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Benvenuto nella guida Day-Life.
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Nata per offrire un aiuto nella scelta del prodotto che

AUSILI PER ANZIANI
E DISABILIsoddisfa
realmente

le vostre esigenze, vi permette di

conoscere meglio la tipolgia di ausilio che fa per voi
e scoprire quali sono i vantaggi, le detrazioni fiscali
e le informazioni che occorre conoscere.
Come consultarla?
Se siete interessati ad un articolo o argomento preciso,
scorrete il vostro mouse sul testo che vi porterà
direttamente sulla pagina di approfondimento.
Se avete bisogno di altre informazioni contattateci al
NUMERO VERDE

800 039 716
Alcuni articoli forse non sono ancora presenti
nella vetrina Day-Life, li stiamo selezionando per voi.
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Day-Life è il punto di riferimento per le persone non più
autonome o che, per motivi di salute, richiedono l’ausilio
di attrezzature e apparecchi che rendano la loro vita
quotidiana più semplice o facilitata.

Day
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Ti accompagna nella scelta e acquisto del prodotto giusto per
le tue esigenze proponendo quanto di meglio offre il mercato
degli ausili per disabili e anziani.
Day-Life nasce dal desiderio di offrire alla propria clientela
una selezione di prodotti che migliorino la vita di tutti i giorni
per muoversi in autonomia, dormire e riposare bene e godere
dei comfort con attrezzature specifiche.
Acquistare è semplice:
● scegli il prodotto leggendo le caratteristiche,
● consulta la guida per orientarti
● contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni
● scegli la formula per il pagamento

Consulta le sezioni di questa guida per
conoscere tutti i vantaggi di acquistare con Day-Life.
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ANTIDECUBITO
Guida all’acquisto di materassi da Antidecubito
Questi importantissimi ausilii medici sono stati concepiti
per le persone con scarsa o nessuna mobilità e costretti
a letto per lunghi periodi di degenza.Per la loro efficacia nella
prevenzione e nella cura delle lesioni da decubito, rientrano
nella Classificazione nazionale dei Dispositivi medici.
Le lesioni da decubito sono delle ferite della cute e del tessuto
sottostante causate dalla pressione del corpo a contatto con la
superficie del materasso, lo stiramento e la frizione.
Ne esistono in commercio di svariate tipologie e caratteristiche.
Materasso in fibra cava siliconata
• Modello di basso spessore è indicato nella prevenzione del
decubito nei pazienti di peso contenuto con rischio basso
• Permette la distribuzione del peso del paziente su tutta la
superficie d’appoggio; garantisce un’ottima circolazione dell’aria
evitando così il rischio di macerazione della cute; riduce
efficacemente l’attrito e le forze di taglio. È leggerissimo e si può
lavare in lavatrice fino a 70°C per oltre 100 volte. Il rifacimento del
letto è facile come pure il cambio di posizione del malato.
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili
• Questo modello di spessore maggiore rispetto al precedente è
indicato nella prevenzione del decubito nei pazienti di peso
contenuto (fino a 65 Kg) con rischio medio-alto.
• Gli inserti asportabili aumentano l’effetto di fluttuazione e
consentono la facile ed economica sostituzione in caso di usura di
alcuni di essi riportando il materasso alla giusta funzionalità.

sommario <
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ANTIDECUBITO
Materasso ventilato in espanso
• È un materasso statico realizzato in poliuretano espanso a
cellule aperte edei solchi longitudinali e trasversali nella parte
superiore che creano in questo modo una struttura a tronchi di
piramide. Consigliato scopo preventivo per pazienti con ridotta
mobilità a basso rischio di lesioni da decubito, di peso compreso tra
40 e 120 Kg.
• Ogni tronco si modifica in base alla pressione, determinata dal
peso e dalla conformazione del paziente, garantisce la circolazione
dell’aria, evitando così la macerazione della cute. È costituito da
tre elementi che ne consentono l’utilizzo anche su letti articolati.
Può sostituire il materasso normale e quindi essere posizionato
direttamente su reti rigide. È un presidio leggero e di facile
posizionamento.
• La sua pulizia è difficile per cui è consigliabile l’utilizzo di una
foderina impermeabile e traspirante
Materasso ad acqua
• Uno dei materassi antidecubito più innovativi e funzionali,
può essere impiegato a scopo preventivo per pazienti
a basso rischio di lesioni da decubito.
• Grazie alla struttura e al rivestimento di cui è dotato, permette una
perfetta distribuzione del corpo su tutta la superficie d’appoggio
secondo il principio di Pascal.
• Questa tipologia deve essere ben tollerata dal paziente
che disteso su di un piano instabile, può essere soggetto
a nausea, disorientamento o la confusione mentale.
La temperatura deve essere mantenuta a 37°C per evitare
ipoternmia o ustioni.
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Materasso ad aria a gonfiaggio alternato
• Per pazienti a basso/medio rischio e coadiuvante nella terapia.
È un materasso dinamico realizzato in PVC, composto da due AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
serie di elementi che, per mezzo di un compressore collegato
tramite dei tubi, si gonfiano e si sgonfiano in modo alternato. In
questo modo il paziente appoggia alternando le zone sottoposte a
compressione

Day

• Il sovramaterasso, completamente lavabile ad aria a pressione
alternata si sovrappone a quello già esistente.
Il gonfiaggio va effettuato prima di preparare il letto e quindi prima
di sistemarvi il paziente posizionando in modo corretto
i tubi di sostegno.
Materasso ad aria a gonfiaggio alternato
ad elementi interscambiabili
• Simile al precedente è coadiuvante nella terapia a scopo
preventivo per pazienti a medio rischio.
• Composto da 16 elementi tubolari interscambiabili che, per mezzo
del compressore si gonfiano e si sgonfiano in modo alternato in un
ciclo completo della durata di 6 minuti.
• Come il precedente, il sovramaterasso, completamente lavabile ad
aria a pressione alternata si sovrappone a quello già esistente.
Il gonfiaggio va effettuato prima di preparare il letto e quindi prima
di sistemarvi il paziente posizionando in modo corretto
i tubi di sostegno.
Gonfiaggio
• Ogni materasso ad aria richiede l’ausilio del compressore specifico
le cui caratteristiche sono illustrate nel dettaglio della scheda
prodotto.

sommario <
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COMFORT
Guida all’acquisto di poltrone relax
Trascorrere la terza età in modo sereno e indipendente
è un obiettivo di ogni persona. Quando questo non è possibile
a causa di patologie, malattie o affaticamento, la tecnologia
e gli ausili specifici sono di grande aiuto.
Per limitare disagi fisici e psicologici è utile affidarsi alla comodità
e alla praticità delle poltrone per gli anziani e disabili dotate
di meccanismi regolabili e seduta assistita.
Dal design gradevole e personalizzabile queste poltrone offrono
tutto il comfort e la praticità di cui si ha bisogno per tornare
ad alzarsi e sedersi in modo autonomo.
Le poltrone alzapersona sono dotate di diversi meccanismi
manuali o meccanici, in grado di regolare la seduta e lo
schienale in maniera autonoma e agevolando la seduta.
Si integrano perfettamente nel vostro arredamento ed è
possibile scegliere tra i rivestimenti in pelle, ecopelle, microfibra,
completamente lavabili e disponibili in differenti colori.
Azionabili con il telecomando permettono una completa
autonomia nelle operazioni di elevazione e di seduta e
reclinazione in fase di riposo con schienale abbassato.
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Le poltrone Relax sono dotate di:
• seduta ergonomica
• schienale regolabile
• alzapiedi completamente integrato
• braccioli removibili per consentire un facile spostamento
laterale e il trasferimento del paziente sulla carrozzina
o sul letto
• telecomando e pulsantiera semplici e intuitivi
• rotelle e maniglie per rendere maneggievole
l’uso e lo spostamento anche a chi assiste il paziente
• dotati di una comoda tasca porta telecomando e porta oggetti

Day
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Anche alcuni di questi articoli hanno la possibilità di essere
acquistati IVA agevolata e con agevolazioni fiscali.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<

sommario <
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COMFORT
Guida all’acquisto di ausili bagno per disabili
Oggi, per chi soffre di ridotta mobilità o si muove in carrozzina è
importante considerare la disposizione degli elementi e la presenza
di accessori nella stanza da bagno che servano per poter usufruire
di sanitari in modo agevole cambiand posizione fisica.
Sarebbe bene che l’ambiente fosse il più ampio possibile e privo
di gradini o bordi a terra, prevedere porte scorrevoli per garantire
una maggiore libertà di movimento, e che fosse dotato di pavimenti
antiscivolo e maniglie per evitare qualsiasi tipo di incidente
domestico. Scegliere supporti resistenti al peso e all’usura nel
tempo e posizionare alla giusta altezza gli specchi per poter essere
fruibili così come i contenitori per liquidi e spugne.
Day Life, ha selezionato i prodotti che consentono di eseguire
in modo facilitato le operazioni di pulizia personale, e garantire
autonomia nelle operazioni di elevazione e di seduta siano esse
assistite o meno.
Per la vasca da bagno o la doccia:
• Maniglie di appoggio antiscivolo da muro o da interni. Questi supporti
sono da inserire all’interno della vasca/doccia per facilitare i movimenti al
loro interno, oppure sulla parete esterna, per aiutare a sollevare o far sedere
l’utente al loro interno.
• Sedili da vasca (con o senza schienale, girevoli o fissi), da fissare
all’interno della vasca, per rendere più confortevole la seduta.
• Sollevatori da vasca, per rendere più agevole e sicuro il trasferimento da
dentro a fuori la vasca e viceversa
• Sgabelli o sedie da doccia, per chi non riesce a fare la doccia in piedi
Per quanto riguarda il wc invece abbiamo:
• Coprisedili morbidi e lavabili
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•
•
•

Alza-wc automatico (si mette in moto con un pulsante)
Alza-wc con braccioli, in materiale di peso leggerissimo
Sedie wc a secco, che sostituiscono il wc con una sedia dotata
di appositi raccoglitori

Day
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Come accessori generici per un movimento più agevole in bagno abbiamo:
• Sedie da bagno, da fissare davanti al lavabo.
• Maniglie da muro, per rendere più sicuro il movimento fra i sanitari.
• Sedili e braccioli ribaltabili da muro.
• Tappetini antiscivolo, da fissare sul pavimento esterno alla vasca/doccia.
• Sedie di trasferimento, per entrare/uscire da vasca e doccia, da utilizzare
prima di ri-trasferirsi alla carrozzina.
L’argomento rimane comunque una questione molto personale ed è consigliabile
rivolgersi sempre a chi ha esperienza nel settore, in modo da valutare molteplici
aspetti funzionali e pratici adatti alla persona anziana o disabile che ne farà uso.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<

Nel consultare i prodotti Day-Life, osservate
le caratteristiche tecniche e le schede relative
all’articolo, per qualsiasi dubbio contattateci

sommario <
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DEAMBULAZIONE
Guida all’acquisto di deambulatori per anziani
Con l’avanzare dell’età sopraggiungono problemi di salute e
talvolta anche i piccoli movimenti possono trasformarsi in un
impedimento che riduce l’autonomia della persona e causa
un disagio profondo. Per restituire un po’ di indipendenza agli
anziani che desiderano muoversi liberamente in casa e all’aperto
esistono in commercio diversi tipi di deambulatori.
Il loro uso permette alla persone con mobilità ridotta di essere
più indipendenti ed attive nei loro spostamenti quotidiani,
contribuendo a migliorare, perciò, non solo la capacità di
muoversi autonomamente ma anche l’autostima e la fiducia in se
stessi.
I deambulatori per anziani garantiscono una presa sicura e
stabile e permettono di camminare senza preoccuparsi di
perdere l’equilibrio o inciampare semplicemente appoggiandosi
all’apposito sostegno. Molti sono i tipi di deambulatori disponibili
sul mercato, e con caratteristiche diverse, è importante scegliere
un deambulatore che vi fornirà un supporto fisico adeguato.

Come scegliere un deambulatore per anziani?
•
•

Che grado di autonomia ha la persona che lo userà?
Il deambulatore si userà dentro, fuori casa
o in entrambi gli spazi?

•

Muoversi nell’ambiente domestico
La propria casa è sicuramente il luogo più familiare e
conosciuto e per spostarsi tra le diverse stanze della casa
può essere usato qualsiasi deambulatore, con o senza ruote.
Bisognerà però tener conto delle capacità dell’anziano
e delle caratteristiche delle diverse stanze.

14

> sommario

Day
AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

•

Prima di acquistare un deambulatore da usare in casa
è necessario misurare la larghezza delle porte e analizzare
i possibili pericoli e impedimenti, come angoli troppo stretti, AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
dislivelli e gradini. In questi casi consigliamo di sceglierne uno
abbastanza leggero, maneggevole e di adeguate dimensioni
che si adatti all’uso quotidiano e sono disponibili modelli con
ruote anteriori o completamente privi con puntali stabili.

•

Spostarsi fuori casa.
La città è ricca di insidie e barriere architettoniche, per tale
motivo è necessario scegliere un prodotto resistente e molto
stabile che consenta di compiere percorsi abbastanza lunghi.

Day

I migliori deambulatori sono grandi a quattro ruote, che
permettono di attraversare dislivelli e terreni scoscesi
senza rischi. I rollator sono dei prodotti comodi e sicuri,
appositamente studiati per la città.
Dispongono di quattro ruote e un telaio leggero e resistente,
inoltre hanno dei freni, un vano porta oggetti e un seggiolino
imbottito che permette di fare una pausa e riposarsi.
•

Il deambulatore ad uso doppio in casa e fuori.
Per questa situazione sarebbe ideale scegliere un
deambulatore con almeno le ruote anteriori.
Sono disponibili in acciaio e alluminio per una maggiore
robustezza o leggerezza a seconda del soggetto
che ne farà uso.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<

sommario <

15

DEGENZA
Guida all’acquisto di
letti ortopedici per anziani e disabili
Per rendere più confortevole il medio e lungo periodo
di degenza per un trauma, un incidente o gravi patologie
invalidanti, Day-Life vi propone una gamma di letti
ospedalieri elettrici e manuali.
Trovano impiego nei centri di cura, negli ospedali nonché
a domicilio e si rivelano utili sia per il paziente che per
il personale medico in quanto facilitano la toilette, le cure,
il trasferimento del degente, ecc.
Ne esistono diverse tipologie: manuale, elettici, a più snodi ecc
ed è fondamentale scegliere quello adatto alle vostre esigenze.

Letti a manovella o manuali

Si azionano manualmente tramite una o due manovelle
e a più snodi (2 o 3) per sollevare la parte superiore o inferiore
del letto o tutto l’insieme. In questo modo il paziente può
sollevare, per esempio, schiena e testa oppure gli arti inferiori.
Questa soluzione è la più economica ma nella scelta è bene
tenere conto del grado di autonomia del paziente allettato.
•
•
•
•
•

Facili da smontare e pratici da trasportare
Accessoriati con ruote piroettanti con freni
Adatti ai materassi antidecubito
Facilitano le cure, la toilette e trasferimento del degente
Accessoriate di sponde ribaltabili

Sono adatti ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso e è
possibile renderli ancora più confortevoli con gli accessori
dedicati.
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Letti elettrici

Questi letti sono dotati di un motore elettrico (in alcuni casi due)
comandato da un telecomando che gestisce l’altezza del letto
e l’inclinazione della rete. La regolazione dell’altezza serve ad
agevolare le operazioni di allettamento, che altrimenti sarebbero
molto difficoltose; il letto può essere portato alla stessa altezza
della sedia a rotelle o della poltrona elettrica così da evitare inutili
fatiche ai parenti o agli operatori sanitari.
Esteticamente si adattano a qualsiasi arredamento e potete
scegliere tra differenti finiture. Sono robusti e resistenti ma anche
di facile trasporto, sono l’ideale per garantire una pressochè
totale autonomia del paziente che, azionando il telecomando, può
assumere a piacere la posizione più comoda.
Solo molteplici i vantaggi di un letto con rete elettrica motorizzata:
• Migliora la circolazione e il flusso del sangue
alzando le gambe.
• Facilita la respirazione alzando la rachide dorsale
• Migliora i problemi del tratto gastrointestinale sollevando
il torace
• Evita le piaghe da decubito dopo molte ore passate in
posizione supina.
• Adatti ai materassi antidecubito
• Letti con posizione Trendelenburg e Antitrendelenburg

sommario <
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Guida all’acquisto ai sollevstori elettrici
Sollevatori elettrici e manuali

Il sollevapersone è uno strumento indispensabile per aiutare
ad alzare l’allettato e spostarlo, è un aiuto importante per coloro
che assistono la persona non autosufficiente nella mobilità.
Ma i sollevatori non sono tutti uguali.
Day-Life presenta la sua gamma di sollevatori elettrici per
persone con disabilità o scarse capacità motorie: compatti e facili
da manovrare, possono essere ripiegati facilmente senza l’utilizzo
di alcun attrezzo.
Visitate la nostra vetrina e se avete la necessità di
ricevereinformazioni specifiche non esitate a contattarci.
Anche questi articoli hanno la possibilità di essere acquistati con
IVA agevolata.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Nel consultare i prodotti Day-Life, osservate
le caratteristiche tecniche e le schede relative
all’articolo, per qualsiasi dubbio contattateci
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MOBILITA’
Guida all’acquisto
degli scooter per disabili e anziani
Gli scooter per disabili o per anziani sono un nuovo mezzo
di trasporto che rende più facile la vita di tutte le persone con
problemi di limitata mobilità che possono mantenere una propria
autonomia negli spostamenti e nelle attività quotidiane.
Sono molto facili da guidare e dotati di una forte stabilità
in movimento permettendo a chi li usa di sentirsi sicuri
nella guida, sono silenziosi e con ingombro ridotto.
Superano facilmente dislivelli e soglie e dislivelli, facilitando
lo spostamento dell’utente per la città.
La loro natura ecologica rispetta l’ambiente, infatti sono dotati
di motori elettrici o ibridi alimentati con batterie molto efficienti
che permettono di percorrere lunghe distanze, fino ad arrivare
a oltre 60 km.
Ogni scooter è costituito da caratteristiche personalizzabili
per essere consoni a qualsiasi tipo di problema di cui
il soggetto necessità e si adattano al tipo d’uso ben preciso
che se ne intende fare.

Per chi sono stati pensati?

Anziani, disabili, soggetti affetti da qualche handicap, persone
invalide, oppure semplicemente soggetti sani che non possono
per qualche ragione prendere la patente e desiderano riprendere
possesso della propria vita. Talvolta, nei soggetti attivi, ritrovarsi
all’improvviso a dover dipendere da altri non è una situazione
ben accettata e può influire sullo stato d’animo e allora possono
subentrare i problemi non solo per la persona anziana, ma
anche per i suoi familiari che sono costretti a combattere con la
depressione e con i loro impegni familiari.
sommario <
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È frustrante per un soggetto dover chiedere sempre aiuto ad un
altro, anche se si tratta di un parente, un amico e spesso anche
un consorte che non è in grado di sostenerlo come e quando
vorrebbe.

Quali sono le tipologie in commercio?
• Mini scooter.

Sono disponibili in vari colori, alcuni sono quelli pieghevoli
automatici, che grazie ad un semplice bottone sono in grado
di chiudersi completamente come una scatola e ingombrare
quanto più poco spazio possibile. Questa comoda soluzione
permette di trasportarlo caricandolo direttamente nel
bagagliaio della macchina occupando lo spazio di una valigia.

•

20

Scooter elettrici e ibridi.

Sono dotati delle più alte tecnologie innovative e optional
per agevolare la comodità come come porta stampelle,
cestino anteriore o posteriore e così via.
Questi scooter di solito non sono pieghevoli ma sono
comunque poco imgombranti, facilmente smontabili
per il trasporto o il deposito nei periodi invernali.
La seduta è comoda, quasi tutti i modelli sono dotati di
poggiatesta, braccioli regolabili, manubri soft, kit funzionali di
ammortizzatori, luci posteriori e anteriori ad ampia visibilità.
Tra le tante versioni, ne esistono alcuni che sono stati
progettati per mantenere una guida perfetta anche sui terreni
più instabili, come quelli scoscesi e sterrati.
Tra gli ultimi modelli anche quelli dotati di display Lcd e
applicazioni dedicate.

> sommario
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Come si guida?

In modo molto semplice e naturale: seduti in posizione eretta
si controlla solamente la barra del manubrio e per metterloin
movimento basta premere semplicemente l’acceleratore.
E’ possibile regolare la velocità massima del veicolo.
Alcuni scooter hanno il sistema di accelerazione e di frenata
direttamente sul manubrio, come uno scooter tradizionale
a due ruote.

Day
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Dove posso andare con uno scooter elettrico?

Gli scooter elettrici possono affrontare piccoli e lunghi percorsi
in piano o fino ad una pendenza massima di 12°, sono dotati
di luci e ammortizzatori.
I modelli a 4 quattro ruote o quadricicli elettrici, vantano
l’avere 4 punti di appoggio al terreno permettendo
una maggiore stabilità e tranquillità nell’affrontare buche
e sconnessioni del terreno. E’ il veicolo ideale per piccoli tragitti,
si può guidare sul marciapiede, in luoghi pubblici come musei,
centri commerciali o zone pedonali.
Per chi abita nelle grandi città con problemi di zone a traffico
limitato, trattandosi di veicoli elettrici, l’accesso è garantito in
qualunque momento.

A che velocità?

Il motore è automatico e può raggiungere velocità medie di
25-30 km/h e la sua batteria ricaricabile fornisce l’energia
necessaria per percorrere fino a in media 40 km in totale
autonomia.

Ricarica delle batterie?

Funziona con un motore elettrico che si ricarica con batterie
e ha una autonomia di 3/4 ore che corrispondono ad una
percorrenza di circa 30/40 km.
sommario <

21

MOBILITA’
Vantaggi fiscali?

Gli scooter per disabili, oltre al fattore elettrico, sono anche
considerati mezzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
e usufruiscono anche delle leggi che permettono una detrazione
fiscale fino al 50% del costo del veicolo .
I bassi costumi e l’assenza di manutenzione (una batteria elettrica
normalmente ha un ciclo di vita di almeno 5 anni) possiamo
dire indubbiamente che nella gamma dei veicoli, gli scooter per
disabili elettrici hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
Sono detraibili e godono anch’essi della possibilità di acquisto a
IVA agevolata al 4%. Consulta la nostra pagina dedicata.

Ci sono regole speciali per la guida
e la circolazione?

Questa tipologia di veicoli non richiede il possesso della patente
ma sono in vigore regole fondamentali da rispettare in materia
di circolazione di carrozzine elettriche e scooter per disabili.
Il codice della strada cataloga come non veicoli, una serie di
macchine e motocicli per uso di invalidi classificati tra gli ausili
medici in base alle leggi vigenti in campo comunitario.
E’ la stessa ditta costruttrice a dichiarare la categoria del
prodotto, la sua conformità in base alle norme della Comunità
Europea vigenti e attestare che il mezzo è stato concepito per
persone in determinate categorie oppure con difficoltà motoria,
ma che hanno comunque le capacità fisiche e psicologiche per
guidare un veicolo elettrico.
Nel caso di scooter particolari per disabili o anziani di potenze
superiori a quelle stabilite dalla legge, occorrerà che il soggetto
faccia richiesta per il rilascio della patente speciale.
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L’articolo 116 del Codice della Strada, stabilisce chiaramente
quali sono le regole da seguire per il conseguimento delle patenti
speciali. queste patenti il soggetto potrà guidare tranquillamenteAUSILI PER ANZIANI E DISABILI
il veicolo che rientrerà in quella specifica categoria.
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Come scegliere il vostro scooter?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo userete per interno o esterno?
Quanta e quale strada intendete percorrere?
Che dimensioni deve avere anche
per caricarlo nel bagagliaio?
E’ facilmente pieghevole o smontabile?
Dove posso ricaricare le batterie dello scooter e come?
Quali dimensioni e velocità volete raggiungere?
Di quali accessori (appoggiatesta, cinture, ecc...) ho bisogno?
Consultate le tabelle descrittive scaricabili per ogni prodotto
per conoscere le caratteristiche specifiche dei modelli
Se necessitate di ulteriori informazioni non esitate a
contattarci.

Acquistare online con Day-Life è la migliore considerando le
tempistiche, la qualità e i prezzi vantaggiosi.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<

Nel consultare i prodotti Day-Life, osservate
le caratteristiche tecniche e le schede relative
all’articolo, per qualsiasi dubbio contattateci

sommario <
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800 039 716
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Guida all’acquisto delle carrozzine
Le carrozzine per disabili sono un mezzo di trasporto
indispensabile per le persone disabili o con ridotta capacità di
deambulazione.
Offrono o potenziano la possibilità di spostamenti autonomi
salvaguardando il benessere fisico della persona.
A seconda della propria patologia o necessità, è possibile
individuare la carrozzina più adatta, sia per la tipologia, la
struttura e per le componenti accessorie.
La carrozzina deve consentire l’uso agevole di tutto il resto del
corpo per evitare la comparsa di complicanze dovute a una
posizione seduta obbligata e prolungata come le piaghe da
decubito o i dolori da postura.
Sono presenti sul mercato tante tipologie di prodotti.
Le carrozzine sono definite ad autospinta o di transito a seconda
del diametro delle ruote posteriori che montano:
• Le carrozzine ad autospinta (con due mani sulle ruote
posteriori) hanno ruote posteriori con Ø di 650mm e le ruote
anteriori di 200mm.
•

Le carrozzine di transito sono strutturate con riduzione di
ingombri e con ruote di diametro minore delle precedenti,
per consentire il passaggio attraverso aperture limitate come
quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni e sono facilmente
riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Le quattro ruote
devono avere Ø superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm.

I sedili delle carrozzine sono di diverse misure a seconda
della larghezza, dai 38 cm ai 45 cm per gli adulti ed inferiore
ai 38 cm per i bambini.
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Guida all’acquisto delle carrozzine
Le carrozzine per disabili sono un mezzo di trasporto
indispensabile per le persone disabili o con ridotta capacità di
deambulazione.
Offrono o potenziano la possibilità di spostamenti autonomi
salvaguardando il benessere fisico della persona.
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A seconda della propria patologia o necessità, è possibile
individuare la carrozzina più adatta, sia per la tipologia, la
struttura e per le componenti accessorie.
La carrozzina deve consentire l’uso agevole di tutto il resto del
corpo per evitare la comparsa di complicanze dovute a una
posizione seduta obbligata e prolungata come le piaghe da
decubito o i dolori da postura.
Sono presenti sul mercato tante tipologie di prodotti.
Le carrozzine sono definite ad autospinta o di transito a seconda
del diametro delle ruote posteriori che montano:
• Le carrozzine ad autospinta (con due mani sulle ruote
posteriori) hanno ruote posteriori con Ø di 650mm e le ruote
anteriori di 200mm.
•

Le carrozzine di transito sono strutturate con riduzione di
ingombri e con ruote di diametro minore delle precedenti,
per consentire il passaggio attraverso aperture limitate come
quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni e sono facilmente
riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Le quattro ruote
devono avere Ø superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm.

I sedili delle carrozzine sono di diverse misure a seconda
della larghezza, dai 38 cm ai 45 cm per gli adulti ed inferiore
ai 38 cm per i bambini.
sommario <
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Questi gli elementi fondamentali che compongono le carrozzine:
• il telaio: è lo scheletro della carrozzina che sostiene gli altri
componenti. I telai si differenziano per misure, materiale e
caratteristiche tecniche;
• il sistema di postura: è costituito da sedile, schienale e
appoggiapiedi;
• il sistema di guida;
• gli accessori vari.
Le carrozzine si distinguono a seconda delle caratteristiche
tecniche e del tipo di trazione (manuale o elettrica).

Carrozzine Leggere

Costruite con materiali leggeri, come l’alluminio e il titanio, sono
di peso variabile (dagli 8 ai 16kg). Un fattore che determina il
peso di una carrozzina oltre che i materiali con cui è costituito è
il tipo di telaio. Le due grandi famiglie sono costituite da: telaio
pieghevole o telaio rigido.
La diminuzione del peso è data dal minor impiego di materiali
nelle carrozzine a telaio rigido a fronte di un utilizzo di materiali
più sofisticati per garantirne la robustezza.
I materiali utilizzati hanno grande incidenza sul peso che passa
dagli 8 Kg di una carrozzina a telaio rigido al titanio, ai 12 Kg di
una pieghevole in lega di alluminio ai 16 Kg di una in materiali
meno nobili.
Le carrozzine a telaio rigido rientrano quasi esclusivamente
nella categoria delle carrozzine superleggere.
Anche gli accessori possono influire sul peso della struttura, essi
sono ausili fondamentali che permettono il mantenimento di una
postura corretta ed evitano l’insorgenza di danni secondari
(es.schienali posturali, cuscini antidecubito).
Le ruote possono essere removibili oppure fisse ed hanno
anch’esse un loro peso.
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Carrozzine Super Leggere

Day

Sono carrozzine con struttura in materiali compositi come
AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
carbonio e/o kevlar, o leghe superleggere ad altissima resistenza.
Sono dotate di
• schienale e braccioli estraibili o pieghevoli;
• pedana unica o doppia estraibile;
• due ruote grandi a gommatura pneumatica Ø massimo 650
mm ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o
nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.
• forcelle anteriori con inclinazione regolabile
• sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.
• peso massimo in assetto di uso kg.13.

Carrozzine Elettriche

Questi sono considerati ausili essenziali per i disabili che non
riescono a spingersi autonomamente per gravi malattie o con
disabilità agli arti superiori.
Esistono due tipologie, per uso esterno e per uso interno.
A seconda della tipologia variano molti fattori: la posizione delle
ruote motrici, la robustezza del telaio e la potenza del motore.
I modelli per interni hanno dimensioni più piccole e un
motore che consente gli spostamenti su superfici piane.
I modelli per esterni consentono la percorrenza di terreni
accidentati superando dislivelli e grandi pendenze.
Le carrozzine possono avere diverse personalizzazioni
per consentire all’utilizzatore di manovrare il sistema di guida
anche se con gravi disabilità degli arti superiori e per consentire
la giusta postura in ogni momento.
A seconda della disabilità dell’utilizzatore è sempre bene
considerare la velocità e le frenate dell’ausilio.
Alcune carrozzine, particolarmente adatte per il trasporto in auto
parzialmente sono smontabili o possono essere piegate.
sommario <
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Carrozzine pieghevoli per disabili

Il telaio della carrozzine può essere pieghevole o rigido.
Il telaio pieghevole è costituito da due fiancate unite da una
crociera singola o doppia e ha come vantaggio la facilità
con cui si riduce d’ingombro e le ridotte dimensioni
che la carrozzina raggiunge una volta chiusa facilitando
notevolmente il caricamento e il trasporto in automobile.
Consentono una maggior stabilità sul suolo ma sono anche più
soggette alla usura nel tempo.

Carrozzine per bambini

Hanno caratteristiche simili alle precedentementi ma sono adattate
ai bisogni specifici dei bambini. Essendo destinati all’età evolutiva,
devono poter seguire il fisiologico sviluppo del bambino, per un
periodo relativamente lungo.

Carrozzine da mare

Sono prodotti molto specifici che permettono lo spostamento su
terreni sabbiosi e l’entrata in acqua (sia in mare che in piscina).
Alcuni prodotti consentono lo spostamento anche sulla neve.
Queste carrozzine possono essere messe a disposizione dagli
stabilimenti balneari attrezzati per i disabili.

Carrozzine per lo sport

Grazie a questi ausili si possono praticare diversi sport come: il
tennis, il basket e lo sci.
Ogni carrozzina è studiata nelle proprie caratteristiche per praticare
al meglio lo sport desiderato.

Carrozzine da bagno

Realizzate con materiali impermeabili e resistenti all’acqua,
vengono utilizzate, insieme ad altri ausili, per l’igiene personale
(bagno/doccia e toilette) e per gli spostamenti dentro casa.
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Come scegliere un una carrozzina ?

Le esigenze di base e più comuni sono:
• la facilità e semplicità di guida autonoma
• la maneggevolezza nel caricamento in auto
• l’utilizzo o meno degli arti superiori nella conduzione
• la prevenzione delle piaghe da decubito
la prevenzione delle patologie e i dolori da sovraccarico
o scorretta postura.

Day
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Tenete in considerazione anche questi aspetti:
La carrozzina adatta per una disabilità temporanea
dovuta a un’ospedalizzazione prolungata o nel caso di fratture
o interventi agli arti inferiori o al bacino, e che possa aiutare
la persona in questa situazione a mantenere la propria
autonomia di movimento nel periodo della degenza deve
essere molto pratica.
Bisognerà considerare, quindi, la dimensione del telaio
e la larghezza del sedile, la possibilità di rimuovere
i poggiapiedi o di sollevarli, soprattutto in caso di fratture.
La carrozzina giusta per un degente con patologie
neurologiche deve tenere conto del grado di autonomia
della persona. Se è ingrado di aiutare la spinta con le braccia
oppure se è necessario ricorrere a sistemi di guida assistita
elettricamente e dotate di ruote con un sistema frenante
o autobloccante.
Nel vostro caso dovete considerare il sistema di carica della
batteria, entrambe le possibilità disabilitando il motore e passare
così ad un sistema manuale di spinta.
Fondamentali i supporti per testa, braccia e gambe.

sommario <
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Le carrozzine specifiche per gli anziani devono
prediligere la comodità e la funzionalità, in base alle necessità
del paziente e alle funzioni terapeutiche dovute per esempio
reumi, fratture, ma anche patologie come il morbo di Alzheimer o
il morbo di Parkinson che possono minare la stabilità e il senso di
equilibrio dell’anziano.
Ci sono numerosi accessori per consentire il massimo comfort
o utili nella degenza a seconda delle necessità come un’asta
portaflebo, dei cuscini antidecubito, un tavolino o un vassoio per
agevolare i pasti ecc.
Se si ritiene necessario l’acquisto di una sedia a rotelle
per i bambini, puntate tutto sul colore, l’allegria e la
personalizzazione. Essi devono avere uno strumento che
consenta loro di poter partecipare alle attività dei loro coetanei
nonostante la loro disabilità.
È consigliabile scegliere una sedia a rotelle a misura di bambino
e successivamente, acquistarne una più grande. oppure optare
per le carrozzine che si adattano, seguendo la linea della
crescita: è un vero investimento assicurato per dieci anni.
E’ comunque fondamentale farsi consigliare dal medico che
valuterà in base al singolo caso.
Anche questi articoli hanno la possibilità di essere acquistati
con agevolazioni o detrazioni fiscali che modificano la loro
regolamentazione annualmente.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate

>consultate il sito<

Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<
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Nel consultare i prodotti Day-Life, osservate
le caratteristiche tecniche e le schede relative
all’articolo, per qualsiasi dubbio contattateci
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PAGATE COMODAMENTE
CON RATE IN RETE
Bass8 S.r.l.s. offre l’opportunità di pagare i prodotti con
comode rate, che potranno essere addebitate sul vostro
conto corrente bancario.
Questo grazie a un accordo con E-Consel Spa - Società
finanziaria di credito al consumo del gruppo Banca Sella.
Sul sito day-life.it accedete alla pagina specifica RATE IN RETE
e potete anche vedere e scegliere il numero di rate con una
semplice simulazione d’esempio.

Nell’operazione di pagamento si dovrà semplicemente
contrassegnare la voce “Pagamento Rateale con Consel”,
si verrà trasferiti al Sito Ufficiale di E-Consel, dove poter
scegliere il tipo di rateizzazione più consono alle vostre
esigenze.
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Tutti i dati personali saranno criptati e nascosti dal sistema di
sicurezza del server, in modo da garantire la totale privacy.
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Stampare il contratto precompilato e rispedirlo completo di firma,
allegando tutta la documentazione richiesta (che consiste nello
specifico in una copia del documento d’identità, una copia del
codice fiscale, una copia dell’ultima busta paga o dichiarazione
dei redditi e una copia di una utenza domestica in originale (luce,
gas, telefono), che verrà restituita su richiesta.
Per velocizzare la ricezione, usare la Posta Prioritaria.
Una volta ricevuta tutta la documentazione, Consel rilascerà
l’approvazione definitiva.
Verrà inviata una e-mail di conferma e la merce verrà spedita.
L’intera procedura richiede circa una settimana di tempo. Il
pagamento della prima rata sarà effettuato dopo 90 giorni
dall’avvenuta consegna del bene. In questo modo si potrà
tranquillamente dilazionare il pagamento e pianificare il bilancio
senza disinvestire i propri risparmi.
Attenzione: Non è possibile effettuare il pagamento rateale per
ordini dal valore inferiore a 200 euro (iva inclusa). Si ricorda che
Bass8 S.r.l.s non è assolutamente responsabile della mancata
approvazione del finanziamento, che spetta totalmente alla
Consel Spa.

sommario <
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TRASPORTO
E CONSEGNA AL PIANO
Una volta effettuato il vostro acquisto il corriere espresso nell’arco
di 3/7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine effettuerà la consegna.
La merce viene spedita in tutta Italia con un piccolo contributo
pari a 9 Euro per gli ordini di valore inferiore ai € 250,00, mentre
è a carico di Day-life.it qualora l’importo sia superiore
ai € 250,00.
Per qualsiasi ordine effettuato le spese di spedizione sono
considerate con consegna a piano terra.
Per una maggiore comodità se lo desiderate, al momento
dell’ordine, versando un piccolo contributo in più, potete avere il
prodotto acquistato direttamente al vostro piano.
Day-life.it vi propone alcune comode soluzioni:
- Consegna su appuntamento telefonico € 5,00 (IVA inclusa)
- Consegna al piano € 47,00 + (IVA inclusa)
- Utilizzo della sponda idraulica € 23,00 + (IVA inclusa)
Il corriere effettuera’ le consegne da lunedì al venerdì, negli
orari 9-13 e 14-18. Per facilitare l’operazione consigliamo di
inserire un indirizzo di destinazione ove ci sia una persona
presente nei giorni di consegna previsti.
Al momento dell’acquisto, fate attenzione a compilare tutti i
dati necessari per la spedizione: inserite l’indirizzo completo,
il nome o il numero presente sul citofono e un numero di
cellulare. In questo modo, il nostro corriere potrà trovarvi con
facilità.
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Controllate sempre la data di spedizione al momento dell’acquisto
e, una volta ricevuta la mail di conferma, prendete nota
del numero di tracking, con il quale potrete seguire in tempoAUSILI PER ANZIANI E DISABILI
reale la gestione dell’ordine, dalla spedizione fino alla
consegna.

Day

Spese di spedizione gratuite e/o servizi particolari oppure
condizioni differenti in termini di spedizioni potranno essere
concordati singolarmente tra il cliente e Day-life.it mediante
accordi telefonici.
Tali accordi saranno formalizzati mediante specifica
comunicazione all’interno della e-mail di riepilogo dell’ordine.
I tempi di consegna indicati sul sito web sono da intendersi
in ogni caso indicativi.
Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle condizioni di vendita
riportate nel sito.
Per ulteriori informazioni o consulenze potete contattarci.
NUMERO VERDE

800 039 716

sommario <
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iva

4%

COME ACQUISTARE
CON IVA AGEVOLATA AL 4%

L’Iva nella percentuale del 4% è una particolare condizione
fiscale che può essere richiesta da tutti coloro che hanno
un’invalidità pari al 100%, e che quindi rientrano nella legge
104/92.
Questa legge contiene tutta una serie di provvedimenti che
hanno come obiettivo quello di agevolare le persone affette da
invalidità permanente a superare i vari ostacoli che affrontano
ogni giorno nella società, cercando di migliorare loro la vita
attraverso il superamento di determinati ostacoli.
I prezzi dei prodotti sul sito sono comprensivi di IVA, ad alcuni
viene già applicata l’aliquota del 4% in quanto riconosciuti nelle
categorie specificate sul nomenclatore tariffario, agli altri viene
applicata l’aliquota del 22%.
Su questi ultimi è possibile richiedere l’agevolazione, seguendo
le seguenti istruzioni:
1 - Telefonate al numero verde indicato nel sito Gli ordini con IVA agevolata possono essere effettuati solo
telefonicamente; vi indicheremo immediatamente il costo del
prodotto con IVA al 4%.
2 - Spedite la documentazione necessaria,
elencata di seguito, all’indirizzo info@day-life.it e appena
ricevuta la documentazione provvederemo a spedire
i prodotti ordinati.
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Documentazione necessaria per fruire dell’IVA agevolata
per disabili:

Day

• Specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista
dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico.

AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

• Certificato originale (o fotocopia autenticata), rilasciato dalla
competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale
rientrante tra le quattro forme ammesse
(cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
e il carattere permanente della stessa.
• Fotocopia documento di identità valido e codice fiscale
In alternativa all’invio della suddetta documentazione,
se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente,
è possibile inviare:
• Autocertificazione sottoscritta dal Disabile, utilizzando
il seguente modulo: ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA
AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI.pdf
• Fotocopia documento di identità valido e codice fiscale.

Queste informazioni sono consultabili anche sul Sito delle
Agenzie delle Entrate >consultate il sito<
Ecco le nostre guide in formato pdf:
Guida alle agevolazioni fiscali per disabili
per le informazioni aggiornate >consultate il sito<
Diversamente abili, ma ugualmente utenti
>aprite il pdf<
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GARANZIE SUI PRODOTTI
La garanzia europea di 2 anni copre eventuali avarie alla
componentistica del prodotto adducibili alla ditta costruttrice.
Bass8 S.r.l.s garantisce che verranno consegnati prodotti eguali a
quelli indicati e descritti nel sito Day-Life.it; qualora venisse accertata
la rottura o la mancanza di un prodotto o la presenza di un articolo
non conforme all’ordine o qualora un prodotto sostituito non dovesse
essere di gradimento del cliente, quest’ultimo ha diritto di richiedere
la consegna o il reintegro del prodotto mancante o in difetto di
conformità ovvero l’accredito sull’ordine successivo dell’importo pari
al valore del prodotto o dei prodotti in contestazione.
Le spese di spedizione per la sostituzione di un prodotto arrivato
rotto o con vizi di conformità sono a carico di Bass8 S.r.l.s. In altri
termini, qualora un articolo arrivi rotto, il cliente ENTRO 3 GIORNI
LAVORATIVI DALLA RICEZIONE dovrà comunicare a Bass8 S.r.l.s
la suddetta anomalia / rottura.
In questo caso le spese per la sostituzione del Prodotto sono
a carico di Bass8 S.r.l.s (o comunque a carico di uno dei fornitori
della Bass8 S.r.l.s ).
Successivamente ai 3 giorni lavorativi dalla data di consegna,
il prodotto gode automaticamente della naturale Garanzia sul
prodotto (la garanzia vale sul prodotto e non su spese di ritiro
e consegna dell’articolo).
Bass8 S.r.l.s garantisce il rispetto di tutte le norme in merito
alla conservazione dei prodotti fino al momento della consegna
nel luogo indicato nell’ordine. È esclusa ogni responsabilità di Bass8
S.r.l.s in merito al cattivo stato dei prodotti dovuto ad una inadeguata
conservazione successivamente al momento della consegna.
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Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e devono essere
interpretate in conformità con le leggi italiane.
Per le controversie derivanti dall’interpretazione, validità e/o esecuzione, delle presenti
Condizioni Generali la competenza territoriale inderogabile sarà quella del giudice del
luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio Italiano.
Qualora il domicilio del Cliente o la sua residenza non siano all’interno del territorio
italiano, il Foro competente è quello di esecuzione del contratto.
Contatti
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere
al seguente indirizzo e-mail: bass8.srls@gmail.com,
oppure all’indirizzo di Via Olona 12 ,20123 Milano.

NUMERO VERDE

800 039 716

Day-Life è anche consulenza diretta
per maggiori dettagli e ulteriori
informazioni vi siano necessarie
per il vostro acquisto ideale.

NUMERO VERDE

800 039 716
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