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Piatti e posate

Piatti
Piatto con bordo rialzato

Scodella con bordo rialzato

235 mm

150 mm

65 mm

80 mm

205 g

144 g

max 70°

max 110°

Codice articolo
VQ PIARIAL
VQ PIATROS

Descrizione
Piatto con bordo rialzato
Piatto con bordo rialzato rosso

Codice articolo
VQ SCORIAL

Descrizione
Scodella con 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 tre scomparti

Piatto caldo pasto

Bordo rialzato applicabile

230 mm

215 mm

39 mm

85 mm

210 g

380 g

68 g

max 70°

max 70°

max 70°

Codice articolo Descrizione
VQ PIATSCOM
Piatto con tre scomparti bianco e base antiscivolo
VQ REDPIASCOM Piatto con tre scomparti rosso e base antiscivolo

Piatto con tre scomparti che consentono di tener
separati gli alimenti. 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.

Codice articolo
VQ PIATCALDO

da 215
a 250 mm

Descrizione
Piatto caldo pasto, con bordo rialzato e coperchio

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).

Codice articolo
VQ BORRIALZ

Descrizione
Bordo rialzato applicabile al piatto

Consente di adattare un piatto fondo/piano creando un bordo che agevola la raccolta del cibo
sulla posata.

Posate con impugnatura easy
Forchetta con impugnatura easy

Cucchiaio con impugnatura easy

240 mm

240 mm

102 g

102 g

Codice articolo
VQ SUPPFORC

Descrizione
Forchetta con impugnatura easy

Codice articolo
VQ SUPPCUCC

Descrizione
Cucchiaio con impugnatura easy

Il cucchiaio e la forchetta presentano una impugnatura per essere sorrette dalla mano con il palmo aperto, pertanto non richiedono l’utilizzo completo delle dita.
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Posate orientabili, appesantite e coltelli
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Posate orientabili
Cucchiaio orientabile confort grip

Orientabilità

210 mm

205 mm

80 g

75 g

max 70°

max 70°

Codice articolo
VQ CUCCORI

Descrizione
Cucchiaio orientabile impugnatura confort grip

Codice articolo
VQ FORCORI

Descrizione
Forchetta orientabile impugnatura confort grip

VQ CUCCROS

Cucchiaio orientabile imp. confort grip rossa

VQ FORCROS

Forchetta orientabile imp. confort grip rossa

Coltello con lama arrotondata e confort grip

Cucchiaino orientabile con confort grip

Forchetta orientabile confort grip

Cinturino per posate

190 mm

216 mm

220 mm

70 g

lama
96 mm

5g

max 70°

82 g
max 70°

Codice articolo
VQ CUCHORI

Descrizione
Cucchiaino orientabile impugnatura confort grip

Codice articolo
VQ COLLARR

Descrizione
Coltello con lama arrotondata imp. confort grip

VQ CUCHOROS

Cucchiaino orientabile imp. confort grip rossa

VQ COLAROS

Coltello con lama arrot. imp.confort grip rossa

Codice articolo
VQ CINTURI

Descrizione
Cinturino per posate

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).

Posate appesantite ed orientabili con cinturino
Forchetta appesantita ed orientabile

Il peso maggiorato ed il comodo cinturino, assieme all’impugnatura ergonomica consentono di
maneggiare più agevolmente le posate. La flessibilità della sezione superiore esclude i movimenti
del polso per portare il cibo alla bocca. I dischi
all’interno dell’impugnatura possono essere rimossi. All’interno di ogni impugnatura ci sono
dieci dischi, ciascuno dal peso di 20 g.
Disponibili anche senza dischi di appesantimento
(con possibilità di aggiunta successiva).
Codice articolo

Descrizione

VQ FORCLlGHT

Forchetta orientabile con impugnatura
ergonomica e cinturino

116 g

VQ CUCCLlGHT

Cucchiaio orientabile con impugnatura
ergonomica e cinturino

VQ CUCHOLlGHT

Cucchiaio appesantito ed orientabile

230 mm

235 mm

325 mm

325 mm

min. 116 g
max 316 g

min. 122 g
max 322 g

max 70°

max 70°

Codice articolo
VQ FORPES

Descrizione
Forchetta appesantita ed orient. con cinturino

Cucchiaino appesantita ed orientabile

Codice articolo
VQ CUCPES

Coltello appesantito con cinturino

220 mm

240 mm

325 mm

325 mm

122 g

min. 110 g
max 310 g

min. 127 g
max 327 g

Cucchiaino orientabile con
impugnatura ergonomica e cinturino

110 g

max 70°

max 70°

VQ COLTLlGHT

Coltello con impugnatura ergonomica
e cinturino

127 g

Codice articolo
VQ 10DISCPES

Descrizione
Set di dischi di appesantimento 20 g - pz 10

Codice articolo
VQ CUCHOPES

Descrizione
Cucchiaino appesantito ed orient. con cinturino

Descrizione
Cucchiaio appesantito ed orient. con cinturino

Codice articolo
VQ COLPES

Descrizione
Coltello appesantito con cinturino
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Ingrossa impugnature per posate

GRIPOBALLS
Gripoballs è consigliato per utenti con problemi di presa, mancanza di destrezza e forza nelle mani e nelle dita, offrendo una valida soluzione quando afferrare, manipolare o trattenere i piccoli oggetti diventa un’operazione difficoltosa.
GRIPOBALLS è fornito in un apposito KIT che comprende:
✓ 3 impugnature GRIPOBALLS
✓ 5 sfere di appesantimento GRIPOGRAMS
✓ 1 fascia di presa GRIPOFIX
GRIPOBALLS

GRIPOGRAMS

40 mm

15 mm

17 g

10 g

GRIPOFIX

330 mm

5 pz

1 pz

3 pz

La forma e le dimensioni delle Gripoballs consentono una migliore presa nel palmo della mano di
strumenti piccoli e sottili, infatti permettono di non piegare eccessivamente le dita.
Tascabili e facili da portare con sé, queste ingrossa impugnature sono applicate a posate, utensili e
strumenti di scrittura tramite i due fori centrali.
All’interno delle Gripoballs possono esser inserite le Gripograms: sfere di appesantimento (5 per ogni
KIT) in acciaio inox che incrementano il peso dell’impugnatura. Questa operazione è raccomandata per
utenti affetti da disprassia, morbo di Parkinson, sclerosi o emiplegia.
Le impugnature Gripoballs (il KIT comprende 3 unità), sono altamente igieniche e lavabili in lavastoviglie.
Codice articolo
VQ GRIPOKIT

Nel KIT è incluso Gripofix: fascia metacarpale
universale che assicura la presa di posate, utensili, strumenti di scrittura anche con palmo della
mano aperto, senza pertanto il completo utilizzo
delle dita.
Gripofix è utilizzabile da solo o in combinazione
con le Gripoballs.

Descrizione
GripoKit composto da: 3 impugnature Gripoballs, 5 sfere di appesantimento Gripograms e 1 fascia di presa Gripofix

Ingrossa-impugnatura ergonomica per posate
125 mm

Spessore impugnatura posate, penne, matite
S,M,L
120 mm

12 mm

30 g
8 pz

S 7 mm
S 25 mm

35 mm
115 g

M 10 mm
M 28 mm

2 pz

L 20 mm
L 30 mm
Disponibile anche la versione pediatrica

Codice articolo
VQ INGIMPUG

Descrizione
Coppia di ingrossa-impugnatura ergonomica per posate

Set di due impugnature ergonomiche per posate con manico morbido in
silicone, per migliorare la presa di utenti con mobilità ridotta della mano.
Realizzate in silicone non tossico e privo di ftalati, con uno speciale trattamento antimicrobiotico. Disponibile anche la versione pediatrica.
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Codice articolo Descrizione
VQ SPESSIMPX3 Spessore impugnatura per posate, penne, matite - misura S, M, L - 8 pz

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

Bicchieri
Ideati per raggiungere la massima inclinazione durante il bere, sgravando
così testa da movimenti e collo da estensioni e piegatura.
Anche nella versione rossa, colorazione che negli anziani affetti da Alzheimer aumenta dell’84% l’assunzione di liquidi, riducendo la perdita di peso.
Bicchiere con apertura per naso

Sorreggi bicchiere con due impugnature

Bicchiere con beccuccio

237 ml

250 ml

58 mm

28 g

50 g

38 g

max 109°

Codice articolo
VQ BICCNASO
VQ BICNASROS

Descrizione
Bicchiere con apertura per il naso
Bicchiere con apertura per il naso rosso

Codice articolo

Descrizione

VQ BICCBECC
VQ BICBECROS

Bicchiere con beccuccio
Bicchiere con beccuccio rosso

Codice articolo
VQ IMPUBICC

Descrizione
Sorreggi bicchiere con due impugnature

Dotato di due impugnature per una migliore presa
del bicchiere con l’utilizzo di entrambe le mani.
Bicchiere con beccuccio ed impugnature

Coperchio auto-sigillante per bicchiere

237 ml

(S)
60 - 90 mm

141 g

(L)
80 - 110 mm

max 70°
per 3 min.

max 30°
2 pz
Codice articolo
VQ HANDYCUP

Descrizione
Bicchiere con beccuccio ed impugnature

Codice articolo
VQ COPERCHISIG

Esclude i movimenti del capo durante il bere, è dotato di un’ampia base per
assicurare la massima stabilità quando riposto.
Beccuccio applicabile.

Descrizione
Coppia di coperchi auto-sigillanti per bicchiere

Set di due coperchi auto-sigillanti per tazze e bicchieri. Il coperchio impedisce la fuoriuscita di liquido adattandosi alla forma del recipiente e rendendolo a tenuta. Il coperchio è predisposto per l’inserimento di una cannuccia.

Bicchiere luminoso ed antiribaltamento

Dotato di due impugnature ergonomiche e beccuccio. La base con forma
a imbuto ostacola le cadute e assorbe la luce solare per illuminarsi al buio.

250 ml
115 g

Bicchiere con scanalature

Codice articolo
VQ BICLUCILUM

Descrizione
Bicchiere luminoso ed antiribaltamento con beccuccio ed impugnature

Impugnatura applicabile a bicchiere

200 ml

60 mm

58 g

19 g

Cannucce assistenti di bevuta
18,5 mm
4 mm (S)
26 mm
6 mm (L)

max 90°

9g
2 pz

Codice articolo Descrizione
VQ BICCSCANAL Bicchiere con scanalature grip

La particolare sagoma accompagna la linea delle
dita per una presa sicura. Consente di trattenere
all’interno la bevanda quando è inclinato.

Codice articolo
VQ IMPBICSCA

Descrizione
Impugnatura applicabile a bicch. con scanalature

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

Codice articolo
VQ CANNU

Descrizione
Cannucce assistenti di bevuta

Trattengono la bevanda all’interno anche quando
non utilizzate, riducendo sforzo nel deglutire, aria
ingerita e quantità di liquidi assunti.
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Coltelli, tagliere e manodomestici

Coltelli

Tagliere

Creano una posizione di taglio naturale per sfruttare al meglio la forza del braccio riducendo la
pressione sul polso.

Tagliere accessoriato

Coltello impugnatura angolata per carne

&

Coltello impugnatura angolata per pane

300 mm
500 mm
30 mm

260 mm

205 mm

lama
202 mm

lama
95 mm

134 mm

86 mm

129 g

112 g

max 70°

max 70°

Codice articolo
VQ COLTCARNE

Descrizione
Coltello impugnatura angolata per carne

Coltello impugnatura angolata frutta e verdura

Descrizione
Coltello imp. angolata per pane, lama seghettata

Coltello ergonomico
lama
97 mm

282 mm
lama
196 mm

Codice articolo

137 mm

VQ TAGLIERE

49 g

100 mm

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

max 70°

112 g
max 70°
Codice articolo
VQ COLTFRUT

Codice articolo
VQ COLTPANE

1,7 kg

Descrizione
Coltello impugnatura angolata per frutta e verdura

Codice articolo
VQ COLAME

Descrizione
Coltello ergonomico amefa

Consente grazie alla lama in posizione angolata,
il taglio del cibo con un movimento “a dondolo”.

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.

Manodomestici
Piano antiscivolo rettangolare

Nastro antiscivolo

350 mm

30 cm

250 mm

100 cm

Codice articolo Descrizione
VQ RETTANTISCIV Piano antiscivolo rettangolare

Codice articolo
VQ NASGRIP NEW

Tappetino antiscivolo in silicone. Ideale per l’utilizzo su tavoli e piani di
lavoro. Realizzato con materiali non tossici e privo di plastificanti ftalati.
Cono apribarattoli antiscivolo ad alto grip

Descrizione
Nastro antiscivolo in rotolo ritagliabile 100 x 30 cm

È una superficie sicura, ritagliabile dove ancorare posate, utensili, bottiglie
oppure bicchieri a carrelli, vassoi o tavoli evitandone la caduta.

Apri lattine e tappi, corona svita tappi

Corona apri barattoli e bottiglie

120 mm

145 mm

160 mm

60 mm

21 g

30/20/50
mm

52 g

77 g

Codice articolo
VQ CONOAPRI

Descrizione
Cono apri barattoli antiscivolo ad alto grip

Il cono grazie ad una superficie ad alto grip
facilita l’apertura di barattoli.
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Codice articolo
VQ APRITRE

Descrizione
Apri lattine e tappi, corona svita tappi

Codice articolo
VQ CORBOTBAR

Descrizione
Corona apri barattoli e bottiglie

