
Bicchiere con becco

Bicchiere a calice

Bicchiere con supporto, coperchio e beccuccio

Piatto con bordo rialzato

Permette di bere pur essendo sdraiati senza dover reclinare la testa. 
Il becco garantisce un buon contatto con le labbra dell’assistito facilitando il com-
pito di chi tiene il bicchiere.
La gradazione ad 1 dl permette di regolare la quantità di liquido.
In Policarbonato, lavabile in lavastoviglie.

Caratteristiche
Altezza: 7 cm 
(escluso il becco)
Volume: 1,25 dl

Diametro: 6 cm
Peso: 40 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80404101

Facile da afferrare grazie allo spessore dello stelo è leggero e richiede un mini-
mo impiego di forze.
Realizzato in Policarbonato, ha una capienza di 3 dl, pesa 75 gr.  
Lavabile in lavastoviglie.

Codice prodotto OSD
RFSU-80404042

Codice prodotto OSD
RFSU-80404001

Bicchiere resistente e termoisolato, con manico largo e con estensione per l’uso ad
una o due mani, il coperchio è dotato di beccuccio.
Realizzato in Policarbonato e Polipropilene, ha una capienza di 3 dl, pesa 54 gr. 
Lavabile in lavastoviglie.

Il bordo rialzato permette di raccogliere e di prendere il cibo con facilità.
La parte inferiore è antiscivolo.
Realizzato in plastica bianca resistente al calore è lavabile in lavastoviglie.

Codice prodotto OSD
RFSU-80404005
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Tagliere e coltelli

Tagliere multiuso

Ideati per persone con poca forza nelle mani e nelle
braccia. 
Il tagliere, in Poliestere,  permette di bloccare gli
oggetti da tagliare e di regolare lo spessore delle
fette.
I coltelli, che devono essere inseriti nell’apposita
guida, consentono all’utente di utilizzare tutta la forza
della  mano.
Sono in acciaio inossidabile e possono essere 
a lama liscia o seghettata. Lavabili in lavastoviglie.

Codice prodotto OSD
Coltello a lama liscia:
RFSU-80501002
Coltello a lama seghettata:
RFSU-80501001
Tagliere con guida:
RFSU:80501005

Caratteristiche
Ingombro: 35x14x14,5 cm.
Lunghezza coltello: 34 cm.
Peso tagliere: 637 gr
Peso coltello a lama liscia:
166 gr
Peso coltello a lama
seghettata: 161 gr

Codice prodotto OSD
Tagliere multiuso:
RFSU-80501004

Caratteristiche
Ingombro:
31,5x29,5x35 cm.
Peso: 1,3 Kg

Ideati per persone con poca forza nelle mani e nelle
braccia. 
Utilizzabile sia con la mano destra che con quella sini-
stra, consente di grattugiare, tagliare, affettare, monta-
re, pelare, togliere coperchi, aprire scatolette e molte
altre funzioni ancora.
Meccanismo di bloccaggio regolabile.
Dotato di ventose in gomma naturale, per l’utilizzo  su
superfici particolarmente scivolose.
In resistente plastica Poliestere, con chiodini in acciaio
inossidabile e fermi in plastica ABS e gomma natura-
le.
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Posate con impugnatura grande

Posate con impugnatura sottile

Posate leggere con impugnatura grande per persone con poca mobilità nelle
mani.
Funzionali, pesano poco e proteggono le articolazioni della mano, riducendo le
pressioni normalmente necessarie.
Sono in acciaio inossidabile, con impugnatura in plastica ABS. 
Lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche
Colore nero.
Coltello:
Lunghezza: 21 cm
Peso:23 gr
Forchetta: 
Lunghezza 18 cm
Peso: 27 gr

Cucchiaio:
Lunghezza 22 cm
Peso: 37 gr
Cucchiaino:
Lunghezza:18 cm
Peso 30 gr

Caratteristiche
Colore nero.
Coltello:
Lunghezza: 22 cm
Peso:21 gr
Forchetta: 
Lunghezza 21 cm
Peso: 24 gr

Cucchiaio:
Lunghezza 21 cm
Peso: 34 gr
Cucchiaino:
Lunghezza: 20 cm
Peso 26 gr

Codice prodotto OSD
Coltello: RFSU-80402006
Forchetta: RFSU-80402002
Cucchiaio: RFSU-80402004
Cucchiaino: RFSU-80402007

Codice prodotto OSD
Coltello: RFSU-80401001
Forchetta: RFSU-80401003
Cucchiaio: RFSU-80401005
Cucchiaino: RFSU-80401007

Particolarmente indicate per persone con poca forza e mobilità nelle mani.
Sono in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica ABS.
Lavabili in lavastoviglie.
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Posate in poliestere

Posate doppio uso

Caratteristiche
Forchetta: 
Lunghezza 22 cm
Peso: 34 gr

Cucchiaio:
Lunghezza 22 cm
Peso: 37 gr
Cucchiaino:
Lunghezza: 20 cm
Peso 31 gr

Caratteristiche
Di colore nero.
Forchetta uso destro: 
Lunghezza 18,3 cm
Peso: 35 gr
Cucchiaio:
Lunghezza 19,7 cm
Peso: 35 gr

Forchetta uso sinistro:
Lunghezza 18,3 cm
Peso: 35 gr

Codice prodotto OSD
Forchetta: RFSU-80403103
Cucchiaio: RFSU-80403101
Cucchiaino: RFSU-80403102

Codice prodotto OSD

Posate per persone che necessitano di assistenza  durante i pasti. 
Sono caratterizzate da un contorno arrotondato per evitare ferite alla bocca del-
l’assistito. 
Termoplastica Poliestere.Lavabili in lavastoviglie.

Ideate per persone che hanno funzionalità in una mano sola.
Forchetta-coltello: mano destra o sinistra.
Cucchiaio-coltello: ambidestro.
Hanno un’impugnatura pratica e tagliano con facilità. Sono in acciaio inossidabile,
con impugnatura in plastica ABS.

Cucchiai angolati

Ideati per coloro che hanno poca  forza e mobilità nelle mani.
Permettono di mangiare in modo autonomo. 
Sono disponibili cucchiai regolabili in poliamide nel colore bianco e cucchiai in
acciaio con impugnatura in plastica ABS.

Caratteristiche
Cucchiai in acciaio:
Lunghezza: 19 cm 
Peso: 35 gr
Cucchiai regolabili in
poliamide:
Lunghezza: 16 cm 
Peso: 40 gr

Codice prodotto OSD
Acciaio con impugnatura in
plastica destro:
RFSU-80403201
Acciaio con impugnatura in
plastica sinistro:
RFSU-80403202

Plastica con angolazione
regolabile destra:
RFSU-80403301
Plastica con angolazione
regolabile sinistra:
RFSU-80403302

Forchetta per uso destro:
RFSU-80403002
Cucchiaio: RFSU-80403001
Forchetta per uso sinistro: 
RFSU-80403003
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Coltello angolato

Coltello angolato richiudibile

Coltello regolabile

Ideato per persone con poca forza e mobilità nelle mani.
Il particolare design permette di tagliare tenendo il polso dritto e di effettuare, così,
una presa migliore.

Caratteristiche
Impugnatura: 11,1 cm
Lama del coltello: 9,4 cm
Peso: 72 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80402101

Caratteristiche
Impugnatura: 10,9 cm
Lama seghettata: 11,7 cm
Peso: 72 gr

Caratteristiche
Lunghezza: 22 cm
Altezza impugnatura: 
11,7 cm
Peso: 115 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80402001

Codice prodotto OSD
RFSU-80501016

Ideato per persone con poca forza e mobilità nelle mani.
Il particolare design permette di tagliare tenendo il polso dritto e di effettuare, così,
una presa migliore.
Il coltello è dotato di una sicurezza per evitare l’apertura accidentale della lama.

Per persone con funzioni della mano limitate.
Dotato di un aggancio particolare che permette di tagliare usando una o entram-
be le mani.
Gancio regolabile.
Impugnatura in gomma termoplastica e acetato, lama in acciaio inossidabile.
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Coltello angolato

Coltello angolato piccolo

Caratteristiche
Impugnatura: 10,9 cm
Lama del coltello: 14,7 cm
Peso: 75 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80501101

Caratteristiche
Impugnatura: 9,2 cm
Lama seghettata: 8,8 cm
Peso: 37 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80402102

Ideato per persone con poca forza e mobilità nelle mani.
Permette all’utente di usare al meglio la forza della mano per tagliare.
Impugnatura ergonomica, in Polipropilene, Lama in acciaio inossidabile. Lavabile in
lavastoviglie.

Ideato per persone con poca forza e mobilità nelle mani.
Il particolare design permette di tagliare tenendo il polso dritto e di effettuare, così,
una presa migliore.

Affetta formaggio

Caratteristiche
Peso: 69 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80502001

Particolarmente indicato per coloro che soffrono di reumatismi.  Impugnatura arro-
tondata, con un angolatura di supporto per il pollice, la vicinanza alla lama per-
mette all’utente di esercitare una pressione minore durante il taglio della fetta. 
Maniglia in Poliammide, lama in acciaio inossidabile. Lavabile in lavastoviglie.
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Infilacalze

Infilacalze

Infilacalze

Utile per coloro che hanno una ridotta mobilità della schiena, problemi al bacino
e alle articolazioni.
Per collant e’ possibile usare due infilacalze uniti con connettore. 
In plastica Polietilene con panno in Poliammide.

Utile per coloro che hanno una ridotta mobilità della schiena, problemi al bacino
e alle articolazioni.
Per collant e’ possibile usare due infilacalze uniti con connettore. 
In plastica Polietilene con panno in Poliammide.

Questo infilacalze è adatto per calze curative di forte compressione.
Indicato per coloro che hanno una ridotta mobilità della schiena, problemi al baci-
no, alle articolazioni o alle mani. 
In Poliammide.

Caratteristiche
Lunghezza: 60 cm
Peso: 146 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80601001

Caratteristiche
Lunghezza: 40 cm
Peso: 146 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80601002

Caratteristiche
Lunghezza: 10,3 cm
Peso: 90 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80601003

Infilacalze Minerva

Codice prodotto OSD
OSD-10000

Infilacalze in materiale plastico, con impugnatura destra o sinistra.
Adatto a calze e gambaletti di moderata compressione.
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Impugnatura con aggancio universale

Infilabottoni

Penna per reumatici

Impugnatura anatomica per girare la chiave su una porta, la manopola del gas o
un rubinetto, può essere tenuta anche con due mani.  
E’ dotata di dentini interni in plastica che consentono la presa dell’oggetto, in
modo da poterlo ruotare con facilità.
Realizzata in plastica ABS.

Caratteristiche
Superficie della presa:
5,5x6,5 cm

Altezza:13 cm
Peso: 87 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80503003

Codice prodotto OSD
RFSU-80701001

Caratteristiche
Impugnatura sferica
Lunghezza 13 cm
Peso: 25 gr

Impugnatura allungata
Lunghezza 22 cm
Peso: 18 gr

Caratteristiche
Impugnatura sferica
Lunghezza 14 cm Peso: 27 gr

Codice prodotto OSD
Impugnatura allungata:
RFSU-80602004
Impugnatura sferica:
RFSU-80602001

E’ possibile scegliere tra due versioni: una con impugnatura sferica, per asole pic-
cole e una con impugnatura allungata e gancio a due larghezze.
Impugnatura in Polystirene, gancio in metallo con rivestimento epossidico o filo
metallico galvanizzato.

Creata per le persone che faticano a scrivere per mancanza di forza nelle mani.
Il bilanciamento della penna, se necessario, può essere variato con l’aiuto di pesi.
Realizzata in plastica ABS.
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Mano prensile con appoggio antibrachiale

Mano prensile standard

Mano prensile con gancio

Mano prensile con impugnatura angolata e appoggio antibrachiale, per persone
con una ridotta  presa e funzionalità della mano.
L’appoggio antibrachiale può essere regolato fino a 15° e può essere smontato.
Le forcelle, rivestite internamente in gomma antiscivolo, sono provviste di ganci per
spingere gli oggetti verso l’utente o per allontanarli e possono essere ruotate.
Sull’appoggio antibrachiale è situata una calamita sulla quale si poggiano ogget-
ti metallici.
Tubo in alluminio anodizzato.

Caratteristiche
Lunghezza: 60 cm Peso: 139 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80505005

Caratteristiche
Lunghezza: 45 e 70 cm Peso: 111 e 128 gr

Codice prodotto OSD
Lunghezza 45 cm: 
RFSU-80505004
Lunghezza 70 cm:
RFSU-80505003

Mano prensile per persone con limitata forza nelle mani e nelle braccia.
L’impugnatura è angolata per usare al meglio la forza della mano ed ottenere una
presa più efficace in ogni situazione.
L’impugnatura ha un incavo appoggia-dito che garantisce movimenti precisi.
Dotata di una calamita sul retro dell’impugnatura, per raccogliere oggetti metalli-
ci.
Le forcelle, rivestite internamente in gomma antiscivolo, permettono una presa sicu-
ra di qualsiasi oggetto.
Possibilità di regolazione in posizione orizzontale e verticale.
Tubo in alluminio anodizzato.

Impugnatura angolata per usare al meglio la forza della mano.
L’impugnatura ha un incavo appoggia-dito che garantisce movimenti precisi.
Dotata di calamita sul retro dell’impugnatura, per raccogliere oggetti metallici.
Le forcelle, rivestite internamente in gomma antiscivolo, possono ruotare di 90°. 
Tubo in alluminio anodizzato.

Caratteristiche
Lunghezza: 45 cm Peso: 117 gr

Codice prodotto OSD
RFSU-80505006
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