ECONOMIA ARTICOLARE
Abbottonatore

La soffice e comoda impugnatura rende facile abbottonare i normali bottoni anche a
persone con ridotto uso delle mani e delle dita. L’impugnatura è infatti prodotta in
materiale simile alla gomma e realizzata, in corrispondenza all’alloggiamento anatomico
del pollice, con nervature flessibili che consentono in ogni caso una efficace presa
all’utilizzatore.
La lunghezza del manico è di cm. 11, il diametro è di cm. 3,8 e la lunghezza totale del
prodotto è di cm 16.
Cod. 902329566

Abbottonatore e tira cerniera

Studiato per persone con presa limitata affinché possano più facilmente abbottonare
camicie, ecc., oppure chiudere cerniere lampo di calzoni, giacconi, ecc.
Impugnatura in plastica. Lunghezza cm. 23, diametro cm. 1,90.
Cod. 902329729

Apri Barattolo

Si adatta a tutti i tipi e forme di coperchio facilitando le operazioni di apertura e chiusura
di barattoli.
Morbida sagoma in gomma arancione con superficie esterna incisa per agevolare la presa.
Ideale per persone che soffrono di artrite o hanno problemi di mobilità del polso e della
mano. Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596561

Assortimento di posate speciali pieghevoli

Posate speciali dotate di impugnatura realizzata in materiale gommoso esente da lattice,
morbido, antiscivolo sagomato nella parte superiore con particolari nervature flessibili che
ne aumentano il comfort e ne consentono una presa sempre sicura. Sono disponibili una
forchetta, tre cucchiai (da tavolo, cucchiaino, da tè). La parte metallica è costituita da uno
speciale acciaio inossidabile che consente di piegare ogni posata fino a raggiungere
l’angolazione più vicina alle esigenze dell’utilizzatore. Particolarmente adatte per persone
affette da morbo di Alzheimer, artriti e disturbi neurologici le quali vengono così
incoraggiate ad essere autonome durante i pasti. Lavabili in lavastoviglie.
Cod. 902386186 (Forchetta) Cod. 902386147 (Cucchiaio Grande) Cod. 902386162
(Cucchiaino)

Bastone multiuso per vestirsi

Estremamente leggero per un più agevole uso, è dotato alle due estremità rispettivamente
di un gancio e di una biforcazione. Studiato per persone con ridotta capacità motoria
oppure con l’uso di un solo braccio o di una sola mano, ne agevola la vestizione e la
svestizione. Manico in legno. Peso Kg 0.14. Lunghezza cm 70.
Cod. 902330620

Bicchiere speciale per limiti mobilità collo

Questo prodotto è stato ideato al fine di consentire di bere più facilmente a persone che
non possono piegare la testa all’indietro a causa di traumi al collo. Il prodotto è inoltre
indicato a bambini affetti da paralisi cerebrale.
Il particolare disegno ergonomico realizzato sul bordo del prodotto, permette al naso di
entrare all’interno del bicchiere durante l’uso consentendo all’utilizzatore di non dover
alzare la testa. Realizzato in plastica infrangibile, può essere lavato in lavastoviglie e
sopporta le microonde.
Cod. 902329782

Bordo di plastica supplementare per piatti

Studiato per persone con ridotta capacità manuale, si adatta ad essere posizionato su
piatti di diametro da cm 23 a cm 28.
L’angolo retto creato dal bordo sul piatto facilita la raccolta del cibo soprattutto a quei
pazienti che tendono con le posate a spingerlo fuori dal piatto a causa della loro scarsa
coordinazione dei movimenti.
Cod. 902329770

Bracciale speciale per impugnare ogni utensile

Adattabile alle dimensioni della mano. Ideale per persone sia con scarsa sia con nessuna
forza prensile. Vi si può di volta in volta fissare una posata, uno spazzolino da denti
oppure qualsiasi altro utensile. Può anche essere usato per impugnare strumenti musicali.
Modello adulti
Cod. 902329857

Bulbo porta penna/matita

Il prodotto è realizzato in speciale, morbida plastica disegnata a “bulbo” e può ospitare
qualsiasi tipo di penna o matita.
La particolare forma del prodotto consente una presa ferma facilitandone l’impiego.
Per utilizzarlo è sufficiente far scivolare la penna o matita all’interno del bulbo e
posizionarlo nel modo più comodo.
Confezione da 3 pezzi
Cod. 902329768

Togli-calza scarpe

Studiato per aiutare l'utilizzatore a togliere o calzare le scarpe o gli stivali, il prodotto evita
di chinarsi o allungare le mani. L'estremità del prodotto è anche utile per togliersi le calze.
Realizzato in plastica rigida. Lunghezza cm 53. Peso Kg. o,45.
Cod. 902329554

Coltello da pane con impugnatura ergonomica

L’impugnatura ergonomica di questo coltello permette di alleviare lo stress che
normalmente subisce il polso, consentendo di tagliare mantenendo il polso allineato con il
braccio. Ideale per persone che soffrono di artrite o hanno problemi di mobilità del polso e
della mano.
La robusta impugnatura è fabbricata in plastica ed è alta 11 cm., la lama tagliente è
fabbricata in acciaio inossidabile ed è lunga 20 cm. Lavabile in lavastoviglie.
Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596686

Coltello speciale

Coltello speciale dotato di impugnatura realizzata in materiale gommoso esente da lattice,
morbido, antiscivolo sagomato nella parte superiore con particolari nervature flessibili che
ne
aumentano
il
comfort
e
ne consentono una
presa
sempre
sicura.
La parte metallica è costituita da uno speciale acciaio inossidabile. Particolarmente adatto
per persone affette da morbo di Alzheimer, artriti e disturbi neurologici le quali vengono
così incoraggiate ad essere autonome durante i pasti. Lavabile in lavastoviglie.
Cod. 902386212

Cucchiaio speciale pieghevole rivestito in "Plastisol"

Postata speciale studiata per persone spastiche o con limitato controllo delle mani. Il cucchiaio è rivestito
nella parte metallica di PLASTISOL che protegge i denti e le labbra durante l'uso. La parte metallica è
costituita da uno speciale acciaio inossidabile che consente di piegare la posata fino a raggiungere
l'angolazione più vicina alle esigenze dell'utilizzatore. Se lavata a mano in acqua fredda, la durata di tale
prodotto verrà prolungata. Questa posata NON è consigliata per persone affette da gravi patologie

neurologiche.
Cod. 902386097

Forbice con ritorno automatico

Estremamente semplice da usare, questo paio di forbici è dotato di lame affilate fabbricate
in
acciaio
inossidabile
per
un
taglio
preciso
e
privo
di
sbavature.
Le due impugnature ergonomiche anti scivolo fabbricate in polipropilene offrono una presa
ottimale.
La cinghietta fabbricata in nylon flessibile permette la riapertura automatica delle lame
riducendo lo sforzo impiegato. Dotato di copri punta di sicurezza.
Ideale per persone che soffrono di artrite o hanno problemi di mobilità del polso e della
mano.
Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596736

Impugnatura porta chiavi

Il particolare manico ricurvo consente una sicura impugnatura ed una forte azione “di leva” per cui si può
ottenere una forte spinta con un piccolo sforzo.
Conseguentemente il prodotto è particolarmente adatto a persone affette da artriti alle

mani o comunque con ridotta capacità prensile. Il prodotto può contenere fino ad un
massimo di tre chiavi. Lo speciale porta chiavi è realizzato in robusta plastica e misura cm
12 di lunghezza e cm 2,2 di larghezza.
Cod. 902329578

Infila calze speciale

Studiato per indossare calze fino ad una pressione di 18 mm/Hg. I due lunghi manici “a
bretella” facilitano l’uso del prodotto a persone con funzioni limitate delle mani, problemi
di schiena, utilizzatori di sedia a rotelle oppure pazienti operati all’anca o al ginocchio.
La parte interna di plastica flessibile è ricoperta da tessuto in nylon che facilita lo
scorrimento del piede al momento dell’uso. La parte esterna è invece ricoperta da una
stoffa speciale che, al contrario, trattiene la calza facilitando l’inserimento del piede.
Lavabile a mano con acqua calda e sapone. Stendere per asciugare.
Cod. 902329489

Infila calze standard

Consente di indossare le calze senza bisogno di chinarsi. Leggero e facile da usare, la
struttura di plastica flessibile permette di indossare calzini oppure calze di nylon. La
particolare sagomatura fustellata sulla struttura in plastica trattiene il bordo della calza
fino a quando questa non venga indossata per poi facilmente liberarlo a seguito di una
leggera pressione.
La struttura di plastica viene guidata da due nastri da cm 81 cadauno i quali possono
essere tirati individualmente da ognuna delle mani. Entrambi i nastri potrebbero inoltre
essere annodati insieme.
Cod. 902329693

Infila collant

Consente di indossare collant senza bisogno di chinarsi. Leggero e facile da usare. La
speciale plastica con la quale è realizzato il prodotto, può essere flessa per poterne
consentire un facile inserimento in ogni misura di collant. La dentellatura presente sul
prodotto trattiene fermamente la calza. Dopo aver indossato la calza, sarà sufficiente far
scivolare l’estremità della calza fuori dalla dentellatura. Le due lunghe fettuccie di cotone
(cm 81) potranno essere eventualmente accorciate oppure riunite semplicemente
annodandole tra loro e, durante l’uso, si riveleranno estremamente comode e leggere da
tirare.
Cod. 902329832

Lacci elastici per scarpe

Consentono di togliere o mettere le scarpe con il solo aiuto del calzascarpe senza doverle
slacciare.
I lacci elastici per scarpe svolgono le funzioni dei normali lacci e sono stati
ingegnosamente studiati per consentire di indossare oppure togliere le scarpe senza
bisogno di slacciarle. Ciò ovviamente utilizzando un qualsiasi calzascarpe, meglio se con
un lungo manico. Lavabili a mano con sapone ed acqua calda, stendere per asciugare.
Lunghezza cm 60.
Cod. 902328879 Contiene 2 paia di lacci (1 paio nero e 1 paio marrone).
Cod. 902521018 Colore bianco

Pettine curvo con manico lungo

Questo pettine è dotato di manico allungato con impugnatura ergonomica fabbricata in
gomma antiscivolo. Il disegno è moderno ed elegante.

Lunghezza complessiva 37,3 cm. Peso complessivo 90 gr. Ideale per persone che soffrono
di artrite o hanno problemi di mobilità del polso e della mano.
Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596458

Pinza prensile pieghevole

Estende di cm. 60 l’attività prensile dell’utilizzatore. La presa degli oggetti viene attivata
da un “grilletto” caricato a molla che richiede una limita pressione della mano.
L’impugnatura ergonomica in plastica è larga e confortevole. Le due ventose posizionate
sulle “dita” del prodotto, consentono una facile presa. Pieghevole per facilitarne il
trasporto.
Dotato sotto l’impugnatura di pulsante di blocco.
Peso complessivo 100 gr.
Lunghezza complessiva cm. 80.
Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596698

Portacarte da gioco a "ventaglio"

Ideale per persone con presa limitata. Le carte da gioco si infilano tra i due dischi di
plastica e spugna con i quali il prodotto è realizzato, eliminando così la necessità di
stringere le carte da gioco con le dita. Leggero e facile da usare.
Cod. 902329756

Portacarte da gioco da tavolo

Persone con dolore alle mani oppure con limitato uso delle stesse, utilizzando questo
prodotto, potranno giocare a carte più facilmente ed evitare i problemi insiti nel tenere
molte carte in una sola mano.
La fessura ricavata nel prodotto consente di facilmente infilare o sfilare le carte da gioco.
Può anche essere utilizzato per trattenere pro memoria, ricette o quant’altro utile
all’utente ed è inoltre dotato di una vaschetta frontale che può ospitare matite, monete
oppure altri oggetti.
Misure:

lunghezza

Cod. 902329515

25cm

-

profondità

5,1

cm

-

fessura

porta

carte

3,5mm

Scooper Plate

Piatto per persone con ridotto uso delle mani.
Questo particolarissimo piatto presenta un fondo piatto e un bordo alto con curva
rovesciata su di un lato che aiuta a posizionare il cibo sulla posata senza farlo fuoriuscire
dal piatto.
Realizzato in plastica bianca
Misure: diametro cm. 17,1.
Cod. 902329541

Solleva gamba

termo

resistente,

è

lavabile

in

lavastoviglie.

Questo semplice ma pratico strumento è particolarmente utile per persone con ridotta
capacità motoria agli arti inferiori. Consente di alzare il piede sull’appoggia piedi della
sedia a rotelle, sul letto oppure sulla autovettura.
Lo strumento, lungo complessivamente cm. 89, è dotato, per ogni estremità, di un nastro
a forma di cappio realizzato in nylon ad alta resistenza di cm 2,5 di larghezza.
Un cappio viene inserito nel polso dell’utilizzatore e l’altro attorno ad un piede oppure al
“gesso”.
Cod. 902329717

Spazzola curva con manico lungo

Questa spazzola è dotata di manico allungato con impugnatura ergonomica fabbricata in
gomma antiscivolo. Il disegno è moderno ed elegante.
Lunghezza complessiva 36,4 cm. Peso complessivo 112 gr.
Ideale per persone che soffrono di artrite o di mobilità del polso e della mano.
Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596546

Spugna con manico lungo

Questa pratica spugna Vi consentirà di prenderVi cura del Vostro corpo senza compiere
sforzi o assumere posizioni scomode. Ideale per persone che soffrono di artrite o hanno
problemi di mobilità del polso e della mano. Fabbricata in morbido foam antiallergico
sagomato.
Lunghezza complessiva 56 cm. Peso della spugna 57 gr. Lunghezza della spugna 13 cm.
Spessore della spugna 5,1 cm.

Provvisto di marcatura CE
Cod. 901596433

Tazza con appoggia dita con coperchio e beccuccio

Questa speciale tazza leggera e funzionale, è stata studiata per persone con ridotta
mobilità delle mani o con necessità di mantenere il polso in una posizione neutra che non
provochi dolore. Il disegno esclusivo ed ergonomico di questa tazza riduce inoltre la
possibilità di rovesciarne il contenuto in presenza di tremolio.
La tazza è dotata di doppio isolamento per proteggere le mani sia dal caldo che dal freddo.
Contiene fino a 237 ml., lasciando uno spazio libero fino al bordo di cm. 2,5 onde evitare
versamenti del contenuto. Inoltre è caratterizzata, al suo interno, da una scala graduata
per facilitare la valutazione del contenuto. Può essere trattata in lavastoviglie e con
microonde.
Cod. 902329491

Tazza speciale

Facendo scivolare il pollice ed il dito indice nel sottile stelo di questa tazza, anche una
persona con scarsa forza nelle dita può facilmente utilizzarla. Prodotta in plastica
stampata, è lavabile in lavastoviglie ed utilizzabile in forno a microonde.
Contenuto ml. 236.
Cod. 902329630

Tazza speciale con coperchio e beccuccio

Questo prodotto è stato ideato al fine di consentire di bere più facilmente a persone che
non possono piegare la testa all’indietro a causa di traumi al collo o a persone con
problemi di mobilità alle mani. Il particolare beccuccio, realizzato sul coperchio del
prodotto, permette all’utilizzatore di bere dal bicchiere senza correre il rischio di
rovesciarne il contenuto e, volendo, anche di utilizzare una cannuccia. Realizzato in
plastica infrangibile trasparente, è dotato di bordo sagomato per facilitarne la presa.
Altezza di 10 cm., capacità massima di 222 ml., tacche graduate a 100 e 200 ml.
Cod. 902329642

