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Ausili per la cura personale | Porta medicinali e protezioni per il bagno
Porta pillole con timer

Porta pillole con griglie numerate

120 mm

180 mm

50 mm

45 mm

25 mm

30 mm

50 g

65 g

Codice articolo
VQ TIMERXPILL

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.

Macinino per compresse/pillole

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

37 mm

44 mm

22 g

42 mm

Taglia pillole 2.0
83 mm
44 mm
23 mm

66 mm

25 g

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 2.0

Piccolo, comodissimo e tascabile: permette di
dividere a metà qualsiasi pillola. Dotato di una
piccola griglia per conservare le pillole.

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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Contenitore per urina - pappagallo uomo

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.
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

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.

320 g

Codice articolo
VQ PORTAPAPP

Pappagallo uomo 2.0 con anti-reflusso

Descrizione
Portapappagallo a letto

VITA QUOTIDIANA

22 mm

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.
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

Codice articolo
VQ CONTUW

Descrizione
Pappagallo donna 2.0 con anti-reflusso

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 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

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.

Sacchetti per padella o comoda

Mini bidet portatile
37 cm

520 mm

41 cm

310 g

12 cm

10 pz

395 g

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.

Descrizione
Padella per raccolta feci con coperchio

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.

510 mm

Codice articolo
VQ SACPADINC
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Codice articolo
VQ PADEFECOP

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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