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Ausili per l’ambiente scuola - lavoro | Tavoli
Tavolo ergonomico
Tavolo ergonomico dal design accattivante e con innumerevoli possibilità di opzioni accessorie. Il
tavolo ha regolazioni in altezza senza step prefissati. Il top presenta angoli arrotondati ed è reclinabile
interamente o parzialmente. Ha due ruotine incorporate nella parte posteriore per agevolare eventuali
spostamenti. Non presenta ingombri tra le gambe rendendo così l’accesso agevole anche a utenti in
carrozzina. Tutti i tavoli hanno regolazioni in altezza che vanno da 50 a 70 cm o da 60 a 90 cm, con
manovella ad azionamento manuale oppure con attivazione elettrica.
Una particolare versione “High-Low” ha regolazione elettrica da 62 a 132 cm.
I top sono disponibili in sei colori, dai più classici ai più vivaci. Per alcuni colori anche le gambe del
telaio presentano il colore abbinato al top.
Supporto con incavo

Barra ferma oggetti

Tutte le versioni con i top reclinabili (da 0 a 72°)
hanno un piatto integrato in acciaio che permette
l’utilizzo di calamite o della barra ferma oggetti
(accessorio). Tra gli accessori sono ordinabili anche i supporti per gli avambracci. Indicati particolarmente per utenti in carrozzina o per favorire
comunque un sostegno agli arti superiori.

Tavolo ERGO

Tavolo ergonomico disponibile con top fisso oppure con il top inclinabile fino a 54°, con step prefissati (nella misura di 90x60cm o 120x60cm).
Il telaio grigio scuro è completato da un top in laminato grigio chiaro, con bordi in ABS e angoli arrotondati per uno stile moderno e una grande durata.
La regolazione in altezza va da 56 a 90 cm e avviene con una pratica manovella.
Ergo è un modello solido, e semplice, con una serie di varianti ridotta e quindi più economico. Disponibili pratici accessori. È particolarmente indicato
anche per utenti in carrozzina: l’accesso è semplice per via della regolazione in altezza, e gli accessori come gli appoggia braccia conferiscono un supporto
ottimale nell’impiego. I supporti per avambracci possono essere facilmente montati agganciandoli alla guida.

Tavolo mobile KIDOO
Tavolino regolabile in altezza con piano inclinabile, ideale per bimbi in
ambito domestico e scolastico. La composizione in materiale caldo, quale il
legno, favorisce l’iterazione del bimbo.
Il tavolino KIDOO è dotato di bordo per evitare la caduta di giocattoli, matite,
colori, posate o piatti.
Disponibile in quattro misure - da specificare in sede d’ordine.
Codice articolo

MISURA 1

MISURA 2

MISURA 3

MISURA 4

C

65 cm
43 cm
39-50 cm

70 cm
48 cm
47-64 cm

75 cm
54 cm
51-71 cm

80 cm
58 cm
55-79 cm

D

0°-12°

0°-12°

0°-12°

0°-12°

A

TAVOLO KIDOO

B

Tavolo JOY
90 cm
60 cm
40 - 70 cm
incavo 40 cm
incavo 20 cm

Tavolino per bambini regolabile in altezza, con top inclinabile fino a 35° e
dotato di incavo.
JOY si presta a molteplici usi (studio, gioco, consumo pasti, utilizzo del
pc) grazie ad un top molto ampio e regolare; quest’ultima caratteristica
favorisce le operazioni di pulizia.

0° - 35°
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Codice articolo

Descrizione

TAVOLOJOY

Tavolo regolabile JOY con incavo
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Ausili per il posizionamento | Corpetto e cinghie KINETIC, cintura auto BELTICAR
Sistemi di posizionamento KINETIC BALANCE
Sistemi di contenzione dal design innovativo e qualità delle finiture, linea di prodotti esteticamente accattivante oltre che funzionale e
confortevole. Presentano bordi rifiniti in neoprene (materiale elastico e resistente al taglio, allo schiacciamento ed al calore) e sono costituiti in materiale
impermeabile, lavabile e repellente alla polvere ed allo sporco, antiscivolo nella parte interna (grazie ad appositi rilievi) e con chiusure rivestite e imbottite che
assicurano la massima sicurezza dell’utente, il materiale bielastico consente un controllo graduale. Regolabili grazie alle fibbie e ai ganci in dotazione, sono
adattabili a qualsiasi tipo di carrozzina manuale o elettronica.

Corpetto a bretellaggio
Incisura Jugularis

Taglia

A

B

C

XS

19 cm

21 cm

14 cm

S

22 cm

30 cm

21 cm

H
SIAS

Codice articolo

Taglia

H

Taglia

ALLMBRET UXS

XS

H < 20 cm

XS

ALLMBRET US

S

18 < H < 29 cm

S

ALLMBRET DS

S

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.39.145

Cinghia bretellaggio *a discrezione del medico specialista

Cinghia pelvica a singola regolazione
Incisura Jugularis

Taglia

A

B

C

X

Taglia

XS

5 cm

17,5 cm

4 cm

X < 18 cm

XS

S

7 cm

17,5 cm

5 cm

17 < X < 22 cm

S

Codice articolo

Taglia

ALLMPESIN XS

XS

ALLMPESIN S

S

Cinghia pelvica a singola regolazione con bottone centrale
Codice articolo

Taglia

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:

ALLMPESINCENTRALE XS

XS

18.09.39.163

ALLMPESINCENTRALE S

S

Cinghia pelvica

*a discrezione del medico specialista

Cintura pelvica PIN LOCK con doppia regolazione

Cinghia pelvica con doppia regolazione

Codice articolo

Taglia

ALLMPEPIN XS

XS

ALLMPE4DOP XS

XS

ALLMPEPIN S

S

ALLMPE4DOP S

S

Codice articolo

Taglia

Sistema di contenimento per l’auto BELTICAR®
BELTICAR® permette di mantenere la corretta posizione durante il trasporto su auto e mezzi pubblici.
Può essere utilizzato su tutti i sedili con uno spazio che consente il passaggio delle cinghie tra lo
schienale e il seggiolino e con un qualsiasi schienale alto e rigido che raggiunge almeno il livello delle
spalle dell'utente. Facilmente trasportabile da un’auto all’altra, è progettato per bambini e adolescenti
grazie alle tre misure disponibili, per utenti con paresi e con scarso controllo di alcuni segmenti corporei. Adatto per stabilizzare persone iperattive.
Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Il set Belticar® comprende:
• cintura pelvica
• cintura a bretellaggio
• cintura di fissaggio al sedile

18.09.39.163 Cinghia pelvica
18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio
Codice articolo

*a discrezione del medico
specialista

Età indicativa

Cintura fissaggio

Bretellaggio

Bacino

BELTICAR S

dai 3 agli 8 anni

12 cm

22 - 45 cm

23 - 45 cm

BELTICAR M

dagli 8 ai 15 anni

15 cm

28 - 52 cm

26 - 50 cm

BELTICAR L

dai 15 in su

15 cm

37 - 67 cm

32 - 70 cm

BELTICAR® è composto da fissaggi universali ed è realizzato in materiale
resistente che distribuisce la pressione in modo uniforme rispetto ad alti
sistemi di contenimento. In materiale anallergico facilmente lavabile.

La cintura BELTICAR® va utilizzata in combinazione alla cintura
obbligatoria di sicurezza del mezzo di trasporto, pertanto non la
sostituisce. È dispositivo medico di classe I.

ACCESSORIO sistema di contenimento BELTICAR® - Fibbia regolabile per il petto
Codice articolo
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Descrizione

BELTIFIBBIA S

Fibbia regolabile per il petto misura S (fino 8 anni)

BELTIFIBBIA M

Fibbia regolabile per il petto misura M (8+ anni )
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Ausili per la vita quotidiana | Copriraggi, sicurezza letto e bagno, coperta termica
Ausilio per terapia della mano

Copri raggi da bambino da 22” e 24” spessore 1 mm
Copri raggi in PET con simpatica stampa: una
palla da calcio e un gattino. Spessore di 1 mm
e smussi per corrimano: disponibili per ruote da
22” e da 24” ed attacco con clip a 6 fori.

da 22’’ e 24’’
spessore 1 mm
470 mm - 512 mm

Codice articolo

Descrizione

140 mm - 137 mm

RIC 22 BALL
RIC 24 BALL

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz.)

Codice articolo

Descrizione

RIC 22 KITTEN
RIC 24 KITTEN

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz.)

1 pz 6 clip

57 g
Soft
Medium
Strong

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz.)
Codice articolo

designed by pixel77.com

Cucchiaio in silicone

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz.)

Descrizione
VQ TERAMANSOF Ausilio terapia mano composizione SOFT (rosso)
VQ TERAMANMED Ausilio terapia mano composizione MEDIUM (verde)
VQ TERAMANSTR Ausilio terapia mano composizione STRONG (azzurro)

Ingrossa-impugnatura ergonomica

208 mm
59 g

Fascia di presa Gripofix Kid

125 mm

200 mm

12 mm

25 mm

35 mm
2 pz

115 g
2 pz
Codice articolo

Descrizione

VQ CUCMORB

Cucchiaio ergonomico orientabile in silicone

Codice articolo
VQ BABINGIMP

In materiale sintetico, con bordi arrotondati ed
estremamente leggero che consente di orientare
la posata e modificarne la forma in base alle esigenze. Evita lesioni alla bocca e al cavo orale.

Descrizione
Coppia di ingrossa-impugnatura ergonomica - 2 pz

Impugnature per posate con manico morbido in
silicone. Non tossico e privo di ftalati, con trattamento antimicrobiotico. Migliorano la presa dei
bimbi con mobilità ridotta della mano.

Codice articolo
VQ GRIPOKID

Descrizione
Fascia da presa Gripofix Kid - 2 pz

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.

Supporto sponda telescopica per letto
660, 860, 1060 mm

Sponda regolabile in lunghezza (3 differenti misure), ripiegabile quando non utilizzata. Protegge il bambino dalle cadute
dal letto. Dotata di borsa porta oggetti.

maniglia 584 mm
ribaltabile 480 mm
staffe 41,5 cm

Codice articolo
VQ SPONDLET

staffe 60 cm
6,8 kg
max

136 kg

Maniglione KIDS MOBELI

Protezione avambraccio bimbo
fodera
450 mm

totale 53 cm
impugnatura 31 cm

fodera
175 mm

ventosa 11 cm
impugnatura 26 cm
max

Descrizione
Supporto sponda telescopica per letto

elastico
35-125 mm

75 kg

Codice articolo
ALL008 KIDG

Descrizione
Maniglione KIDS MOBELI lunghezza 31 cm

Codice articolo
VQ FODAVAMBIM

Maniglione a ventosa ROTH adatto all’utilizzo dei bambini, grazie al diametro dell’impugnatura ridotto (pari a 26 mm). Soluzione mobile per evitare
forature, seguire la crescita del bimbo. Facile da trasportare in viaggio o
per l’uso in strutture sprovviste di adattamenti.

Descrizione
Protezione avambraccio per bagno e doccia

Fodera impermeabile 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.

La coperta termica per bambini ha un rivestimento esterno in nylon, internamente è realizzata in pile,
materiale confortevole e caldo, con cerniera per tutta la lunghezza. La parte posteC
riore è antiscivolo con cinghia regolabile a strappo e ganci per fissare la coperta
allo schienale della carrozzina oppure del passeggino. Dotata nella parte anteriore di H1
banda catarifrangente. Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa.
Utilizzabile con tutti i comuni sistemi di contenimento per carrozzine o passeggini,
P1
tagliando le aree tra le cuciture è possibile creare delle asole per il passaggio di
cinture di posizionamento.
H2
Codice articolo

Descrizione

ALL COPERTAKID Coperta termica da carrozzina e passeggino per bambini
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C
105 cm

H1
30 cm

P1
34 cm

H2
38 cm

P2
22 cm 100-128 cm

Età
4-8 anni

30°

P2
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BIMBO

Coperta termica da carrozzina e passeggino

