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Design scandinavo, innovazione e tecnologia sono le nostre fondamenta. Da oltre 40 anni, Etac svilup-
pa prodotti e servizi che creano possibilità per utenti e operatori sanitari. Durante l’ultimo decennio 
Etac ha fatto crescere il suo portafoglio prodotti attraverso una serie di acquisizioni.

Oggi siamo in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni per la mobilità, con carrozzine manuali ed 
elettroniche, soluzioni avanzate per la seduta, soluzioni per il trasferimento del paziente e soluzioni 
vitali necessarie per la vita di tutti i giorni compresi prodotti classici per il bagno e i servizi igienici.

Forniamo anche una gamma di soluzioni all’avanguardia per uso pediatrico.

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, 
designer industriali e utenti. Il risultato è un design ergonomico e prodotti di alta qualità che sono 
unici nel mercato.

DURATA E QUALITÀ
Tutti i nostri prodotti hanno una cosa in comune - sono i migliori in termini di qualità, semplicità, 
funzionalità, affidabilità e design che offre il mercato. Il nostro impegno a fornire il meglio in termini di 
qualità e innovazione ha posizionato Etac come il marchio di oggi e del futuro.

SICUREZZA IN OGNI DETTAGLIO
Ogni dettaglio del prodotto è stato progettato per garantire il benessere e la sicurezza. Etac forn-
isce soluzioni sicure, che danno un alto senso di comfort e funzionalità. Ci sforziamo di mantenerci 
all’avanguardia nella progettazione e nella funzionalità.

La nostra visione è che tutti dovrebbero essere in grado di vivere una vita libera e indipendente e 
perseguire i loro sogni indipendentemente da eventuali circostanze fisiche.

Benvenuti nel mondo Etac!

“ Tutti i nostri prodotti sono 
sviluppati in stretta collaborazione con 

professionisti della riabilitazione, designer 
industriali e utenti

Etac crea possibilità

40
 YE

AR
S OF NEW POSSIBILITIES

SINCE 1973

Torben Helbo
CEO, Etac AB

FOrmAziOnE ETAC

Scoprite di più sui nostri prodotti 
e migliorate le vostre abilità di 
valutazione! Offriamo formazione 
sui prodotti, applicazioni  
cliniche e seminari legati alle 
nostre gamme di prodotto.  
i nostri responsabili della  
formazione sono specialisti di 
prodotto con una lunga  
esperienza clinica. 

Per maggiori informazioni visitare il sito  

etac.com o contattare il rappresentante 

locale Etac.

ATTEnziOnE 
ALL’AmBiEnTE 

Ci sforziamo di mantenere 
la nostra produzione il più  
ecologico possibile.  
i materiali vengono  
selezionati e i prodotti 
progettati tenendo sempre 
presente il riciclaggio. il 
nostro obiettivo è ridurre 
al minimo l’uso di materiali 
e ottimizzare l’imballaggio 
per la spedizione e la 
gestione.

CrEAnDO POSSiBiLiTÀ in TUTTO iL mOnDO

Il gruppo Etac ha filiali in 9 paesi e distributori in più di 45 paesi 
sparsi su gran parte del mondo, a garanzia di un supporto 
personale - anche dopo la consegna del prodotto.

Azienda  
Etac/r82   



La qualità fornisce la sicurezza
Le attività di assistenza alla persona avvengono in una grande varietà di ambienti. Case private, cliniche 
di riabilitazione, case di cura e ospedali specializzati sono alcuni esempi. Siamo convinti che il senso di 
sicurezza e benessere rende la cura più efficace. Consente anche di risparmiare tempo in termini di 
lavoro e fornisce una migliore comunicazione tra assistente e assistito.  

FUNZIONI FACILITANTI
Negli anni ’70 Etac * è diventato il primo operatore del settore a collaborare con designer  
industriali per riprogettare i prodotti per l’assistenza domiciliare. Prodotti funzionali che facilitano le at-
tività nel bagno hanno preso forma e vari prodotti per la cucina e per vestirsi sono  
seguiti a breve. Dieci anni dopo, Bo Lindkvist, utilizzando lui stesso una carrozzina, ha 
 presentato una nuova generazione innovativa di sedie a rotelle all’interno di Etac che divenne ben pre-
sto una parte fondamentale del nostro portafoglio prodotti. Dal 2004 Etac è cresciuta attraverso nume-
rose acquisizioni, HandPro, Immedia, Molift e l’ultima acquisizione nel 2011 è stata R82. Tutte queste 
società condividono la storia di essere fondate da imprenditori con una forte passione per il prodotto. 
Oggi tutti i nostri progettisti di prodotto condividono pienamente questo stesso spirito.

ALTA TECNOLOGIA PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE 
Oggi abbiamo  sedie a rotelle sia manuali che  
elettroniche con funzioni di alta tecnologia. Etac  
ha anche incluso prodotti per il trasferimento meccanico 
e manuale, prodotti che sono molto apprezzati e  
importanti nel campo assistenziale. Offriamo un vasto 
assortimento di prodotti pediatrici e una vasta gamma di 
accessori.  
Per informazioni più specifiche sulla nostre gamme di 
prodotti andate a pagina 52-53

DESiGn VinCEnTE PEr QUATTrO DECEnni  

i Prodotti Etac sono sviluppati in stretta collaborazione con de-
signer industriali, personale di riabilitazione e utenti. Questo ha 
portato a un design ergonomico e a una qualità che è unica nel 
mercato. Una conferma importante che ci siamo riusciti sono 
tutti premi di design che abbiamo ricevuto, sia in Scandinavia 
che internazionalmente.

Premio  
reddot

Premio
Good Design

Excellent  
Swedish 
Design

Premio  
Design Excellence

ETAC CREA POSSIBILITÀ DAL 1973 
2013 Etac lancia Cross 5 , una carrozzina per una nuova generazione.

2011 Etac è interamente di proprietà di nordstjernan.

2011 Etac acquisisce r82, leader mondiale nella produzione di ausili tecnici e ap-

parecchi per bambini diversamente abili.

2010 Etac acquisisce Molift, creatore del primo sollevatore di paziente a batteria nel 

mondo.

2008 Etac acquisisce Immedia, fabbricante di prodotti per il trasferimento manuale

2004 Etac acquisisce HandPro, produttore della carrozzina Balder.

1992 Etac lancia Cross, la prima carrozzina pieghevole “a incrocio” nel mondo.

1985 Etac lancia Nova, il primo deambulatore al mondo a quattro ruote con ruote 

frontali girevoli.

1973 * RFSU Rehab, in seguito ribattezzata Etac , viene fondata.

Nordstjernan è il proprietario di Etac . La compagnia di trasporto “ Rederiaktiebola-

get Nordstjernan “è stata fondata nel 1890 da Axel Johnson. Si tratta di un’azienda 

di investimento a conduzione familiare con una strategia di focalizzazione su inves-

timenti a lungo termine. Etac è oggi una società internazionale con organizzazioni di 

vendita e distributori in tutto il mondo.



Da una ricerca approfondita a pro-
dotti funzionali
Molti dei nostri prodotti per la vita quotidiana sono sviluppati in collaborazione con Ergonomidesign 
(ora Veryday), un gruppo di design svedese. Insieme abbiamo effettuato una ricerca approfondita per 
imparare tutto su capacità ed esigenze dei potenziali utilizzatori, analizzato i loro prodotti abituali e 
guardato a soluzioni individuali.

Per saperne di più sulle posate 
Light, andate a pagina 14.

Abbiamo scoperto l’esigenza di avere posate appositamente 
progettate. Abbiamo formato un gruppo di prova costituito 
da oltre 20 persone con artrite reumatoide, utilizzo di una 
mano sola, disfunzioni muscolari e tetraplegia. Tutti dove-
vano fare 30 prove funzionali derivate da dieci movimenti 
base della mano, del polso, del gomito e della spalla.

i risultati dell’analisi hanno dimostrato che le posate leggere 
sono più utili di quelle pesanti. È anche chiara la necessità di 
avere serie di posate diverse e che il design del manico deve 
essere adattato per l’impugnatura specifica utilizzata per 
una specifica posata.  

Teniamo un coltello nel palmo della mano e lo stabilizziamo 
con il dito indice appoggiato sul bordo superiore della 
manico. Un cucchiaio da minestra si tiene come una penna 
mentre una forchetta si tiene con una di queste due  
impugnature. Pertanto una forchetta deve essere allo  
stesso tempo spessa e sottile. La soluzione è una forma 
ovale, che anche ha il vantaggio di rimanere ferma nella 
mano.

Dopo diversi test funzionali con vari modelli, le posate Light 
hanno preso forma. Una serie di posate ben progettate, 
tutte leggere, progettate per il loro uso specifico e le diverse 
funzioni della mano. 



SOmmARIO

PRODOTTI PER La  
CuRa DEL CORPO
Lava-Corpo e Lava-Schiena Beauty 7
Lava capelli Beauty 7
Pettine e spazzola Beauty 8
Beauty impugnatura multifunzione 8
Pinza per carta igenica Torkel 9

CaSaLINgHI 
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affetta formaggio Relieve 12
Tagliere multiuso Fix 13
Tagliere con guida Cut 13
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Cucchiaio Light angolato 14
Posate Light, impugnatura sottile 15
Posate doppio uso Light 15
Bicchiere Tasty 17
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Posate Feed 18
Cucchiaio Feed angolato 18
Bicchiere con becco Feed 18

PRENDERE E vESTIRSI 
Pinze aktiv 20
Infilacalze Socky 22
Penna Contour 24
Maniglia universale uni 24
Rialzi per mobili Step 25

Un’inVEnziOnE DAL PrOFOnDO  
DELLE FOrESTE SVEDESi

Un semplice ausilio per infilare le calze costituito da un foglio di 
plastica può essere difficile da utilizzare. Questo è qualcosa di 
cui si è accorta una terapista occupazionale. Lei aveva svolto una 
visita a domicilio a un uomo anziano con reumatismi che viveva 
da solo nella campagna vicino alla foresta. La terapista sentì uno 
sgradevole odore che proveniva dai calzini dell’uomo anziano. Lui 
aveva grossi problemi a metterli e a toglierli. Così l’uomo anziano 
teneva gli stessi calzini per 3-4 giorni, a seconda di quando il suo 
aiutante veniva a trovarlo. La terapista gli presentò l’infilacalze di 
plastica. ma era troppo doloroso per lui stringerlo e allo stesso 
tempo infilarsi il calzino. Risoluta, domandò a suo fratello, che era 
un designer industriale, se avrebbe accettato la sfida di tentare 
di sviluppare un infilacalze che l’anziano signore potesse usare. 
Lui disse di sì e con l’anziano signore e sua sorella si formò 
una squadra.  Si concentrarono su caratteristiche come 
materiale, forma e dimensioni. 

Alla fine svilupparono un modello lungo di forma conica 
realizzato in tessuto di nylon lucido. Aveva anche un 
manico in alto. Il modello fu presentato ad Etac 
e il resto è storia. L’uomo anziano era ora in 
grado di cambiarsi i calzini ogni giorno.

Per saperne di più sugli infilacalze Etac 
Socky andare a pagina 22-23.

Svestirsi in modo facile
Con gli ausili funzionali per le calze come l’assortimento Socky è 
facile mettersi le calze. Ma come si fa a toglierle? Ebbene, utiliz-
zando una pinza con uncino  aktiv, è facile sia togliersi le calze 
che mettersi pantaloni o una giacca.

La Pinza con uncino Aktiv è lunga 45 centimetri,  
una lunghezza ideale sia per vestirsi 
che per svestirsi da seduti. 

Per saperne di più sulle pinze Etac 
Aktiv, andate a pagina 20.

www.medimec.it



Prodotti per la cura del corpo
Beauty è una gamma di prodotti leggeri ed ergonomici per la cura del corpo, accuratamente 
bilanciati per ottenere il massimo risultato con minimo sforzo o sollecitazione di mani, braccia e 
spalle. Ogni prodotto ha una forma specifica per raggiungere facilmente ogni parte del corpo. La 
pinza per carta igienica Torkel aiuta chi ha problemi di presa e mobilità a provvedere personalmente 
alla propria igiene intima.
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La spugna corpo 
Beauty ha una 
struttura che si adatta 
al corpo

La spugna lava-schiena 
Beauty è progettata per 
agevolare la presa a due 
mani.

Descrizione
Lava-corpo Beauty  80210076
Ricambi per Lava-corpo 80210103
Lava-schiena Beauty 80210080
Ricambi per Lava-schiena 80210104
Lava-capelli 80210078

Lunghezza
Lava-corpo Beauty: 38 cm (15”)
Lava-schiena Beauty: 77 cm (30¼”)
Lava-capelli Beauty: 36 cm (14¼”)

Peso
Lava-corpo Beauty: 112 g (4 oz.)
Lava-schiena Beauty: 203 g (7.2 oz.)
Lava-capelli Beauty: 112 g (4 oz.)

Materiali
Polipropilene e Base polipropilenicaTPE 
Spugna: Nylon con fodera interna in politene

Design 
Ergonomidesign.  
Prodotto registrato.

Prodotti Etac per la cura del corpo - 
Linea Beauty
Beauty è la nostra premiata gamma di prodotti ergonomici per la cura del corpo. 
Ogni prodotto ha una forma adatta a lavare facilmente corpo e capelli. Essi sono 
accuratamente progettati per ottenere la massima intensità col minimo sforzo o 
tensione su mani, braccia e articolazioni.

Spugna per corpo e schiena
La spugna corpo Beauty è progettata per facilitare il raggiungimento e la pulizia di tutto il corpo. Essa non 
assorbe acqua rendendo il prodotto leggero e bilanciato anche da bagnato. I manici sono ricurvi e hanno una 
presa antiscivolo. Le spugne sono sostituibili.

Lava-capelli
Il lavacapelli Beauty sostituisce le dita nell’applicare lo shampoo e massaggiare la cute. Il manico e 
l’impugnatura hanno lo stesso design della spugna-corpo, facilitando il raggiungimento della testa senza 
affaticare mani, spalle e braccia.
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Il tocco finale
Essere in grado di spazzolare o pettinare i capelli così come mettere lo smalto 
alle unghie o applicare il mascara potrebbero sembrare compiti banali, ma sono 
importanti per l’autostima.

Descrizione  
Spazzola Beauty 80210072
Spazzola lunga Beauty 80210074
Pettine Beauty 80210068
Pettine lungo Beauty 80210070
Impugnatura multifunzione 80210082

Lunghezza
Spazzola Beauty: 29/37 cm (11½/ 14½”) 
Pettine Beauty: 30/37 cm (11¾/ 14½”)
Impugnatura multifunzione: 11 cm (4¼”)

Peso
Spazzola Beauty: 102/112 g. (3.6 / 4 oz.) 
Pettine Beauty: 80/90 g. (2.8 / 3.2 lbs)
Impugnatura multifunzione: 45 g (1.6 oz.)

Materiali
 Polipropilene e base polipropilenica TPE
Lima per unghie: limetta di cartone

Design 
Ergonomidesign.
Prodotto registrato.

Beauty Kit
1 spugna corpo, 1 pettine lungo
+ 1 presa multifunzione.
Articolo no. 80200066
Descrizione Articolo no.
Spazzola 80210072
Spazzola lunga 80210074
Pettine 80210068
Pettine lungo 80210070
Lunghezza Spazzola 29/37 cm (11½/ 14½”)
Pettine 30/37 cm (11¾/ 14½”)
Peso Spazzola 102/112 g. (3.6 / 4 oz.)
Pettine 80/90 g. (2.8 / 3.2 lbs)
L’impugnatura multifunzione ha una morbida  
superficie liscia.

Pettine e spazzola
La spazzola e il pettine della linea Beauty sono disponibili 
in due lunghezze. La versione più corta è consigliata 
agli utilizzatori che riescono a sollevare le braccia fino 
alle orecchie, quella più lunga è adatta a coloro che 
raggiungono solo le spalle. Sia la spazzola che il pettine 
sono incurvati per seguire la forma della testa: ciò significa 
che il manico può essere tenuto vicino al corpo per il 
massimo comfort e controllo mentre si spazzolano i 
capelli.

Impugnatura multifunzione
L’impugnatura multifunzione della linea Beauty si 
appoggia saldamente nel palmo della mano e si presta 
a svariati usi. Con una funzionalità ridotta della mano 
può essere difficile usare una limetta per unghie: 
inserendola nell’impugnatura multifunzione, anche il 
pedicure può essere effettuato con facilità. La parte 
terminale più ampia può essere usata per lo spazzolino 
da denti o il rasoio. L’impugnatura multifunzione ha 

una morbida superficie liscia.
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Torkel – Pinza per carta igienica
La pinza per carta igienica Torkel fornisce una presa funzionale e un maggior raggio 
d’azione per gestire l’igiene intima.

2.  Avvolga senza stringere la carta 
attorno al becco fino a coprire la 
punta.

1.  Strappi un pezzo di carta igienica (circa 
40 cm). Apra la pinza stringendo il 
manico e introduca la carta nel becco.

Come usare la pinza con la carta igienica:

Descrizione  
Pinza per carta igienica Torke 80304001

Dimensioni 
Lunghezza: 33 cm (13”)

Materiali
Poliammide

Peso
100 g (3.5 oz)

Manutenzione
Adatto alla bollitura 

Design
Designkonsulterna 

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Facile da maneggiare
Quando le capacità di presa e mobilità sono ridotte, questa pinza 
può essere usata per la carta igienica, per lavare vestiti o piccoli 
asciugamani. Fabbricata con un materiale resistente alla bollitura.
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Casalinghi
Questi prodotti sono pensati per facilitare la preparazione e il consumo del cibo, nonostante la forza 
o la mobilità limitata in braccia e mani.

In realtà, questi utensili sono adatti a chiunque grazie al design ergonomico. Permettono movimenti 
rilassati che sfruttano al meglio la potenza mentre alleviano la tensione dei muscoli e delle 
articolazioni delicate.
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Descrizione  
Relieve trinciante angolato 80501101
Relieve coltello angolato 80402101
Relieve angolato piccolo 80402102
Relieve angolato pieghevole  80402001

Materiali
Lama: acciaio inox
Trinciante angolato: manico in polipropilene
Angolato pieghevole: manico in policarbonato
Coltelli angolati: manico in plastica poliammide 

Peso
Trinciante angolato: 75 g (2.7 oz)
Pieghevole angolato: 72 g (2.5 oz)
Coltelli angolati: 72 g (2.5 oz)
Angolato piccolo: 37 g (1.3 oz)

Manutenzione
Lavabile in lavastoviglie

Design
Ergonomidesign

Relieve – Coltelli ergonomici
I coltelli Relieve hanno il manico angolato e il bordo tagliente per facilitare il taglio.

L’angolo del manico mantiene il polso dritto, in modo da fare un uso razionale della 
forza di braccio e mano.

Relieve angolato 
pieghevole Relieve coltello 

angolato 

trinciante 
angolato

Coltello trinciante angolato 
Relieve 
Questo coltello ha un manico ovale per assicurare una 
presa ferma e la parte superiore lievemente arrotondata 
per dare appoggio al pollice. La lama è abbastanza lunga 
per tagliare cibo e pane.

Coltelli angolati Relieve
I coltelli angolati da tavola hanno le stesse caratteristiche 
del coltello trinciante ma una lama più corta, da usare 
mentre si mangia. Sono disponibili in tre varianti: per 
mani di taglia media, per mani piccole e per bambini, e 
una versione pieghevole che si può facilmente portare in 
borsa in sicurezza..
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Descrizione 
Relieve coltello da cucina  
a lama seghettata  80501001
Relieve Affetta formaggi 80502001

Peso
Coltello da cuc. a lama seghettata: 161 g (5.7 oz) 
Relieve Affetta formaggi: 69 g (2.4 oz)

Materiali
Manico: Polipropilene
Lama: Acciaio inox

Manutenzione
Lavabile in lavastoviglie

Design
Ergonomidesign

Coltello da cucina Relieve
Paragonato ai normali coltelli da cucina, i Relieve permettono di 
tagliare con il polso dritto per sfruttare la forza di braccio e mano. 
alleviano inoltre la tensione nelle dita, nel polso e nelle mani. 
Sono ben bilanciati in mano e richiedono uno sforzo minimo per 
mantenere alta la lama.

Questi coltelli sono disponibili con due differenti lame: liscia e 
seghettata.

Relieve – Affetta formaggio
Questo affettatore per formaggi permette alle persona 
con forza ridotta nelle mani di affettare con facilità sia 
formaggi che verdure come i cetrioli.

Più potenza e precisione quando si taglia il formaggio

Il manico ha una forma ovale e la cima si presta come 
comodo appoggio per il pollice. La lama affettatrice è 
montata vicino al manico così da impiegare meno forza 
nell’utilizzo ed è ondulata, in modo che il formaggio si 
stacchi facilmente.

L’affettatore da formaggio Relieve è 
particolarmente adatto alle persone che soffrono 
di reumatismi, poiché il manico permette una 
presa stabile ed ergonomicamente

12
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Descrizione 
Tagliere multiuso Fix 80501004
Tagliere con guida Cut 80501005

Materiale
Tagliere: Polistirene
Parti in metallo: Acciaio inox
Morsetti: PC/ABS 
Polistirene

Peso
Tagliere multiuso Fix: 1.3 kg (2.87 lbs)

Tagliere con guida Cut: 415 g (14.5 oz)

Manutenzione
Lavabile in lavastoviglie

Design
Ergonomi Design.
Il Tagliere multiuso Fix è brevettato

“Fix” e “Cut” – Preparare il cibo
Questi prodotti da cucina mantengono in posizione i viveri rendendo possibile 
lavorare con una mano sola o con una doppia presa per semplici ricette.

Cut si mantiene saldo e 
semplifica il taglio
Cut è un ausilio per talgiare che che semplifica il 
lavoro in cucina mantenendo saldamente qualunque 
cosa si debba tagliare.

Lo spessore di ogni singola fetta può esere 
facilmente cambiato muovendo le barre laterali. La 
lama si mantiene nelle guide, permettendo anche a 
chi ha vista ridotta di tagliare in sicurezza.

Fix semplifica i lavori 
domestici
Il tagliere multiuso Fix si mantiene saldamente su 
quattro piedini ad attrito o a ventosa. I morsetti 
centrali possono tenere saldamente una ciotola, 
una grattuggia o semplice cibo. C’è anche un piatto 
rimovibile con chiodini per fissare pezzi di cibo più 
piccoli: può essere posizionato anche con i chiodini 
verso il basso per avere una superficie liscia.
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Posate con impugnatura 
grande
Le posate sono leggere, poco faticose per le 
articolazioni e riducono la tensione nelle dita. 
I manici arrotondati si adattano alla mano in 
sicurezza e permettono vari tipi di presa. Il cucchiaio 
ha un manico leggermente più lungo e sottile per 
agevolare una presa salda nell’incavo tra pollice e 
indice. Per facilitare il taglio il coltello ha un dislivello 
per il pollice e la lama affilata.

Queste posate alleviano la tensione di 
mani e dita.

Cucchiaio angolato
I leggeri cucchiai angolati sono progettati per 
agevolare il mangiare aumentando le capacità di 
motricità fine. anche questi manici sono arrotondati 
per una presa sicura.

Cucchiai angolati, disponibili per destrorsi o 
mancini.

Light – Posate
Light è la serie di posate leggere e dal design funzionale che facilitano l’uso e il 
mangiare quando la mobilità in mani e braccia è ridotta. Le posate cono disponibili in 
vari modelli tutti lavabili in lavastoviglie.

Desrizione                            
Forchetta, imp. grande  80402002
Cucchiaio, imp. grande  80402004
Coltello, imp. grande  80402006
Cucchiaio da dolce, imp. grande  80402007
Cucchiaio angolato Light,  
  – per mano destra  80403201
  – per mano sinistra  80403202

Dimensioni 
Forchetta: 18 cm (7”) 
Cucchiaio: 22 cm (8¾”) 

Coltello: 21 cm (8¼”) 
Cucchiaio da dolce: 18 cm (7”)
Cucchiaio angolato: 19 cm (7½”)

Peso
Forchetta: 27 g (1 oz) 
Cucchiaio: 37 g (1.3 oz) 
Coltello: 23 g (0.8 oz) 
Cucchiaio da dolce: 30 g (1 oz)
Cucchiaio angolato: 35 g (1.2 oz)

Materiali
Parti in metallo: Acciaio inox
Manico: Plastica ABS

Manutenzione
Lavabile in lavastoviglie

Design
Ergonomi Design
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Posate con impugnatura 
sottile
L’uso di queste posate leggere richiede uno sforzo 
minimo. Sono dotate di un manico lungo e sottile che 
permette una comoda presa nell’incavo tra il pollice e 
l’indice. Il manico lungo limita il bisogno di sollevare il 
braccio come per le normali posate. Il lato inferiore è 
dolcemente arrotondato per evitare punti di pressione.

Queste posate sono leggere e richiedono uno 
sforzo minimo per l’utilizzo.

Posate doppio uso
Consistono in un coltello/forchetta e un coltello/
cucchiaio e sono pensate per essere usare con una 
mano sola. Il manico permette una presa sicura, con la 
parte superiore arrotondata e quella inferiore piatta. 
L’angolo tagliente è posto nella parte inferiore della 
lama in modo da prevenire tagli accidentali agli angoli 
della bocca. Il coltello/forchetta è disponibile nella 
versione per destrorsi o mancini, mentre il coltello/
cucchiaio è adatto a chiunque.

Desrizione 
Forchetta, imp. sottile  80401003
Cucchiaio, imp. sottile 80401005
Coltello, imp. sottile 80401001
Cucchiaio da dolce, imp. sottile  80401007
Posate doppio uso
Coltello/cucchiaio Light  80403001
Coltello/forchetta per destrorsi  80403002
Coltello/forchetta per mancini  80403003

Materiali
Parti in metallo: Acciaio inox
Manico: Plastica ABS

Manutenzione
Lavabili in lavastoviglie

Dimensioni
Forchetta: 21 cm (8¼”) 
Cucchiaio: 21 cm (8¼”) 

Coltello: 22 cm (8¾”) 
Cucchiaio da dolce: 20 cm (7¾”)
Posate doppio uso: 
Coltello/forchetta: 18 cm (7”) 
Coltello/cucchiaio: 20 cm (7¾”)

Peso
Forchetta: 24 g (0.9 oz) 
Cucchiaio: 34 g (1.2 oz) 
Coltello: 21 g (0.8 oz) 
Cucchiaio da dolce: 26 g (0.9 oz)
Posate doppio uso:
Coltello/forchetta: 25 g (0.9 oz) 
Coltello/cucchiaio: 35 g (1.2 oz)

Design
Ergonomidesign

Una presa funzionale 
quando la forza 
muscolare è molto 
limitata. 

Le posate doppio uso consentono una buona 
presa sia per tagliare che per raccogliere il cibo.
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Descrizione  
Bicchiere Tasty 80404001
Piatto con bordo rialzato Tasty 80404005
Bicchiere con supporto Tasty 80404042

Materiali
Bicchiere: Policarbonato
Piatto: Bianco, melamina resist. al calore
Rivestimento/coperchio: Polipropilene

Capacità
Bicchiere: 3 dl (10 oz)
Bicchiere con supporto: 3 dl (10 oz)

Peso
Bicchiere: 75 g (2.6 oz)
Piatto: 160 g (5.6 oz)
Bicchiere con supporto e beccuccio Tasty: 125 g (4.4 oz) 
Bicchiere: 50 g (1.8 oz) 
Rivestimento con manico: 60 g (2.1 oz) 
Coperchio con beccuccio: 15 g (0.5 oz)

Mautenzione
Lavabile in lavastoviglie. Per non renderlo opaco, lavare a 
mano.Importante: il piatto non è resistente al microonde.

Design
Ergonomidesign

Tasty – Bicchieri e piatti
Tasty è una gamma di prodotti dal peso ridotto e un design discreto e funzionale che 
si uniformano alla tavola apparecchiata. Semplificano il mangiare e sono lavabili in 
lavastoviglie.

Bicchiere a calice Tasty
Bicchiere con collo spesso e base ampia. La 
leggerezza nel peso e la forma della coppa che si 
adagia sulla mano rendono l’uso particolarmente 
semplice. Il piatto ha un bordo rialzato che aiuta a 
raccogliere il cibo anche con una sola mano e il fondo 
antiscivolo per tenerlo fermo. adatto anche in fase di 
svezzamento.

Bicchiere con supporto e 
beccuccio Tasty
Il bicchiere Tasty permette varie prese grazie 
al grande manico e al bordo con sostegno. 
L’ampia base lo rende stabile e il rivestimento è 
termoisolante per proteggere i palmi se afferrato 
a due mani. Il bordo con sostegno sostituisce 
un secondo manico e limita il posto occupato in 
dispensa. Coperchio con beccuccio incluso.
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Descrizione
Cucchiaio Feed 80403101
Cucchiaino Feed 80403102
Forchetta Feed 80403103
Cucchiaio Feed  
 -angolazione per destrorsi   
80403301  
 -angolazione per mancini  80403302
Bicchiere con becco Feed 80404101

Manutenzione
Lavabile in lavastoviglie

Dimensioni
Cucchiaio Feed: 22 cm (8¾”) 
Cucchiaino Feed: 20 cm (7¾”) 
Forchetta Feed: 22 cm (8¾”)
Cucchiaio angolato: 16 cm (6¼”)
Bicchiere con becco: altezza, senza 
beccuccio: 7 cm (2¾”)
 
Peso
Cucchiaio Feed: 37 g (1.3 oz) 
Cucchiaino Feed: 31 g (1.1 oz) 
Forchetta Feed: 34 g (1.2 oz)
Cucchiaio angolato: 40 g (1.4 oz)
Bicchiere con becco: 40 g (1.4 oz)

Materiale
Cucchiaio e forchetta per imboccare: 
Poliestere termoplastico
Cucchiaio Feed angolato: Poliammide 
bianco
Bicchiere con becco: Policarbonato 

Design
Ergonomidesign

Feed – Posate e bicchiere
Le posate Feed per imboccare, i cucchiai per bambini e la tazza graduata sono utili sia 
per adulti che per bambini. Le posate agevolano l’imboccamento e la tazza graduata 
aiuta a bere.

Cucchiai per i bambini che 
imparano a mangiare da 
soli
Questo cucchiaio risulta indispensabile quando 
un bambino vuole mangiare da solo. Il manico, 
leggermente ricurvo e arrotondato, ha una piccola 
sporgenza per impedire che la mano scivoli. 
L’angolazione è adattabile per mancini e destrorsi e 
la forma piatta si adatta alla bocca. Il cinturino è utile 
al bambino che ha scarsa presa nelle mani.

Posate Feeding
Posate di plastica dalla forma piatta e liscia che 
donano una piacevole sensazione in bocca. La forma 
particolare permette di nutrire anche una persona 
che ha difficoltà ad aprire la bocca. L’estremità del 
manico permette una presa comoda a chi nutre pur 
mantenendo una lunghezza tale da permettere a chi 
mangia di afferrare la posata.

Tutti e tre i modelli hanno un design 
piatto con estremità leggermente 
arrotondate per essere gradevoli 
nella bocca.

Il cucchiaio Etac Feed è 
disponibile per mancini e 
destrorsi.

Bicchiere con becco
Il bicchiere con becco rende più semplice assistere 
nel bere. Il beccuccio si adatta alle labbra e limita 
l’inclinazione della testa all’indietro. In plastica 
trasparente, è graduato a 1/2 dl e 1 dl.
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Prendere e vestirsi
Sotto la categoria presa e vestizione, abbiamo raccolto diversi prodotti utili in varie azioni: afferrare, 
girarsi, scrivere e vestirsi.

Sono prodotti progettati per sostenere e semplificare i movimenti quando la mobilità è limitata. 
Proteggono muscoli e articolazioni, donando uno stato di benessere generale e sensazione di 
indipendenza.



Vita quotidiana

Le forcelle possono 
essere ruotate in due 
posizioni.

Pinza Aktiv, 
70 cm (27½”)

Pinza Aktiv, 
45 cm (17¾”)

aktiv – Pinze
Le pinze aktiv sono leggere e dotate di manici ergonomici per facilitare la presa. Le 
forcelle hanno un buon raggio di apertura pur riuscendo ad afferrare gli oggetti piccoli. 
Sono disponibili in vari modelli per adattarsi a diversi scopi, tutti forniti di una calamita 
per prelevare gli oggetti metallici.

Tutti i modelli sono dotati di 
una calamita sul manico per gli 
oggetti metallici.

Pinza Aktiv
Le forcelle possono essere ruotate in due posizioni, in modo da essere usate sia 
verticalmente che orizzontalemente senza ruotare il braccio.

Il manico leggermente angolato richiede un minimo sforzo di presa, sfruttando 
la forza della mano; inoltre è dotato di un appoggio per il dito indice che 
aumenta la precisione. Le forcelle sono rivestite di gomma antiscivolo, 
riducendo ulteriormente la forza necessaria alla presa. 
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Descrizione 
Pinza Aktiv, 45 cm (17¾”) 80505004
Pinza Aktiv, 70 cm (27½”) 80505003
Pinza Aktiv,  70 cm (27½”) 
confezione completa  8050 5103
Aktiv reacher 80 cm (31 ½”) 80505008
Aktiv reacher 90 cm (35 ½”) 80505009
Pinza con appoggio
antibrachiale, 60 cm (23½”) 80505005
Pinza con uncino, 
45 cm (17¾”) 80505006

Portata massima
Gli oggetti da sollevare non devono avere un peso  
superiore ai 2 kg (4.4 lbs)

Peso
Pinza, 45 cm (17¾”): 111 g (3.9 oz) 
Pinza, 70 cm (27½”): 128 g (4.5 oz)
Pinza con appoggio antibrachiale: 139 g (4,9 oz)
Pinza con uncino: 117 g (4.1 oz)

Materiali
Manico, pulsante e forcelle: Policarbonato/ABS
Appoggio antibrachiale: Poliammide
Tubo: Alluminio

Design
Ergonomidesign

Manico angolato per una presa comoda ed 
efficace.

Pinza Aktiv con appoggio 
anctibrachiale e uncino, 60.

Pinza Aktiv con uncino, 45 cm (17¾”)

Pinza Aktiv con appoggio antibrachiale e uncino
Questo modello ha il manico angolato a 90° e un appoggio antibrachiale che ne consente l’uso anche per 
coloro i quali hanno le mani molto deboli alla presa. Le forcelle sono dotate di uncini per spingere o tirare a 
sè gli oggetti. anche questa pinza ha forcelle regolabili sia verticalmente che orizzontalmente, per adattarsi 
alla presa senza ruotare il braccio.

Pinza con uncino
Questa maneggevole pinza si presta a molte funzioni. Mentre il manico leggermente angolato sfrutta la forza 
della mano, le forcelle sono dotate di un pratico uncino per spingere o tirare a sè gli oggetti o abiti, utile quindi 
anche per vestirsi, e rivestite di una gomma antiscivolo per una presa salda. Leggera, piccola e flessibile, è lunga 
solo 45 cm (17¾”).

L’uncino rende la pinza un 
valido aiuto per vestirsi.
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Socky – Infilacalze
L’infilacalze Socky pemette alle persone con mobilità ridotta di indossare calze, collant 
e calze contenitive. La serie Socky è particolarmente indicata per chi ha problemi a 
schiena, fianchi o ginocchia.

Infilacalze corto Socky
L’infilacalze corto Socky è piccolo e flessibile, ideale 
per il trasporto. La parte anteriore, in nylon, è 
ristretta per facilitare l’inserimento della calza sul 
prodotto. Il piede scivola agevolmente sul tessuto e 
la calza è messa subito in posizione.

Infilacalze lungo Socky
L’infilacalze lungo Socky ha le stesse caratteristiche 
di quello corto, con l’aggiunta di un manico e 
una struttura in plastica nella parte posteriore: 
questa scivola facilmente su tappeti e pavimenti e 
l’impugnatura rende ancora più semplice sollevare 
la calza. 

Per il collant è possibile usare due infilacalze Socky 
uniti da un apposito connettore.

Infilacalze corto Socky

Infilacalze lungo Socky

La pinza Etac Active con uncino è 
anch’essa di aiuto per vestirsi.
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Descrizione 
Infilacalze corto Socky  80601002
Infilacalze lungo Socky  80601001
Connettore 80601021
Infilacalze Socky per calze a
compressione o contenitive 80601003
Butler, impugnatura sferica  80602001
Butler, imp. allungata 80602004

Lughezza
Infilacalze corto Socky: 40 cm (15¾”)
Infilacalze lungo Socky: 60 cm (23½”)
Infilacalze Socky per calze a
compressione o contenitive: 100 cm (39¼”)
Butler, imp. sferica: 13 cm (5”) 
Butler, imp. allungata: 22 cm (8¾”)

Brevetto
Socky corto eSocky lungo sono brevettati.

Peso
Infilacalze corto Socky: 94 g (3.3)
Infilacalze lungo Socky: 146 g (5.1 oz)
Infilacalze Socky per calze a
compressione o contenitive: 90 g (3.2 oz) 
Butler, imp. sferica: 25 g (0.9 oz) 
Butler, imp. allungata: 18 g (0.6 oz)

Materiale
Infilacalze Socky: 
Tessuto: Poliammide
Parti in plastica: Polipropilene
Allacciabottoni Butler: 
Manico: Polistirene
Struttura a gancio: Rivestimento epossidico o filo zincato

Design
HM Center

Infilacalze Socky per calze a 
compressione o contenitive
Questo infilacalze è creato per indossare calze contenitive di 
diversa lunghezza e tipologia. Dotato di manici larghi, utilizzabili 
anche da chi assiste nella vestizione.

Questo modello Socky aiuta anche un 
assistente ad infilare calze a compressione o 
contenitive.

Allacciabottoni Butler
Questi allacciabottoni Butler possono avere due 
prese differenti: quello con l’impugnatura sferica 
può essere usato sia per bottoni che per cerniere, 
mentre quello con il manico lungo è adatto a ogni 
tipo di bottone, anche quelli in metallo dei jeans.

Impugnatura 
arrotondata

Impugnatura allungata
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Descrizione  
Penna Contour 80701001
Maniglia universale Uni 80503003

Materiali
Penna Contour: ABS
Maniglia universale Uni:
Manico: ABS
Dentini: Poliammide 

Peso
Penna Contour: 27 g (1 oz) 
Maniglia universale Uni: 87 g (3.1 oz)

Design
Penna Contour: Designkonsulterna
Maniglia universale Uni: Ergonomi Design

Penna Contour
La penna Contour è leggera, dolcemente arrotondata 
e con una zona di presa ristretta, caratteristiche che la 
rendono piacevole e comoda all’uso.

appoggiandosi agevolmente nell’incavo tra pollice e 
indice, riduce punti di pressione e tensione alle dita. 
L’inchiostro liquido diminuisce l’attrito sul foglio per 
una scrittura fluida.

La penna Contour richiede una presa 
e forza minimi.

maniglia universale Uni
La maniglia uni semplifica piccole mansioni quotidiane, 
come svitare tappi,aprire o chiudere a chiave porte o 
girare le manopole degli elettrodomestici. 

uni ha una comoda maniglia angolata che permette 
un’impugnatura a due mani. I chiodini esagonali e 
l’ampia area di presa permettono una buona rotazione.

Contour – Penna
La penna Contour rende possibile scrivere a mano anche quando sussistono 
difficoltà di presa, poichè si mantiene agevolmente con pollice e indice.

La maniglia Uni offre una presa 
salda e comoda per il polso e allevia 
le articolazioni delle dita durante 
l’uso.

uni – Maniglia universale
La maniglia universale uni apre e routa manici e manopole che potrebbero 
risultare difficili da manovrare.
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Rialzi per mobili Step
Step è una linea di rialzi di solida e durevole quercia. grazie all’uso di blocchi rimovibili si possono ottenere 
quattro altezze diverse. Sono disponibili due modelli che si adattano alla maggior parte dei mobili.

Step I ha un design pratico e 
discreto.

Descrizione 
Rialzo per mobili Step I, 4 pz 8080 1001
Rialzo per mobilia Step II, 4 pz  8080 1002

Peso totale
Step I: 0.8 kg (1.8 lbs)
Step II: 1.2 kg (2.5 lbs)

Materiali
Quercia

Dimensioni
Step I:
Altezze: 5, 7.5, 10, 12.5 cm (2, 3, 4, 5”)
Larghezza interna: 6 x 6 cm (2¼ x 2¼”) 
Step II:
Altezze: 5, 7.5, 10, 12.5 cm (2, 3, 4, 5”)
Larghezza interna: 10 x 10 cm (4 x 4”)
Solco per telaio letto: 3 cm (1¼”)

Step – Rialzi per mobili
I rialzi Step sollevano mobili come letti, sedie e tavoli.

Step II è adatto per gambe di 
mobili più larghe e la tacca offre 
spazio per una traversa tra le 
due gambe di un mobile. 
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un’ampia gamma di possibilità
Etac offre una vasta gamma di prodotti che aiutano le persone con le loro abitudini di vita 
quotidiana a prescindere dalle circostanze fisiche. Tutti i prodotti riflettono la nostra filosofia 
di creare possibilità. Sicurezza, funzionalità, qualità e design sono di massima priorità. Potete 
trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti sul sito etac.com..

SOLUziOni Di TrASFErimEnTO

Etac offre un’ampia gamma di ausili di trasferimento, 
caratterizzati da elevata qualità in termini di funzio-
nalità, durata e design. immedia, la nostra gamma di 
prodotti manuali per il trasferimento, garantisce trasfe-
rimenti sicuri e confortevoli. I prodotti lisci eliminano 
i punti di attrito e facilitano lo spostamento del peso. 
Essi facilitano anche l’utilizzo di schemi di movimento 
naturali e il trasferimento può essere eseguito con 
facilità e dignità, sia per l’assistente che per l’assistito.

Molift è la nostra gamma di alta qualità di sollevatori 
e imbragature sviluppati per garantire la sicurezza, 
la dignità e il comfort. L’obiettivo è quello di fornire 
la cura migliore e più sicura, evitare situazioni di sol-
levamento pesanti che possono mettere la schiena 
dell’assistente a rischio e fornire al settore sanitario 
soluzioni convenienti ed efficaci. 

CArrOzzinE mAnUALi E SOLUziOni Di SEDUTA

Tutte le carrozzine Etac sono progettate per soddis-
fare le esigenze di utenti diversi così come esigenze di 
assistenza. Ci sono diversi modelli pieghevoli e a telaio 
rigido tra cui scegliere - tutti con molte possibilità di 
regolazione e una vasta gamma di accessori. Le nostre 
carrozzine garantiscono all’utente il miglior comfort di 
seduta, facilità di utilizzo e ottima manovrabilità. 

La carrozzina Cross 5 combina il massimo comfort con una funzionalità 

ottimale progettata per molti utenti diversi. Per saperne di più su Etac 

Cross 5 e altre carrozzine visitate il sito etac.com.

immedia Slingo è la soluzione ottimale per l’inserimento di 

un’imbragatura di sollevamento senza rotolamento.

Molift Smart 150 è leggero, pieghevole e trasportabile senza attrezzi



ULTEriOri SOLUziOni ETAC

BAGnO COmFOrT E SOLUziOni Di ViTA QUOTiDiAnA 

i prodotti Etac per la vita quotidiana sono stati progettati per alleviare lo 
stress e la tensione sui muscoli e le articolazioni, rendendo più facile per 
l’utente continuare a svolgere le attività quotidiane, come per esempio 
afferrare, girare, mangiare, scrivere e vestirsi.  

Etac fornisce anche soluzioni sicure per la balneazione e l’uso dei servizi 
igienici, che danno un alto senso di comfort. Gli ambienti umidi hanno 
elevate esigenze di durata e qualità. Tutti i prodotti hanno costruzione e 
materiali che possono gestire lo sforzo e garantire una lunga durata

Fare la doccia è uno dei piccoli piaceri della vita quotidiana e crea anche un momento per la rifles-
sione. Il sedile doccia pieghevole Etac Relax permette di sedersi facilmente e godersi la sensazione 
di benessere.

CArrOzzinE ELETTrOniCHE

Le Carrozzine elettroniche Etac offrono comfort, qualità e versatilità. Sono 
le carrozzine elettroniche multifunzionali più avanzate.  Consentono una 
regolazione in altezza più ampia di qualsiasi altra carrozzina. Le nostre 
carrozzine elettroniche hanno anche un sistema di fissaggio di trasporto 
strutturalmente integrato.  

Scopri il futuro della vita autonoma in carrozzella elettronica con 

 la gamma intelligente Etac E800. 

SOLUZIONI JUNIOR

non c’è dubbio che l’indipendenza è essenziale per lo sviluppo 
di un bambino. i bambini meno capaci non sono diversi. Proprio 
come tutti gli altri, anche loro vogliono essere in grado di fare le 
cose da soli e iniziare a scoprire chi sono veramente. Attraverso la 
filiale Etac R82 offriamo il meglio con un assortimento completo 
appositamente progettato per i bambini aiutandoli ad espandere i 
propri orizzonti.  

Il prodotto Rabbit è sicuro, affidabile e facile da regolare, soddisfando così le esigenze di 
ogni bambino. Esso fornisce ai bambini l’opportunità di esplorare e godere di nuove ed 
emozionanti avventure.

immedia Easy Turn Etac spugna corpo Beauty x:panda Immedia Butterfly Etac Edge
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