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Infila calze, infila scarpe e collant, infila bottoni

Infilacalze
Consentono di indossare da seduti calze da uomo o donna. Dopo aver posizionato
tra i bordi il calzino, permettono di sospingerlo sulla gamba attraverso due cinghie.
Infila calze

Indossa calze in plastica singolo o doppio

Infila calze rigido per capi compressivi

230 mm

240 mm

345 mm

100 mm

150 mm

175 mm

25 g

48 g

1 kg

215 mm
200 mm
95 g
Codice articolo
VQ INFCAL

Descrizione
Infila calze

Realizzato in nylon blu flessibile.

Codice articolo
VQ INDOSCALZ
VQ INDCALDOUBLE

Descrizione
Indossa calze in plastica bianco
Indossa calze in plastica bianco doppio

Realizzati in plastica.
Indossa scarpe standard - extralungo

68 mm

40 mm

10 mm

42 g

137 g

Descrizione
Indossa scarpe in plastica standard
Indossa scarpe in acciaio exrtalungo

Bastone per vestirsi

Descrizione
Infila calze rigido per capi compressivi

Allarga l’indumento tra due pareti per collocare il
piede all’interno con più facilità.

Infila calze Lesto ad una mano

420 mm

Codice articolo
VQ INDSCARP
VQ INDSCAR XL

Codice articolo
VQ INFCOLRI

Codice articolo
VQ LESTINFCAL

Consente di indossare in autonomia indumenti
come collant, calzini, calze medicali e compressive, utilizzando una sola mano. Realizzato in
plastica, è indicato per utenti emiplegici: riduce
lo sforzo su braccia e schiena, perché utilizzato
direttamente da seduti.
La lunga impugnatura è dotata di gancio, per
conservare comodamente l’ausilio o utilizzarlo
come strumento di chiusura delle zip.

Descrizione
Infila calze Lesto ad una mano

Infila bottoni con uncino per zip

Lacci per scarpe elastici

760 mm

205 mm

600 mm

149 g

25 g

6 pz
nero
marrone

Codice articolo
VQ BASTVESTI

Descrizione
Bastone per vestirsi

Supporto per vestirsi ed indossare gli indumenti
oppure calzascarpe. Può essere utilizzato per avvicinare gli oggetti distanti.

Codice articolo
VQ INFBOTT

Descrizione
Infila bottoni con uncino per zip

Codice articolo

Impiegato per indossare abiti con bottoni tramite
gancio che facilita il passaggio nella chiusura.
Uncino utilizzabile con le zip.

Descrizione
VQ ELACCI NERI Lacci per scarpe elastici neri (conf 6 pz)
VQ ELACCI MARR Lacci per scarpe elastici marroni (conf 6 pz)

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

Indossa slip-culotte

200 mm
380 mm
400 mm
500 g
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Per utenti con mobilità ridotta degli arti inferiori e superiori. Permette di
indossare in autonomia ed agevolmente, sino all’altezza delle ginocchia
l’intimo (femminile o maschile) come slip e culotte. Riduce lo sforzo per
sollevare le gambe sgravando le spalle e la schiena. Il telaio pieghevole
consente di trasportarlo facilmente all’interno di una borsa o una valigia.
Codice articolo
VQ INDOSLIP

Descrizione
Indossa slip-culotte pieghevole
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Adesivi antiscivolo per vasca e doccia

Tappetino antiscivolo per doccia e vasca
540 mm

40 mm

540 mm

72 pz
(rotolo)

20 mm
700 mm
400 mm
20 mm
Codice articolo Descrizione
VQ TAPPETIN DOC Tappetino per doccia antiscivolo
VQ TAPPETIN VASC Tappetino per vasca antiscivolo

Codice articolo
VQ DISCNOSLIP

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

Descrizione
Adesivi in rotolo per vasca e doccia - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici spesso scivolose. Non sono dannosi a
contatto con i piedi.
Forniti in rotolo con 72 dischi adesivi antiscivolo.

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

575 mm
impugn.
425 mm

Codice articolo
VQ SPUMANLU

78 g

Dosatore bagnoschiuma per schiena

Descrizione
Spugna con impugnatura lunga

Spazzola con manico lungo

Pettine lungo

440 mm

360 mm

360 mm

manico
345 mm

impugn.
260 mm

impugn.
260 mm

dosatore
85 mm

101 g

101 g

150 g
Codice articolo
VQ DOSAPONE

Descrizione
Dosatore bagnoschiuma con manico lungo

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

Codice articolo
VQ PETTLUN

Codice articolo Descrizione
VQSPAZZOLUNG Spazzola con manico lungo

Descrizione
Pettine lungo

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.
Lavatoio per capelli rigido

Lavatoio per capelli
610 mm

430 mm

710 mm

120 - 320
mm

150 mm

50 mm

690 g

Codice articolo
VQ LAVACAP

Descrizione
Lavatoio per capelli

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

Codice articolo Descrizione
VQ LAVCAP RIGIDO Lavatoio per capelli rigido

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

Borsa doccia portatile
borsa
370 mm
borsa
450 mm

1 kg
9,5 lt

Borsa con doccino portatile dalla capacità di 9,5 litri. Utile per il lavaggio di
utenti allettati o in carrozzina.
Codice articolo
VQ BORSDOC

Descrizione
Borsa doccia portatile con doccino

tubo 2,30 m
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Igiene intima
Contenitore per urina - pappagallo donna

310 mm

340 mm

1000 ml

1000 ml

apertura
54 mm

apertura
100 mm

102 g

apertura
60 mm
90 g

Codice articolo
VQ PAPPUOM

Descrizione
Contenitore per urina - pappagallo uomo

Codice articolo
VQ PAPPDON

Descrizione
Contenitore per urina - pappagallo donna

Il pappagallo consente la raccolta delle urine per utenti (allettati o autonomi) impossibilitati nel servirsi dei servizi igienici. Realizzati in materiale plastico, i
pappagallo sono graduati ed ha una capacità di 1000 ml. Disponibili con apertura anatomica per uomo e donna. Entrambi i modelli presentano l’impugnatura.
La versione per uomo è dotata di tappo per la chiusura che consente di evitare la fuoriuscita delle urine e trattenere i cattivi odori.
Portapappagallo a letto
155 mm

Il portapappagallo consente di conservare l’ausilio in posizione verticale ed
accanto al letto, in modo da facilitarne l’utilizzo in caso di necessità.

22 mm
320 g

Codice articolo
VQ PORTAPAPP

Pappagallo uomo 2.0 con anti-reflusso

Pappagallo donna 2.0 con anti-reflusso

140 mm

140 mm

300 mm

350 mm

150 mm

150 mm

1700 ml

1700 ml

apertura
45 mm

apertura
50 mm

Codice articolo
VQ CONTUM

Descrizione
Pappagallo uomo 2.0 con anti-reflusso

Descrizione
Portapappagallo a letto

Codice articolo
VQ CONTUW

Descrizione
Pappagallo donna 2.0 con anti-reflusso

Contenitori per urina disponibili nella versione uomo e donna, dotati di inserto anti-reflusso e maniglia. I pappagalli sono graduati e presentano un foro di
scarico dell’urina, utile anche per il risciacquo e la pulizia. La versione uomo è dotata di tappo di chiusura. L’antireflusso impedisce la fuoriuscita delle urine.
Capacità massima 1700 ml, lavabili-sterilizzabili in autoclave.
Porta pappagallo Large 2.0
150 mm

Permette di tenere il pappagallo nei pressi del letto per utilizzarlo in caso di
necessità. Le dimensioni dell’ausilio consentono di utilizzarlo con i
pappagalli 2.0 antireflusso e con modelli dalla portata maggiorata.
Grazie a questo supporto l’allettato può così non recarsi in bagno, pertanto
è particolarmente funzionale per soggetti con difficoltà a trattenere le urine,
nelle ore notturne o in assenza di un assistente.

140 mm
220 mm
325 g

Codice articolo
VQ POPAXL
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Descrizione
Portapappagallo Large 2.0
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Orinatoio portatile P.P.QUI
Orinatoio di emergenza, riutilizzabile, utile durante brevi o lunghi spostamenti in auto, bus, treno
oppure in campeggio. Infatti i sacchetti per urina sono molto utili per i piloti di piccoli velivoli, gli
automobilisti e gli autisti di camion. Trovano largo impiego anche da parte degli sportivi, come tra
coloro che vanno in canoa o sulle barche a vela. Queste soluzioni sono indicate per utenti con problemi
alla prostata o che assumono pillole diuretiche.
La borsina, disponibile nella versione uomo e donna, contiene in modo igienico e senza alcuna perdita
l’urina grazie alla composizione in lattice ed al tappo. Capacità 1100 ml.
Orinatoio portatile uomo P.P.QUI

Orinatoio portatile per donna P.P.QUI

1100 ml

1100 ml

apertura
39 mm

apertura
46 mm

Codice articolo
VQ URIBAGUO

Descrizione
Orinatoio portatile versione uomo

Pinza per carta igienica

Codice articolo
VQ URIBAGDO

Descrizione
Orinatoio portatile versione donna

Padella raccolta feci con coperchio

300 mm

530 mm

impugn.
290 mm

manico
107 mm

132 g

280 mm
80 mm
225 mm
390 g

Codice articolo
VQ PINZCART

Descrizione
Pinza per carta igienica

Codice articolo
VQ PADEFECOP

Descrizione
Padella per raccolta feci con coperchio

Per l’utilizzo è sufficiente passare la carte igienica nella fessura ed
avvolgerla tra le due estremità e procedere poi all’igiene intima. La pinza
riduce così i movimenti della mano e lo sforzo di braccia e spalle.

Garantisce massima igiene perché evita l’imbrattamento della padella, rende sicura raccolta, trasporto e smaltimento delle feci. Elimina i cattivi odori,
grazie al tampone assorbente nel sacchetto che ne gelifica il contenuto.

Sacchetti per padella o comoda

Mini bidet portatile

510 mm

37 cm

520 mm

41 cm

310 g

12 cm

10 pz

395 g

Codice articolo
VQ SACPADINC

Descrizione
Sacchetti per padella o comoda

Per la raccolta delle feci di utenti che non possono servirsi dei servizi igienici. Evita l’imbrattamento della padella rende sicura raccolta, trasporto e
smaltimento delle feci. Elimina i cattivi odori, grazie al tampone assorbente
nel sacchetto che ne gelifica il contenuto.

Codice articolo
BA BIPOSH

Descrizione
Mini bidet portatile

Comodo ausilio per l’igiene personale, il mini bidet è un recipiente di plastica rigida utilizzabile sulla maggior parte dei WC standard e dotato di portasapone. Da non utilizzare in abbinamento con gli alza water.
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