FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE
Prodotti ideali per anziani, bambini ed operatori ospedalieri.
Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale
atossico ed infrangibile.
• 25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso
• 25730 TAGLIAPILLOLE - scatola
• 25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister
Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi
dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione.
Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA
(25743)

• 25747 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730)
FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto - IT
Può contenere 4 tagliapillole e
4 frantumapillole.
• 25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola
• 25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA blister
Potente, in grado di frantumare pillole
di qualsiasi forma, dimensione e
consistenza, grazie a un leggero
movimento del polso.

Aprendo il
tagliapillole una
protezione si
posiziona sopra la
lama per impedire
tagli accidentali

La lametta in
acciaio INOX
garantisce il taglio
netto di qualunque
pillola

Consigliato per uso
domiciliare

Ideale per
persone con poca
forza nelle mani

Grip in gomma
per tenere ferma
la pillolla

25731
25744
Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR.
Spazio
portapillole

Consigliato per uso
ospedaliero

25743

25730

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI IN SCATOLA O IN ESPOSITORE
• 25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.
Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde,
lavanda trasparente e arancione trasparente.

25749

• 25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.
L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei
quali confezionato in singola scatola di cartone,
in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e
arancione trasparente.
25749

COMBO TAGLIA-FRANTUMA
Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT

TIMER PORTAPILLOLE
• 25765 PORTAPILLOLE CON TIMER
Portapillole tascabile in ABS con timer, misure
90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola
scatola di cartone. Doppio spazio portapillole
per dividere le pillole dalle compresse.
Avvisa quando prendere il farmaco con un
conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.

Frantumapillole

Recipiente
acqua

25766
Tagliapillole

Vano pillole

• 25766 GESTIONE PILLOLE COMBO 4 in 1
Quattro funzioni in un unico pratico dispositivo: tagliapillole, frantumapillole, vano
portapillole e bicchierino per acqua.
Personalizzabile con logo per minimo 1.000 pz.

25765
25766

APRIFIALE
• 25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi
Strumento pratico per facilitare l'apertura delle fiale.
25739
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