Roll-Star 86 SAGL
Via Pobbia
6514 Sementina
Tel 091 857 67 33
Fax 091 857 68 00
info@roll-star.ch
www.roll-star.ch

ergo
TERAPIA

dal 1986
il tuo

partner

a 360°

ROLL STAR 86

30 ANNI
DI PROGETTI
INNOVATIVI

Dal 1986 Roll-Star 86 è sinonimo di qualità e affidabilità nella consulenza, vendita, noleggio e riparazione di mezzi ausiliari per il settore della riabilitazione
e della geriatria. Fin dagli albori, la nostra filosofia si è sempre fondata sulla
ricerca della massima autonomia di ciascun paziente “perché la vita è movimento e il movimento è libertà”, come recita il nostro slogan. È proprio con
questa consapevolezza che Roll-Star 86, in occasione del suo 30° anniversario
di attività, ha selezionato una gamma “Swiss Quality” dedicata all’Ergoterapia
in grado di rispondere alle esigenze di cura e assistenza tanto a livello ospedaliero che domiciliare. Dalle posate ai piatti, dai bicchieri a elementi per il bagno
o per il gioco, la gamma Roll-Star 86 per Ergoterapia è stata studiata per offrire
soluzioni complete per facilitare la vita dei pazienti e del personale curante.
La ricerca dei materiali più appropriati, la costante attenzione alle più avanzate
tecniche costruttive e la stretta collaborazione con i maggiori partner del settore ci consentono di offrire soluzioni affidabili e sicure, sempre in linea con le
aspettative dei più esigenti professionisti della sanità.
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PIATTI
BORDO RIALZATO
Il bordo rialzato permette di sfruttare la maggiore profondità del piatto e raccogliere il cibo sulla posata con più facilità alimentandosi anche con l’utilizzo di una mano, questo è consentito in caso di cibi sia solidi che liquidi. Sia il piatto che la scodella
presentano una base antiscivolo. Il piatto con bordo rialzato è disponibile anche nella versione rossa, colorazione che, secondo
ricerche, aumenta del 25% l’assunzione di cibi da parte di anziani affetti da Alzheimer.
PIATTO CON BORDO RIALZATO

SCODELLA CON BORDO RIALZATO

65 mm

80 mm

235 mm

150 mm

205 g

144 g

max 70°

max 110°

COD. ART.
VQ PIARIAL
VQ PIATROS

DESCRIZIONE
Piatto con bordo rialzato
Piatto con bordo rialzato rosso

BORDO RIALZATO APPLICABILE
da 215 a 250 mm
68 g
max 70°

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ SCORIAL Scodella con bordo rialzato

COD. ART.
VQ BORRIALZ

DESCRIZIONE
Bordo rialzato applicabile al piatto

PIATTO CON TRE SCOMPARTI

PIATTO CALDO PASTO

MANIGLIA PER PIATTO

Piatto fondo dotato di tre scomparti
che consentono di tener separati gli
alimenti (solidi e/o liquidi) agevolando
così l’alimentazione di utenti con scarso controllo degli arti superiori. Dotato di base antiscivolo. Lavabile fino a
70° in lavastoviglie ad esclusione della
base antiscivolo (da lavare con acqua
calda). Disponibile anche nella versione
rossa.

Dotato alla base di una “riserva” che riempita di acqua calda, consente di non
raffreddare il pasto. Il mantenimento
della temperatura calda degli alimenti
è importante per chi spende tempo per
mangiare (es. problemi agli arti superiori). Il piatto ha il bordo rialzato ed è
fornito con coperchio. Una circonferenza ad alto grip nella base inferiore ne
impedisce lo scivolamento.

La maniglia per piatto grazie all’ipugnatura ingrossata consente di controllare
lo spostamento della portata con l’intera mano.

39 mm

85 mm

195 mm

230 mm

215 mm

95 mm

210 g

380 g

35 mm

max 70°

max 70°

93 g

COD. ART.

DESCRIZIONE
Piatto con tre scomparti bianco e
VQ PIATSCOM
base antiscivolo
Piatto con tre scomparti rosso e
VQ REDPIASCOM
base antiscivolo

COD. ART.
VQ PIATCALDO

DESCRIZIONE
Piatto caldo pasto, con bordo
rialzato e coperchio

COD. ART.
VQ MANIGPIAT

DESCRIZIONE
Maniglia per piatto
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POSATE

FORCHETTA E CUCCHIAIO CON IMPUGNATURA EASY
La forchetta e il cucchiaio presentano una impugnatura per essere sorrette dalla mano con il palmo aperto, pertanto non richiedono l’utilizzo completo delle dita.
FORCHETTA

CUCCHIAIO

240 mm

240 mm

102 g

102 g

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ SUPPFORC Forchetta con impugnatura easy

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ SUPPCUCC Cucchiaio con impugnatura easy

SPESSORE IMPUGNATURA PER POSATE
Consente una presa più agevole delle posate. Confezione da tre pezzi che si differenzia per diametro del foro interno e spessore.
Ritagliabili.
S, M, L 300 mm
3 pz
COD. ART.

VQ SPESSIMPX3

S 6 mm
S 25 mm
28 g

DESCRIZIONE
Spess. impugnatura per posate S, M, L

M 9,5 mm
M 29 mm
29 g

L 20 mm
L 29 mm
33 g
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POSATE ORIENTABILI E COLTELLI
Posate orientabili grazie ad una sezione flessibile che esclude i movimenti del polso necessari per portare il cibo alla bocca. La lama arrotondata del coltello permette con un
movimento “a dondolo” di tagliare le pietanze evitando le rotazioni del polso. Impugnatura
confort grip per una presa agevole e sicura. Il cinturino dotato di chiusura a strappo per
adeguare alle esigenze dell’utente l’ampiezza della presa consente di tenere ben saldo nel
palmo della mano le posate. Disponibili anche con impugnatura rossa, la sensibilità a tale
colore degli anziani affetti da Alzheimer, come provato da ricerche, ne favorisce l’alimentazione riducendo la perdita di peso, effetto della malattia. Questi dati sono tratti dallo
studio denominato “Il contrasto visivo migliora il consumo di cibo e liquidi nei soggetti
affetti da Alzheimer avanzato”. Dunne, Neargarder, Cipolloni, Golomb - Clinical Nutrition
(August 2004).
CUCCHIAIO ORIENTABILE CON CONFORT GRIP

CUCCHIAINO ORIENTABILE CON CONFORT GRIP

FORCHETTA ORIENTABILE CON CONFORT GRIP

210 mm

190 mm

205 mm

80 g

70 g

75 g

max 70°

max 70°

max 70°

COD. ART.

DESCRIZIONE
Cucchiaio orientabile impugnatura
VQ CUCCORI
confort grip
Cucchiaio orientabile imp. confort
VQ CUCCROS
grip rossa

CINTURINO PER POSATE

COD. ART.

DESCRIZIONE
Cucchiaino orientabile
VQ CUCHORI
impugnatura confort grip
Cucchiaino orientabile imp.
VQ CUCHOROS
confort grip rossa

COLTELLO CON LAMA ARROTONDATA E CONFORT GRIP

220 mm

216 mm

5g

lama 96 mm
82 g
max 70°

COD. ART.
VQ CINTURI

DESCRIZIONE
Cinturino per posate

COD. ART.

DESCRIZIONE
Coltello con lama arrotondata imp.
VQ COLLARR
confort grip
Coltello con lama arrot. imp.
VQ COLAROS
confort grip rossa

COD. ART.

DESCRIZIONE
Cucchiaino orientabile
VQ CUCHORI
impugnatura confort grip
Cucchiaino orientabile imp.
VQ CUCHOROS
confort grip rossa
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COLTELLI
Questi coltelli creano una posizione di taglio naturale per sfruttare al meglio la forza del braccio riducendo la pressione sul polso.
Utilizzati con movimenti in orizzontale.
CORRETTA IMPUGNATURA

COLTELLO IMPUGNATURA ANGOLATA PER CARNE
260 mm

205 mm

lama 202 mm

lama 95 mm

134 mm

86 mm

129 g

112 g

max 70°

max 70°

COD. ART.

DESCRIZIONE
Coltello impugnatura angolata
VQ COLTCARNE
per carne

COLTELLO IMPUGNATURA ANGOLATA FRUTTA E VERDURA

COLTELLO IMPUGNATURA ANGOLATA PER PANE

COLTELLO ERGONOMICO

COD. ART.
VQ COLTPANE

DESCRIZIONE
Coltello impugnatura angolata
per pane, lama seghettata

PELA FRUTTA E VERDURA A DITO

282 mm

lama 97 mm

67 mm

lama 196 mm

137 mm

68 mm

100 mm

49 g

35 mm

112 g

max 70°

max 70°

COD. ART.
VQ COLTFRUT

DESCRIZIONE
Coltello impugnatura angolata
per frutta e verdura

COD. ART.
VQ COLAME

DESCRIZIONE
Coltello ergonomico amefa

COD. ART.
VQ PELAVERD

DESCRIZIONE
Pela frutta e verdura a dito
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BICCHIERI

I bicchieri sono ideati per raggiungere la massima inclinazione durante il bere, sgravando così la testa da movimenti ed il collo
da estensioni e piegature. Ciò accade grazie alla sagomatura del bicchiere che si colloca attorno al naso oppure per effetto del
beccuccio che consente di direzionare la bevanda alla bocca (evitando che questa fuoriesca a causa dell’elevata inclinazione
del bicchiere). I bicchieri sono disponibili anche nella versione rossa, colorazione che negli anziani affetti da Alzheimer, secondo
ricerche, aumenta dell’84% l’assunzione di liquidi, riducendo la perdita di peso, effetto della malattia.
BICCHIERE CON APERTURA PER NASO

BICCHIERE CON BECCUCCIO

237 ml

250 ml

28 g

50 g

max 109°

COD. ART.
VQ BICCNASO
VQ BICNASROS

DESCRIZIONE
Bicchiere con apertura
per il naso
Bicchiere con apertura
per il naso rosso

COD. ART.
VQ BICCBECC
VQ BICBECROS

DESCRIZIONE
Bicchiere con beccuccio
Bicchiere con beccuccio rosso
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SORREGGI BICCHIERE CON
DUE IMPUGNATURE

BICCHIERE CON BECCUCCIO
ED IMPUGNATURE

BICCHIERE
CAMILA

Il sorreggi bicchiere permette di dotare
un normale bicchiere di due impugnature per favorirne un miglior controllo
grazie all’utilizzo di entrambe le mani.

Il bicchiere con beccuccio (applicabile) ed
impugnature oltre a queste due caratteristiche, studiate per esclude i movimenti
del capo durante il bere, è inclinato e dotato di un’ampia base per assicurare la
massima stabilità quando riposto.

Il bicchiere Camilla grazie ad una sezione ricavata alla base è sorretto da una
mano escludendo l’utilizzo delle dita
per afferrare il bicchiere e portarlo alla
bocca.

58 mm

237 ml

237 ml

38 g

141 g

170 g

max 70°
per 3 min

COD. ART.
VQ IMPUBICC

DESCRIZIONE
Sorreggi bicchiere con due
impugnature

COD. ART.
VQ HANDYCUP

DESCRIZIONE
Bicchiere con beccuccio ed
impugnature

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ BICPACMAN Bicchiere Camila

BICCHIERE
CON SCANALATURE

IMPUGNATURA APPLICABILE
A BICCHIERE

CANNUCCE ASSISTENTI
DI BEVUTA

La particolare sagoma del bicchiere
accompagna la linea delle dita per una
presa sicura, inoltre durante il bere
consente di spostare più facilmente dal
fondo e trattenere all’interno la bevanda quando è inclinato.

L’impugnatura applicabile al bicchiere
consente di dotare lo stesso di un ulteriore supporto migliorandone il controllo con l’utilizzo dell’altra mano.

Le cannucce sono dotate di unavalvola
nell’estremità a contatto con la bevanda
per trattenere la stessa allpinterno della
cannuccia anche quando non è utilizzata,
riducendo in tal modo lo sforzo nel deglutire, minimizzando l’aria ingerita e la quantità di liquidi assunti contemporaneamente.

200 ml

60 mm

58 g

19 g

18,5 mm
S 4 mm

max 90°
2 pz

COD. ART.
VQ BICCSCANAL

DESCRIZIONE
Bicchiere con scanalature
grip

COD. ART.
VQ IMPBICSCA

DESCRIZIONE
Impugnatura applicabile a
bicch. con scanalature

26 mm
L 6 mm
9g

COD. ART.
VQ CANNU

DESCRIZIONE
Cannucce assistenti di bevuta

ATTREZZI PER LA CUCINA E LA TAVOLA
APRI LATTINE E TAPPI,
CORONA SVITA TAPPI
145 mm
21 g

COD. ART. DESCRIZIONE
VQ APRITRE Apri lattine e tappi, corona svita tappi

CORONA APRI BARATTOLI
E BOTTIGLIE
160 mm

APRI BOTTIGLIE, BARATTOLI,
LATTINE PORTATILE
197 mm

30/20/50 mm

87 mm

77 g

99 g

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ CORBOTBAR Corona apri barattoli e bottiglie

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ MULTIAPRI Apri bottiglie, barattoli, lattine portatile
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TAGLIERE ACCESSORIATO

TAGLIERE MINI CON GRIP ANTISCIVOLO

Oltre ad un ampio piano di lavoro il tagliere multifunzione fornisce una serie di strumenti per affettare, grattugiare, pulire ed asciugare gli alimenti,
per aprire scatolette, barattoli o bottiglie.

Consente di tener fermi gli elementi da utilizzare in
cucina grazie ad apposite spondine.

300 mm

220 mm

500 mm

220 mm

30 mm

185 g

1,7 kg

COD. ART.
VQ TAGLIERE

DESCRIZIONE
Tagliere accessoriato con grattugia, spazzola, bordo e gancio ferma alimenti

PIANO RETTANGOLARE ANTISCIVOLO BLU
Il piano rettangolare è un tappetino di colore blu dotato di una superficie
antiscivolo. Molto utile su vassoi di deambulatori o su tavolini per degenti.

COD. ART.
VQ TAGEMIRE

DESCRIZIONE
Tagliere mini con grip antiscivolo

CONO APRIBARATTOLI ANTISCIVOLO
AD ALTO GRIP
120 mm
60 mm

185 mm

52 g

220 mm
126 g

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ RETTANTISCIV Piano rettangolare antiscivolo blu

COD. ART.
VQ CONOAPRI

DESCRIZIONE
Cono apri barattoli antiscivolo ad alto grip

LAVA FRUTTA E VERDURA
A DITO

BAVAGLIO
PER CUCINA

PINZETTE
PER BAVAGLIO/TOVAGLIOLO

Permette di pulire frutta o verdura con
un semplice movimento della mano
grazie all’anello che consente di fissarlo al dito.

Evita di sporcarsi gli indumenti durante il
pasto ed è dotato di una chiusura a clip.

Piccole pinze per tenere fermo sul petto un bavaglio o un tovagliolo (di carta/
stoffa).

63 mm

450 mm

74 mm

900 mm

54 mm

Max 95°

150 mm
2 pz

53 g

COD. ART.
VQ LAVFRUDIT

DESCRIZIONE
Lava frutta, verdura a dito

COD. ART.
VQ BAVAGLIO

DESCRIZIONE
Bavaglio per cucina

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ PINXTOVAGL Pinzette per bavaglio/tovagliolo

10

AUSILI PER VESTIRSI
INFILA CALZE
Consente di indossare da seduti calze da uomo o donna. Realizzato in nylon blu flessibile. Dopo aver posizionato tra i bordi il
calzino, permette di sospingerlo sulla gamba attraverso due cinghie.
COD. ART.
VQ INFCAL

220 mm
100 mm

DESCRIZIONE
Infila calze

25 g

INDOSSA CALZE IN PLASTICA

INFILA CALZE RIGIDO

Indossa calze per infilare da seduti calze da uomo o da donna. Dopo aver posizionato la
calza sulla parte in plastica flessibile bianca, è possibile sospingerla sulla gamba tirando
verso di sé la cinghia. Disponibile sia nella versione singola sia doppia.

Allarga l’indumento tra due pareti, collocare il piede all’interno risulta così più
semplice. Per calze di qualsiasi dimensione.

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE DOPPIA

240 mm

215 mm

345 mm

150 mm

200 mm

175 mm
1 kg

COD. ART.
VQ INDOSCALZ

DESCRIZIONE
Indossa calza in plastica bianco

COD. ART.
VQ INDCALZDOUBLE

DESCRIZIONE
Indossa calza in plastica
bianco doppio

COD. ART.
VQ INFCOLRI

DESCRIZIONE
Infila calze rigido

INDOSSA SCARPE STANDARD

INDOSSA SCARPE EXTRALUNGO

LACCI PER SCARPE ELASTICI

Indossa scarpe standard realizzato in
plastica resistente, consente di infilare
le scarpe da seduti.

Indossa scarpe extralungo in acciaio,
consente di infilare le scarpe comodamente in piedi sgravando lo sforzo di
spalle e schiena.

Consentono di indossare e togliere la
scarpa già allacciata. Indicati per utenti
con difficoltà nel controllo delle dita o
con problemi alla schiena.

420 mm

420 mm

40 mm

40 mm

42 g

42 g

COD. ART.
VQ INDSCARP

DESCRIZIONE
Indossa scarpe in plastica
standard

COD. ART.

DESCRIZIONE
Indossa scarpe in acciaio
VQ INDSCARP XL
extralungo

600 mm
6 pz

COD. ART.

DESCRIZIONE
Lacci per scarpa elastici neri
VQ ELACCI NERI
(conf 6 pz)
Lacci per scarpa elastici
VQ ELACCI MARR
marroni (conf 6 pz)
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AUSILI PER L’IGIENE PERSONALE
TAPPETINO ANTISCIVOLO
PER DOCCIA E VASCA

SPUGNA CON IMPUGNATURA
LUNGA

DOSATORE BAGNOSCHIUMA
PER SCHIENA

Garantisce maggiore stabilità su superfici bagnate o umide, il rivestimento
per un alto grip fornisce sicurezza negli
spostamenti in bagno.

Spugna dall’impugnatura lunga e ricurva, riduce lo sforzo delle braccia e
del collo necessario per raggiungere le
spalle e la schiena.

Impugnatura lunga e ricurva per spalle
e schiena, con un “serbatoio” per raccolta e rilascio del bagnoschiuma. Superficie con effetto massaggiante.

540 mm
540 mm

575 mm

440 mm

20 mm

impugn. 425 mm

manico 345 mm

78 g

dosatore 85 mm

400 mm

150 g

700 mm
20 mm
COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ TAPPETIN DOC Tappetino per doccia antiscivolo
VQ TAPPETIN VASC Tappetino per vasca antiscivolo

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ SPUNMANLU Spugna con impugnatira lunga

COD. ART.
VQ DOSAPONE

DESCRIZIONE
Dosatore bagnoschiuma con
manico lungo

PETTINI E SPAZZOLE

SHAMPOO NO ACQUA

Ausili per la cura dei capelli, i pettini, grazie alla linea ricurva e alla lunga impugnatura sono utilizzati per ridurre la forza necessaria per raggiungere ogni punto del capo
escludendo così i movimenti complessi di braccia, mani e spalle.

Permette di lavare i capelli senza acqua. Applicato sui capelli asciutti, massaggiare il prodotto su tutto il capo,
rimuovere con un asciugamano.

PETTINE LUNGO

SPAZZOLA CON MANICO LUNGO

360 mm

360 mm

impugn. 260 mm

impugn. 260 mm

101 g

101 g

COD. ART.
VQ PETTLUN

DESCRIZIONE
Pettine lungo

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ SPAZZOLUNG Spazzola con manico lungo

240 ml

COD. ART.
VQ SHANOACQ

DESCRIZIONE
Shampoo no acqua

LAVATOIO PER CAPELLI

LAVATOIO PER CAPELLI RIGIDO

PINZA PER CARTA IGIENICA

Per il lavatoio dei capelli a letto, ha pareti gonfiabili per il massimo confort e
la copertura delle spalle, un apposito
tubo scarica l’acqua utilizzata.

Facilmente trasportabile, ideato per il
lavaggio dei capelli sulla carrozzina, costituito da pareti rigide e un laccio con
chiusura in velcro regolabile.

La pinza riduce i movimenti delle braccia e delle spalle necessari per garantire l’igiene intima.

710 mm

120-320 mm

300 mm

610 mm

430 mm

impugn. 290 mm

150 g

50 mm

132 g

690 g
COD. ART.
VQ LAVACAP

DESCRIZIONE
Lavatoio per capelli

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ ILAVCAP RIGIDO Lavatoio per capelli rigido

COD. ART.
VQ PINZCART

DESCRIZIONE
Pinza per carta igienica
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ALTRI AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA
INGROSSA IMPUGNATURA
A “S” PER PENNA

INGROSSA IMPUGNATURA
TRE PARETI PER PENNA

INGROSSA IMPUGNATURA
A SFERA

Forma ergonomica e superficie antiscivolo per il corretto posizionamento
delle dita.

L’ingrossa impugnatura ha tre superfici
piane dove collocare le dita, agevolando così la tenuta di strumenti di scrittura dalla forma rotonda.

Aumenta la superficie di presa di oggetti di piccola dimensione, per afferrarli
sfruttando l’intero palmo della mano.

15 mm
7 mm

Small
5 pz

1g
30 mm
5 mm

Medium
3 pz

55 mm

345 mm

7 mm

5 - 16 mm

6g

57 g

3 pz

6g
COD. ART.
VQ PENGRIPS
VQ PENGRIPS
MED

DESCRIZIONE
Ingrossa impugnatura per penna
ad “S” Small
Ingrossa impugnatura per penna
ad “S” Medium

COD. ART.
VQ INGPENN

DESCRIZIONE
Ingrossa impugnatura per
penne, matite, colori tre pareti

COD. ART.
VQ BALLGRIP

DESCRIZIONE
Ingrossa impugnatura a sfera

SPESSORE IMPUGNATURA
POSATE, PENNE, MATITE

AUSILIO
PER SCRIVERE

PENNA CON FORO
PER IMPUGNATURA

Consente una presa più agevole di oggetti come penne, posate, spazzolino.
Confezione da tre pezzi che si differenziano per diametro del foro interno e
spessore. Ritagliabili.

La particolare impugnatura, consente
di utilizzare una penna, una matita con
il palmo aperto non richiedendo l’uso
completo delle dita. Il prodotto si presta anche ad utilizzi più disparati.

Penna con tappo che, grazie ad una
particolare impugnatura, consente la
scrittura utilizzando semplicemnete un
dito. Il controllo della penna avviene attraverso un foro centrale.

S, M, L 300 mm
3 pz

190 mm

145 mm

79 g

25 mm
14 g

S 6 mm

M 9,5 mm

L 20 mm

28 g

29 g

33 g

S 25 mm

COD. ART.

M 29 mm

L 29 mm

DESCRIZIONE
Spess. imp. posate, penne,
VQ SPESSIMPX3
matite 3 per S, M, L

COD. ART.
VQ WRITEASY

DESCRIZIONE
Ausilio per scrivere

COD. ART.
VQ BIROEASY

DESCRIZIONE
Penna con foro impugnatura
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FORBICI CONFORT GRIP

FORBICI MULTITAGLIO

P.TA CHIAVI CON APERT. FACILITATA

Forbici con utilizzo semplificato, basta
chiudere la mano azionando le due
lame in acciaio inossidabile.

Le diverse lame consentono più tagli.
Utilizzabili in ufficio/cucina.

Impugnatura grande per ruotare meglio le chiavi di serrature standard (non
per chiavi di blindate).

impugn. 85 m

120 mm

120 mm

lama 75 mm

200 g

53 g x 3 chiavi

49 g
COD. ART.
VQ FORBCONF

DESCRIZIONE
Forbici confort grip

COD. ART.
VQ MULTIFORB

DESCRIZIONE
Forbici multitaglio

COD. ART.
VQ PORTACHI

DESCRIZIONE
Porta chiavi con apertura
semplificata serr. standard

PORTA CARTE A VENTAGLIO

PORTA CARTE DA GIOCO

AUSILIO PER TERAPIA DELLA MANO

Regge le carte comodamente. confezione di 4 pezzi con colori vivaci.

porta carte per utenti con limitata capacità nel controllo delle mani e delle
dita.

Ausilio terapeutico per la mobilità delle
mani e dita. Tre modelli diversi per solidità della composizione.

86 mm

250 mm

57 g

26 mm

157 mm

Soft

52 mm

70 mm

Medium

100 g

284 g

4 pz

COD. ART.
VQ PORTACAVENT

DESCRIZIONE
Porta carte a ventaglio
(confezione da 4 pz)

QUADRO 15 ELEMENTI

COD. ART.
VQ PORTACAR

Strong

DESCRIZIONE
Porta carte da gioco

COD. ART.

DESCRIZIONE
Ausilio terapia mano
cpmposizione SOFT (rosso)
Ausilio terapia mano
VQ TERAMANMED
cpmposizione MEDIUM (verde)
Ausilio terapia mano
VQ TERAMANSTR
cpmposizione STRONG (azzurro)
VQ TERAMANSOF

Pannello in materiale plastico da appendere a muro che raggruppa 15 oggetti per l’esercitazione delle funzionalità dell’arto superiore e per il mantenimento delle capacità fisico-cognitive.
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PINZE PRENSILI
Le pinze sono ideate per soggetti con limitata funzionalità della mano e scarsa destrezza del controllo delle dita. La pinza prensile
è ultraleggera, con impugnatura confort grip morbida e supporto per il polso per ridurre la pressione sullo stesso e sul braccio.
Le forcelle sono rivestite di materiale antiscivolo e all’estremità presentano una piccola calamita per raccogliere oggetti metallici.
Dotata di clip per il bloccaggio delle forcelle la pinza anche presenta anche un gancetto per abiti. Disponibile nella versione da
60 cm e 78 cm.
PINZA PRENSILE CON APOGGIO POLSO DA 60 CM

PINZA PRENSILE CON APOGGIO POLSO DA 78 CM

600 mm

780 mm

180 g

180 g

COD. ART.
ALLO4A

DESCRIZIONE
Pinza prensile con appoggio per il polso lunghezza 60 cm

COD. ART.
ALLO4B

DESCRIZIONE
Pinza prensile con appoggio per il polso lunghezza 78 cm

PINZA PIEGHEVOLE
Con una semplice operazione questa pinza è facilmente trasportabile, infatti grazie al tubo pieghevole la lunghezza della stessa
è ridotta per la metà. Le ventose antiscivolo che compongono le forcelle garantiscono la massima presa per una grande varietà
di oggetti. Dotata di impugnatura ergonomica che consente di sfruttare al meglio la forza della mano.

820 mm
piegata 450 mm
340 g

COD. ART.
ALL04C FAIT

DESCRIZIONE
Pinza pieghevole con ventose antiscivolo

PINZA PIGLIATTUTTO
La pinza pigliatutto consente di raccogliere oggetti collocati in posizioni difficilmente raggiungibili per soggetti con ridotta funzionalità della mano. Le forcelle, costituite da ventose antiscivolo, unite alla leva di blocco delle stesse, assicurano una presa
efficace, sicura e duratura anche di oggetti dalla piccola forma riducendo l’impiego di forza della mano e delle braccia. Dotata di
impugnatura ergonomica.
660 m
315 g

COD. ART.
ALL04C FAIT

DESCRIZIONE
Pinza pieghevole con ventose antiscivolo

PINZA PRENSILE BASICA
Pinza prensile con impugnatura confort ed estremamente leggera, consente di raccogliere oggetti collocati in posizioni difficilmente raggiungibili per soggetti con ridotta funzionalità della mano.
Disponibile nella versione con lunghezza da 67 cm e 84 cm.

670 mm
99 g
840 mm
135 g

COD. ART.
VQ PINZBASIC67
VQ PINZBASIC84

DESCRIZIONE
Pinza prensile basic 67 cm
Pinza prensile basic 84 cm
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TAVOLINO CON LENTE
DI INGRANDIMENTO

LENTE DI INGRANDIMENTO
CON LUCE

RIGHELLO CON LENTE
DI INGRANDIMENTO

Dotato di lente d’ingrandimento agevola la lettura. Può essere posizonato ad
angolo o in orizzontale.

Lente di ingrandimento con luce accensione/spegnimento. Facilmente regolabile. Pile AA (non fornite).

Supporto alla scritura con lente di ingrandimento.

260 mm

95 mm

209 mm

109 mm

109 g

25 mm

15 mm

12 mm
52 g
x2

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ TAVOLENTE Tavolino con lente di ingrandimento

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ LENTECLUCE Lente di ingrandimento con luce

COD. ART.
DESCRIZIONE
VQ RIGHEINGR Righello con lente di ingrandimento

SCHIENALE PER LETTO
RECLINABILE

VASSOIO IN LEGNO
INCLINABILE

AUSILIO PER SOLLEVAMENTO
GAMBA

Consente di mantenere la posizione
seduta a letto grazie a 5 differenti inclinazioni. Massimo confort grazie al
cuscino per la nuca e al telo in nylon.

Vassoio in legno dalla inclinazione regolabile. Superficie laminata per agevolare la pulizia, il vassoio ha le gambe
richiudibili.

Ausilio che consente di sollevare una
gamba. Comprende due maniglie una
per la mano e l’altra per il piede. ha una
lunghezza regolabile.

620 mm

485 mm

max 104 cm

600 mm

342 mm

87 g

da 260 a 575 mm

52 mm

2,75 kg

1,3 kg

da 35° a 90°

da 0° a 45°

COD. ART.
VQ SCHIENLETT

DESCRIZIONE
Schienale letto reclinabile

COD. ART.
VQ VASLEGN

DESCRIZIONE
Vassoio in legno inclinabile

COD. ART.

DESCRIZIONE
Ausilio per il sollevamento
VQ SOLLEVGAMBA
gamba

TAVOLO CON PIANO
A DUE SEZIONI

TAVOLO CON PIANO
A TRE SEZIONI

TAVOLO CON SEZIONE
CENTRALE INCLINABILE

Tavolo regolabile in altezza, regolazione
a mezzo di manovella.
Il piano è suddiviso in due sezioni, una
anteriore con incavo ed una posteriore
inclinabile.

Tavolo regolabile in altezza, regolazione
a mezzo di manovella. Il piano è suddiviso in tre sezioni, regolabili indipendentemente sia in altezza che in senso
antero-posteriore. Il piano intermedio è
inoltre regolabile anche in inclinazione.

Regolabile in altezza con pistone a gas.
La parte centrale di cm. 60 di larghezza è inclinabile, mentre le due laterali si
mantengono orizzontali per consentire
che le braccia restino in appoggio.

piano anteriore con incavo

piano anteriore con incavo e piano centrale

120 mm

30 mm

piano posteriore inclinabile
120 mm
da 64
a 92 mm

60 mm

120 mm

30 mm

piano posteriore
120 mm
da 64
a 92 mm

40 mm

90 mm
60 mm
62/95 mm
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