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Porta medicinali e protezioni per il bagno
Porta pillole numerato

Porta pillole con timer

120 mm

180 mm

50 mm

45 mm

25 mm

30 mm

Codice articolo
VQ TIMERXPILL
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Descrizione
Porta pillole con timer

Codice articolo Descrizione
VQ PORTPILL NUMER Porta pillole con griglie numerate

Ideale per conservare e separare i medicinali nelle varie griglie, questo modello
è dotato di un timer che, una volta impostato, ricorda all’utente l’orario in cui
prendere il medicinale. Composto da tre vani per la suddivisione dei medicinali, anche a seconda del momento della giornata o del giorno in cui assumerle.

Ideata per conservare e separare i medicinali, ne facilita l’assunzione: le griglie sono contrassegnate dai numeri da 1 a 7, in modo da distribuire le pillole
a seconda del momento della giornata o del giorno in cui assumerle. Griglie
trasparenti, di dimensioni contenute per essere riposte in tasca e divisibili.

Porta pillole multifunzione 3 in 1

Macinino per compresse/pillole

Taglia pillole

37 mm

44 mm

82 mm

22 g

42 mm

35 mm

66 mm

25 mm

58 g

Codice articolo
VQ MACINAPILL

Descrizione
Macinino per compresse/pillole

Codice articolo
VQ SUPERBOX

Il macinino permette di polverizzare le compresse o le pillole in modo da facilitarne l’assunzione.
Piccolo e tascabile può essere portato ovunque,
dotato di una ulteriore tasca nel tappo blu.

Descrizione
Porta pillole 3 in 1: taglia, macina, deposita

Permette di tagliare, macinare e conservare le
pillole, utilizzando un unico ausilio. Il lato di apertura del taglia pillole è segnalato, per prevenire il
rischio di taglio accidentale.

Codice articolo Descrizione
VQ TAGLIAPILLOL Taglia pillole

Piccolo e comodissimo, il taglia pillole tascabile
permette di dividere a metà qualsiasi pillola. Dotato anche di una piccola griglia dove la pillola
tagliata cadrà per un facile recupero.

Protezioni per bagno e doccia
Protezione braccio

Protezione avambraccio
BIMBO

ADULTO
fodera
450 mm

fodera
450 mm

fodera
590 mm

fodera
235 mm

fodera
175 mm

fodera
210-360 mm

elastico
54-176 mm

elastico
35-125 mm

elastico
54-176 mm

Codice articolo Descrizione
VQ FODAVAMBR Protezione avambraccio per bagno e doccia
VQ FODAVAMBIM Protezione avambraccio bimbo per bagno e doccia

Protezione tibia e piede

Codice articolo Descrizione
VQ FODBRACCIO Protezione braccio per bagno e doccia

Protezione gamba

fodera
590 mm

fodera
980 mm

fodera
350 mm

fodera
335 mm

elastico
54-176 mm

elastico
91-230 mm

Codice articolo
VQ FODTIBIA

Descrizione
Protezione tibia e piede per bagno e doccia

Codice articolo
VQ FODGAMBA

Descrizione
Protezione gamba per bagno e doccia

Fodera impermeabile ideata per proteggere l’ingessatura o la fasciatura (da acqua, sapone) durante il bagno o la doccia. La chiusura elastica impedisce
all’acqua di penetrare nella fodera. È disponibile la protezione per il braccio di un bimbo.
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