelFresh Technology™,
l'innovativo sistema che aiuta ad assorbire rapidamente i liquidi,
tenendoli lontani dalla pelle. Inoltre, la tecnologia FeelFresh neutralizza gli odori e impedisce la formazione di batteri. I proteggislip Lights by TENA sono quindi ideali per un utilizzo quotidiano,
comodi e discreti come normali proteggi-slip, ma maggiormente
efficaci e ultra-assorbenti.

La FeelFresh Technology™,
è stata pensata per
catturare e isolare piccole
perdite e odori in modo
ancora più efficace.

1

2

3

4

Alcuni perché…

… e alcuni consigli

Le piccole perdite interessano tante donne e sono causate dall'indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico.
Si verificano soprattutto in alcuni momenti della vita,
come durante la gravidanza o dopo il parto, ma anche
con il semplice passare degli anni. Scopriamo insieme
alcune delle loro cause!

Ora che sappiamo cosa provoca le piccole perdite di
pipì, ecco quello che possiamo fare concretamente per
limitare i momenti Ops!

Gravidanza e post-parto.
Durante la gravidanza, l'utero esercita una maggiore pressione
sulla vescica e il corpo produce progesterone, un ormone che ha
un'azione rilassante sui muscoli e che quindi indebolisce l'efficienza
del pavimento pelvico. Inoltre, dopo la gravidanza, è normale sentire
il bisogno di fare pipì con più frequenza, poiché il corpo smaltisce i
liquidi in eccesso accumulati durante la gravidanza.
Attività fisica e sforzi.
Quando si pratica attività fisica o si compiono sforzi, la vescica è
sottoposta ad un'ulteriore pressione. In questi casi è importante
non lasciare che le piccole perdite influenzino il nostro proposito di
fare del bene al nostro corpo! Indossando Lights by TENA potremo
continuare a fare sport in libertà, senza farci condizionare da quelle
piccole gocce di pipì.
Sbalzi ormonali.
L'arrivo e la fine del ciclo provocano cambiamenti nei livelli ormonali.
Dopo l'ovulazione aumenta infatti il livello di progesterone, un
ormone che rilassa il tessuto muscolare, ed è per questo che prima
del ciclo possono presentarsi piccole gocce inaspettate. Ricorda
inoltre che anche lo stress eccessivo può provocare cambiamenti nei
livelli ormonali!
Ridere, tossire e starnutire.
Uno starnuto, un colpo di tosse o una risata, ed ecco che si presenta
qualche gocciolina di pipì, causata dalla maggiore pressione sulla
vescica a seguito della contrazione dei muscoli dello stomaco. Si
tratta dei classici momenti Ops!, che non devono creare imbarazzo!

• Rinforzare il pavimento pelvico.
Rafforzando i muscoli del pavimento pelvico è possibile ridurre
le perdite inaspettate. Esistono tanti esercizi per questo: sul sito
www.lightsbytena.it puoi trovarne alcuni da fare con le amiche.
Il consiglio? Basta solo qualche minuto al giorno e un po’ di
costanza!
• Allenare la vescica.
Prova ad allenare la tua vescica a trattenere la pipì. Ad esempio,
quando senti il bisogno di andare in bagno, aspetta cinque minuti.
Ripeti l'esercizio tutti i giorni, arrivando fino a 15 minuti. In questo
modo la vescica si abituerà a trattenere la pipì e tu sentirai meno
frequentemente l'urgenza di andare in bagno.
• Fare attenzione alla dieta.
È una regola che vale sempre: quello che mangiamo influisce sul
nostro corpo, ed è buona abitudine alimentarsi in modo sano e
corretto. Cerca di evitare il caffè, per la sua azione diuretica, e
l'alcool, che irrita la vescica.
• Parlare, parlare, parlare!
Davvero pensi di essere l'unica ad avere piccole perdite? Prova
a confrontarti con le persone a te care, raccontando quello che
ti capita. In questi casi, parlare aiuta a stare meglio e a non
sentirsi sole. Scoprirai che a tante altre donne è capitato di avere
momenti Ops!

Errori comuni
Un errore molto frequente è quello di pensare che bevendo meno liquidi si riducano
le perdite. Niente di più sbagliato! Bere tanta acqua è fondamentale per il nostro
benessere. Inoltre, riducendo la quantità di acqua la pipì diventa più concentrata,
irritando la vescica e rendendola più attiva.

Il tuo starter kit
Per scoprire i nuovi proteggi-slip Lights by TENA, 2.000 trnder ricevono a casa un
kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te:
• 1 confezione di proteggi-slip Lights by TENA Discreto.
• 1 confezione di proteggi-slip Lights by TENA Normal Ripiegati.

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e prova i proteggi-slip Lights by TENA

Apri la confezione
Quando ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme alle
amiche più care, le colleghe o la tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia da
condividere!
Inizia a giocare e scatta delle foto

Da distribuire alle amiche, parenti, colleghe e conoscenti:
• 25 proteggi-slip Lights by TENA Discreto.
• 25 proteggi-slip Lights by TENA Normal Ripiegati.
Per divertirsi con le amiche a sdrammatizzare i momenti Ops!:
• 1 Ops! game.

Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito iniziare a giocare con l'Ops! game insieme
alle tue amiche. Scatta delle foto mentre giocate e inviale insieme a un resoconto del
passaparola. Per farlo basta andare sul sito www.trnd.it/lightsbytena e cliccare su
«Scrivi un resoconto».

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amiche e
conoscenti.
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Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sui proteggi-slip Lights by TENA in
tre sondaggi online che avranno luogo durante le sei settimane del progetto.
• All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.
• A metà del progetto: sondaggio intermedio.
• Alla fine del progetto: sondaggio finale.
Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei sondaggi.
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Fai conoscere Lights by TENA
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Se i proteggi-slip Lights by TENA ti hanno convinto, contribuisci insieme alle altre

Diventa ricercatrice di mercato per TENA!

trnder partecipanti al progetto a far conoscere questa soluzione comoda e discreta

Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai

per le piccole perdite inaspettate.

intervistare 20 persone su Lights by TENA e sfruttare l'occasione per raccontare loro
quello che hai appreso su questi efficaci proteggi-slip.

Per farlo puoi, per esempio:
• invitare le amiche per un tè a casa, approfittando delle chiacchiere più intime per

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

raccontare dell'efficacia dei proteggi-slip Lights by TENA;
• distribuire i proteggi-slip Lights by TENA che hai trovato nel tuo starter kit;
• divertirti insieme alle amiche con l'Ops! game, rivelando i vostri momenti più
imbarazzanti, sdrammatizzandoli e ridendoci su.
In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un paio

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul

di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

blog del progetto: www.trnd.it/lightsbytena
Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto
direttamente per email a: lightsbytena@trnd.it
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Scrivi dei resoconti del passaparola

Affinché TENA possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con le amiche e
conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore
è scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con
amiche, parenti e colleghe di questi nuovi proteggi-slip Lights by TENA dedicati
alle piccole perdite di pipì.
Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa
pensano di questi proteggi-slip e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i
resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/lightsbytena e clicca su
“Scrivi un resoconto”.
I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a TENA i risultati ottenuti insieme.

Le regole del gioco di trnd
Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto
ed efficace 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 significa
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.

La frase da raccontare

Lights by TENA
I proteggi-slip che
catturano e isolano
efficacemente piccole
perdite e odori, per
affrontare i momenti Ops!
con leggerezza.

Idee per il passaparola
Le perdite inaspettate riguardano
molte più donne di quante pensiamo.
Sicuramente qualcuna delle tue amiche
ha avuto piccoli momenti Ops!, ma ha
preferito non parlarne. Di seguito trovi
alcune idee per abbattere quel muro
di imbarazzo che di solito circonda
questo tema delicato: riderci su è di
solito la scelta migliore!
Condividi il momento
dell'apertura del pacco
con le amiche più care.

Una volta che hai ricevuto il pacco, invita le tue amiche più
care a casa e condividi con loro il momento dell'apertura del
tuo starter kit: potrete iniziare subito a parlare dell'argomento,
scoprendo insieme le cause delle piccole perdite elencate in
questa Guida al progetto. Se vi va, potete anche approfittare del
momento per navigare sul sito www.lightsbytena.it e iniziare
insieme gli esercizi per il rafforzamento del pavimento pelvico.
Come sempre, è meglio fare sport con le amiche che da sole!

Organizza un tè con
le amiche.

A volte non c'è niente di meglio di quattro chiacchiere con le
amiche per sentirsi bene, non è vero? Approfitta di questo
progetto insieme a Lights by TENA per organizzare un tè con
le amiche dedicato al benessere psico-fisico. Tra un infuso
aromatico e qualche dolcetto, potrete scambiarvi tanti consigli
sulla cura della bellezza e della vostra persona. A quante tue
amiche è capitato di avere delle piccole perdite? Racconta della
tua esperienza e di Lights by TENA, distribuendo i campioni che
hai trovato nel tuo starter-kit.

Dopo il corso di yoga, pilates o step, prova a fare un piccolo
sondaggio tra le tue compagne: a chi non è capitato, facendo
alcuni movimenti, di essere colta di sorpresa da qualche
gocciolina di pipì? Tra risate e imbarazzi, racconta di questo
progetto insieme a Lights by TENA e ai suoi proteggi-slip ad hoc
per queste circostanze. Coloro che hanno avuto piccoli momenti
Ops! apprezzeranno la tua schiettezza! Distribuisci i proteggi-slip
Lights by TENA che hai trovato nel tuo starter kit e racconta dei
consigli che hai letto in questa Guida al progetto. Rivelatevi i
vostri momenti Ops! più imbarazzanti e ridetene insieme!

In palestra, fai un
piccolo sondaggio!

Alle amiche in dolce attesa o che hanno appena partorito,
racconta di Lights by TENA. Saranno sicuramente contente di
scoprire questi proteggi-slip comodi e discreti come normali
proteggi-slip, ma maggiormente efficaci per le piccole perdite di
pipì. D'ora in poi potranno godersi le gioie della gravidanza e i
dolci momenti insieme ai loro bebè con un pensiero in meno!

Alle amiche in dolce
attesa, consiglia Lights
by TENA.

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Scrivici che
cosa si può fare per far conoscere Lights by TENA alle amiche, colleghe e parenti. Non
vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

Il gioco Ops! game

L'azienda TENA

Di momenti Ops! ce ne sono tanti nella vita, e di varie
tipologie. Dalla gaffe col proprio capo alle situazioni
imbarazzanti che ci mettono a disagio… l'importante è
saperci ridere sopra e sdrammatizzare! Lights by TENA ha
creato un gioco simpatico a questo proposito: l'Ops! game!

Da sempre, TENA offre prodotti in grado di incoraggiare
le persone a non fermarsi davanti a situazioni che possono creare disagio, come quella delle perdite urinarie. Il
motto di TENA è: nessuno è perfetto, e la vita è piena di
opportunità!

L'Ops! game è il gioco
dedicato a tutti quei
piccoli momenti imbarazzanti che ci capitano
nella vita quotidiana. Da
affrontare con una bella
dose di risate!

L'azienda TENA è nata nel 1983, diventando in pochi anni
una azienda leader nella produzione di prodotti dedicati
all'incontinenza. Il nome TENA ha la sua origine nel prodotto
assorbente a forma di T chiamato T-Form, lanciato verso la fine
degli anni '70. La seconda sillaba, 'NA', deriva da 'natt', parola
svedese che significa notte.

Dopo una cena o un tè con le amiche e gli amici, proponi
di giocare all'Ops! game che hai ricevuto nel tuo starter kit.
Suddividetevi in due squadre e iniziate ad estrarre le carte,
divertendovi a mimare, disegnare e descrivere i momenti Ops!
proposti dal gioco*.
Vince la squadra che ha saputo indovinare più momenti
imbarazzanti!
Approfittate del gioco per raccontarvi i vostri personali momenti
Ops! A chi di voi è capitato di vivere una delle situazioni descritte
dalle carte del gioco? Alzi la mano chi è a prova di momenti Ops!

*Trovi le istruzioni dettagliate del gioco all'interno della sua confezione.

Oggi, TENA continua ad essere al fianco delle persone che
convivono con le perdite urinarie, offrendo prodotti sempre più
innovativi e adatti ad ogni esigenza, che aiutano a ritrovare la
sicurezza in sé stessi.

La gamma Lights by TENA

Informazioni sul prodotto

La protezione di Lights by TENA è disponibile in diverse assorbenze e formati.
Scopriamo insieme la gamma dei proteggi-slip Lights by TENA!

Lights by TENA
I proteggi-slip che catturano e isolano efficacemente piccole perdite e odori.

Nel
progetto

Proteggi-slip Discreto
Possiedono il doppio potere assorbente rispetto ai normali proteggislip ma lo spessore di una lima da unghie. Pensati per le donne che
utilizzano comuni proteggi-slip, sono i più piccoli della gamma.

•

•

Neutralizzano gli odori e impediscono la formazione di batteri.

Potere assorbente:

•

Ideali per un uso quotidiano.

•

Discreti e comodi come i normali proteggi-slip, ma maggiormente efficaci e assorbenti.

Proteggi-slip Normal
Di soli 3 mm di spessore, hanno un elevato potere assorbente. Sono dedicati alle donne che preferiscono proteggi-slip
più lunghi, quanto una matita per sopracciglia.

Grazie all’esclusiva FeelFresh Technology™, assorbono rapidamente i liquidi, tenendoli
lontano dalla pelle.

Lights by TENA è disponibile nelle varianti Discreto, Normal, Normal Ripiegati e Lungo.
Prezzo consigliato*: 2,59 €

Potere assorbente:

Nel
progetto

Proteggi-slip Normal Ripiegati
Confezionati singolarmente e leggermente più lunghi
rispetto ai normali proteggi-slip, sono pensati per le donne
dinamiche, impegnate fuori casa o in viaggio.
Potere assorbente:

Proteggi-slip Lungo
Spessi quanto i normali proteggi-slip, hanno una lunghezza
e un potere assorbente maggiori. Sono i proteggi-slip più
lunghi della gamma.
Potere assorbente:

*Prezzo consigliato. Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.
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