
Si sa, le pietre hanno delle proprietà speciali 
e che tu ne sia consapevole o meno, questo è 
probabilmente il plug anale più bello che abbia 
mai visto: forme organiche pensate per sposarsi 
con ogni anatomia e un materiale prezioso 
quanto sicuro. 

Perché abbiamo scelto di lavorare con le pietre? 
Crediamo nelle loro vibrazioni naturali e nella 
loro azione sul nostro benessere fisico e mentale, 
che si tratti di scaricare le tensioni o ribilan-ciare 
i flussi energetici. Questo oggetto in particolare 
è uno strumento prezioso per stimolare e 
ra!orzare il primo chakra (radice).

Il quarzo rosa è una pietra dalla vibrazione 
dolce e serena dal potere lenitivo, 
particolarmente indicata per promuovere il 
benessere emozionale, curare le ferite del cuore 
e contrastare i sen-timenti negativi come la 
paura, la rabbia e il rancore.

La giada è riconosciuta per la sua azione 
purificante, ideale per proteggere ed 
equilibrare.

Il tuo benessere è la nostra considerazione 
primaria. Le pietre che abbiamo scelto sono 
state appositamente studiate per l’uso interno. 
La loro non-porosità garantisce la massima 
igiene e le rende particolarmente adatte per le 
pratiche anali. 

Ogni plug viene realizzato con pietre naturali di 
cui il carattere unico potrebbe risultare in leg-
gere variazioni in termini di forma e colore. Ogni 
singolo pezzo ha subito un processo di controllo 
qualità per assicurarne la conformità.

I. PRIMA

Questo modello non contiene nessun tipo di 
batteria ed è già pronto per l’uso!

Ti consigliamo però di sempre procedere a un 
controllo preliminare prima di usare il tuo toy. 
Essendo fatto di pietra, si tratta di un oggetto 
molto speciale e abbastanza fragile. Ogni 
singolo pezzo viene sottoposto a un accurato 

controllo qualità per certificarne la conformità 
e l’integrità, ma è fondamentale assicurarsi che 
non siano presenti schegge o altre alterazioni 
prima di ogni uso. 

Se noti qualche difetto della pietra o alterazione 
di qualsiasi tipo, contattaci a info@yspot.co. 

II. DURANTE
 
Pront*?

Qui non c’è nessun bottone da premere e il 
design è davvero intuitivo. Ci sono però un 
paio di cose da prendere in considerazione per 
un’esperienza ottimale. 

Come la temperatura. Un oggetto di pietra 
potrebbe risultare più freddo al tatto dei toy in 
silicone; potresti quindi riscaldarlo brevemente 
tra la tue mani o dare qualche secondo al tuo 
corpo per abituarsi e scaldarlo in modo naturale 
dopo l’inserimento.

A proposito di inserimento: la forma è stata 
appositamente pensata per adattarsi alla 
tua cavità anale. Dovresti però sempre e solo 
inserirlo dalla punta più sottile, tenendo sempre 
la base sferica fuori.

A di!erenza del silicone, la pietra non prevede 
restrizioni in termini di lubrificante, e puoi quindi 
usare la formula a base d’acqua che usi con 
gli altri prodotti (Y) o optare per una formula a 
base olio. 

Fatto? 

Tira fuori il plug sempre dalla base e non farlo 
cadere (essendo fragile e delicato, potrebbe 
rompersi). 

III. DOPO

Come prenderti cura del tuo toy? 

Ci vogliono soltanto due semplici cose:
- acqua (basta non immergerlo in acqua 
bollente)
- sapone antibatterico (generico o 
specificamente studiato per i sex toy)

Ti consigliamo inoltre di tenere il tuo toy in un 
posto speciale dove non subirà né troppo caldo 
né troppo freddo, e nemmeno troppa umidità.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Le pietre sono un materiale unico e speciale. 
Se per qualche motivo non avrai più piacere a 
usare il tuo Crystal, non buttarlo nell’immondizia, 
ma cerca di sotterrarlo o riportarlo alla natura.
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