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Cod. 28911 
Ausilio per bottoni e zip

per le persone che soffro
no di artrosi o dita deboli non esiste un’operazione più difficoltosa 

dell’allacciare i bottoni. 

Questo ausilio indispensabile elim
ina ogni problema attra

verso la collocazione del bottone 

o della cerniera nella giusta posizione. 

può essere rip
iegato a metà lunghezza al fine di essere tra

sportato facilm
ente. 

2 strumenti u
tilis

simi in 1.
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CodifA

Cod. 28951 Ausilio ApribArAttoli
ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni.

Concentra lo sforzo nel punto di maggior presa.
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CodifA

Cod. 28951 Ausilio ApribArAttoli
ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni.

Concentra lo sforzo nel punto di maggior presa.

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• 28925 MANICO UNIVERSALE 
PER POSATE – conf. da 2 pz.
Manico per posate che si adat-
ta ad ogni tipo di cucchiaio 
e forchetta garantendo una 
presa sicura. Ideale per perso-
ne anziane o per disabili.

• 28950 APRITUTTO 
Ideale per aprire con facilità 
bottiglie, flaconi, blisters e 
scatole di vario genere.

• 28940 AUSILIO PER CHIAVI
conf. da 2 pz. di colore diverso
Supporti per chiavi di grandi 
dimensioni creati apposita-
mente per ottenere il movi-
mento rotatorio con il minimo 
sforzo. Due colori differenti 
per confezione aiutano 
nell’identificazione di chiavi e 
serrature.

• 28906 LENTE D'INGRANDIMENTO
Ingrandisce due volte le dimensioni 
originali. La lente antiurto è 
abbastanza grande per fornire un 
adeguato supporto visivo ma allo 
stesso tempo abbastanza compatta per 
poter essere trasportata facilmente. 

• 28915 SPUGNA DA BAGNO
Spugna leggera in polyfoam 
applicata ad una maniglia in 
plastica. Disponibile a forma 
sagomata.

• 28941 AUSILIO PORTACHIAVI
Progettato per assistere le 
persone con limitata forza nelle 
mani e nei polsi, o soggette 
ad artrite. Le chiavi di casa 
e della propria auto (senza 
copertura in plastica) possono 
essere facilmente inserite 
nell'apposita fessura, per poi 
essere saldamente trattenute da 
una vite singola. Può contenere 
da una a tre chiavi, ed in 
caso di non utilizzo possono 
essere conservate nell'apposita 
maniglia. Fornito di levetta per 
la rotazione delle chiavi.

• 28920 SET POSATE
Set composto da 4 posate 
(coltello, forchetta e 2 cucchiai) 
modellabili e con impugnatura 
in gomma lunga 10 cm per 
facilitare la presa.

• 28945 MANIGLIA PER SPESA
Rende meno faticoso portare 
le borse della spesa. Ausilio 
costituito da una robusta 
maniglia che garantisce una 
tensione adeguata e costante 
con qualsiasi carico.

• 28951 AUSILIO APRIBARATTOLI
Ideale per aprire coperchi di 
barattoli di varie dimensioni.
Concentra la potenza muscolare nel 
punto di maggior presa al fine di 
rimuovere i coperchi senza fatica.
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Cod. 28940 Ausilio per ChiAvi - 2 pezzi

Aiuta ad inserire le chiavi nella serratura. 

supporti per chiavi progettati appositamente al fine di ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. 

due colori differenti per confezione aiutano nell’identificazione di chiavi e serrature. 

Confezione da 2 pezzi.
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Cod. 28940 Ausilio per ChiAvi - 2 pezzi

Aiuta ad inserire le chiavi nella serratura. 

supporti per chiavi progettati appositamente al fine di ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. 

due colori differenti per confezione aiutano nell’identificazione di chiavi e serrature. 

Confezione da 2 pezzi.
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Cod. 28950 
Apritutto

strumento completo per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di plastica e scatole. 

grazie all’effetto leva, ottenibile con il minimo sforzo, tirare e sollevare le linguette delle lattine 

non sarà più un problema. 

ideato per garantire la massima sicurezza all’utente finale.
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Cod. 28950 Apritutto
strumento completo per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di plastica e scatole. 

grazie all’effetto leva, ottenibile con il minimo sforzo, tirare e sollevare le linguette delle lattine 

non sarà più un problema. 

ideato per garantire la massima sicurezza all’utente finale.
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Cod. 28945 mAnigliA per borsA dellA spesA
rende meno faticoso portare le borse della spesa. 

Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata 

e costante con qualsiasi carico. 

facilmente trasportabile, peso estremamente contenuto.
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Cod. 28911 Ausilio per bottoni e zip
per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli non esiste un’operazione più difficoltosa 

dell’allacciare i bottoni. 

Questo ausilio indispensabile elimina ogni problema attraverso la collocazione del bottone 

o della cerniera nella giusta posizione. 

può essere ripiegato a metà lunghezza al fine di essere trasportato facilmente. 

2 strumenti utilissimi in 1.
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Cod. 28901 Ausilio per sCrivere - 2 pezzi

fornisce una presa sicura e confortevole senza fatica. 

ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta. 

si monta con facilità su comuni penne e matite. 

Confezione da 2 pezzi.

• 28900 AUSILIO PER SCRIVERE 
- conf. da 2 pz. di colore diverso
Impugnatura in gomma ideale 
per anziani, artritici o persone 
con capacità di presa ridotta. 
Questi ausili sono progettati 
nella forma e densità per 
fornire una presa sicura e 
confortevole senza fatica.

• 28911 AUSILIO PER BOTTONI 
E ZIP
Per le persone che soffrono 
di artrosi o dita deboli non 
esiste un’operazione più 
difficoltosa dell’allacciare 
i bottoni. Questo ausilio 
elimina ogni problema 
attraverso la collocazione del 
bottone o della cerniera nella 
giusta posizione. Può essere 
ripiegato a metà al fine di 
essere trasportato facilmente.

28911

28951

• 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
Semplice ausilio che permette una più facile 
estensione del braccio, per afferrare in modo più semplice 
oggetti posizionati in luoghi scomodi. Lunghezza 80 cm, 
pieghevole in 2 parti. La linguetta di bloccaggio aiuta le 
persone deboli a trattenere con sicurezza l'oggetto.

• 28960 PINZA DA PRESA - 3 MODALITÀ - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare:
gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

Copertura morbida

Lunghezza 
13 cm
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Cod. 28906 lente di ingrAndimento
ingrandisce due volte le dimensioni originali dell’oggetto. 

la lente antiurto è abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo ma allo stesso tempo 

abbastanza compatta per poter essere trasportata facilmente. 

si adatta facilmente a tasche o borsette.
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Cod. 28906 lente di ingrAndimento
ingrandisce due volte le dimensioni originali dell’oggetto. 

la lente antiurto è abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo ma allo stesso tempo 

abbastanza compatta per poter essere trasportata facilmente. 

si adatta facilmente a tasche o borsette.

• 28912 AUSILIO INFILACALZE
Prodotto in soffice spugna 
da un lato e in morbido 
nylon dall'altro per ridurre 
la frizione, permettendo così 
di infilare facilmente il piede 
nella calza. Nel calzino due 
prese ad anello permettono 
di impugnare e infilare 
facilmente il calzino.
Ideale per le persone che 
hanno l'utilizzo di una sola 
mano o con ridotta forza o 
ridotto coordinamento.




