Stanze Multi-Sensoriali Snoezelen

Consulenza, progettazione e fornitura di spazi multisensoriali

Un’oasi di benessere
Leura srl crea oasi di benessere che, nella luce
soffusa, si riempiono di colori, suoni, profumi e
portano a una rigenerazione profonda, un totale
rilassamento fisico e mentale, migliorando
l’umore, la concentrazione, il comportamento e
l’autostima delle persone.
Le stanze multisensoriali di Leura srl sono
adatte a bambini, adulti e anziani, con e senza
disabilità, e vengono realizzate in: ospedali,
scuole, SPA, hotel, agriturismi, strutture di
residenza e assistenza…
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La stanza multi-sensoriale
non è insieme di materiali
standard
assemblati
a
caso, ma una creazione
viva
e
consona
alle
esigenze degli utenti.
Leura srl è lieta di aiutarvi
a realizzare la vostra
stanza multi-sensoriale per
creare il massimo risultato
nel rispetto delle risorse
economiche disponibili.
Richiedete una valutazione
gratuita, una progettazione
oculata o un preventivo
personalizzato.
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Un aiuto alle persone con disabilità
La terapia Snoezelen è impiegata nei campi della riabilitazione e
dell’educazione, raggruppando sotto la voce “stimolazione ed
integrazione plurisensoriale” una serie di attività possibili, diverse
tra loro, finalizzate ad aiutare la persona a conoscere ed interagire
nell’ambiente in un contesto piacevole

La stimolazione multi-sensoriale è una delle strategie
maggiormente premianti nel campo delle disabilità intellettive per
evidenti vantaggi ottenuti sul piano educativo, terapeutico e della
Qualità della Vita. Il metodo Snoezelen è utilizzato come mezzo
di comunicazione non verbale, per migliorare il rilassamento e per
fornire stimoli alle persone che sarebbe impossibile raggiungere
altrimenti; è un’esperienza totale rivolta alla persona nella sua
globalità e soprattutto motivante perché si rivolge alle potenzialità
piuttosto che ai deficit presenti.
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La stimolazione multi-sensoriale controllata è utile alle persone con
limitate capacità cognitive poiché riduce il malessere fisico ed il dolore,
allevia le tensioni emozionali ed aggressive, riduce la paura che deriva
dall’ambiente sconosciuto e facilita la partecipazione attiva del soggetto in
questo ambiente fatto di luci, suoni, profumi, sensazioni, emozioni… Gli
scenari possono essere adattati allo stile di vita, alle preferenze e desideri
e alle differenze socio-culturali di chi ne beneficia. L’obiettivo è la
diminuzione dello stress, il miglioramento del tono dell’umore e i
conseguenti comportamenti socialmente impropri.

Decadimento cognitivo
nelle persone anziane
L’approccio multi-sensoriale beneficia le persone
anziane
migliorandone
l’umore,
facilitando
l’interazione e la comunicazione con il caregiver,
diminuendo l’apatia, l’irrequietezza, lo stato
confusionale e i comportamenti compulsivi. Il suo
efficace utilizzo può portare alla diminuzione della
contenzione sia fisica che farmacologica.
Le persone che hanno un progressivo
decadimento cognitivo o soffrono di demenza
hanno limitate capacità ad affrontare stimoli
stressanti (rumori improvvisi, luci troppo forti..).
Per questo offrire loro calibrate stimolazioni
genera benessere nella persona:
- stimoli visivi attraverso fibre ottiche, tubo a
bolle, Magic Ball, riproduzioni di filmati tramite
video-proiettore seguendo gli interessi e le
storie di vita delle persone;
- stimoli sonori, grazie all’impianto stereo con
lettore DVD e CD, prestando attenzione al
volume, al tono, alla posizione dello stimolo
nello spazio;
- stimoli olfattivi attraverso la diffusione di
aromi e di essenze calibrate sulle preferenze
individuali;
- stimoli tattili e di gusto per stimolare
un’esperienza piacevole e gradevole.

5

L’approccio Snoezelen è realizzabile anche in
luoghi meno strutturati di quanto possa essere
una vera e propria Stanza dedicata. E' sufficiente
attrezzare un angolo di un'area comune.

Gli stimoli sensoriali, ben pensati all’interno di una
progettualità individualizzata, possono aiutare a ridurre e a
gestire il manifestarsi di disturbi comportamentali come
wandering, affaccendamento, agitazione, apatia.

La Snoezelen Box – la piccola stanza
multisensoriale per bambini
La Snoezel Box è una piccolissima stanza
multisensoriale per la prima infanzia. I piccoli la
trovano sicura, rilassante e stimolante: il fondo
della Snoezelen box è costituito da un morbido
materasso con acqua calda ed i bimbi adagiati nel
caldo ondeggiare dell’acqua, vivono un “ritorno nel
grembo materno”, riducendo così la difficoltà di
transizione al momento del sonno.
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L’interno della Snoezel Box è protetto con
materiali morbidi antishock, ci sono specchi, una
bubble tube con colori diversi, una nube di stelle
appesa al soffitto, musica ed un proiettore che
diffonde colori in movimento. Le dimensioni
esterne sono cm. 150x250: può essere utilizzata
da un piccolo gruppo di bimbi con l’insegnante
oppure dal genitore con i propri bimbi.

Soluzioni Standard per un riferimento organizzativo ed economico
Set Base

Set Large

L’allestimento comprende la
fornitura di una Bubble tube
diam. cm. 20 alta cm. 170
con un podio da cm.
100x100xH40, un proiettore
Solar 100 con un disco
effetto liquido, una mensola
completa di fibre ottiche e
sorgente
luminosa,
un
aromatizzatore
con
tre
essenze e una chaise long
con materassino imbottito.

Al Set Medium si aggiungono
il sistema a vibrazione per il
letto ad acqua e il relativo
Music box; un ulteriore
podio a semicerchio con
inserito l’elemento tunnel
infinito,
un
acquario
Blacklight da appendere a
parete, un angolo a specchi
da posizionare dietro al
podio con la Bubble Tube e
una poltrona MimmaMà.

LESET01 Set Base

LESET03 Set Large

I prodotti proposti nei pacchetti possono essere integrati o
sostituiti con altri di vostro maggior interesse.

Le proposte Set Medium, Large e Top necessitano,
indicativmente, di una stanza che misuri almeno 4x5 metri.

Set Medium

Set Top

Al Set Base si aggiungono il
letto
ad
acqua
con
basamento normale, dim.
(LxWxH) cm. 180x200x50,
un podio da 100x100 con
bordo arrotondato, una
Super magic ball, una nube
stellata piccola diam. cm.
100.

Al Set Large si aggiunge un
NiDondolo, utile per il
rilassamento e l’attività di
propriocezione,
una
lampada a sfera diam.28
cm. RGB e un’ulteriore fibra
ottica..

LESET02 Set Medium
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LESET04 Set Top

Alcune Realizzazioni
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La stanza con pareti e pavimento morbidi

Per le gestione di particolari patologie,
dove il paziente è soggetto a scatti di
rabbia, ira e violenza si rende necessario
attrezzare uno spazio, che consenta il
libero sfogo al paziente garantendo la
sicurezza e la sua incolumità. Per questo
rivestiamo pareti, porte e pavimento con
rivestimenti morbidi e difficilmente
distruttibili.
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La stanza può essere corredata di una
luce interattiva ed un sistema audio. Sui
nrivestimenti vengono disegnati, anche
trapuntati, in modo discreto ma
osservabile, diversi
cerchi su cui il
paziente può indirizzare la sua rabbia:
colpendo o schiacciando nei cerchi si
accende una luce e/o si produce un
suono. Con l’illuminazione a LED… si
può realizzare una stanza illuminata da
innumerevoli colori che generano un
sorprendente effetto
calmante e
rilassante.
L’effetto di luce, colore, intensità e suoni
può
essere
determinata
dall’accompagnatore che vigila l’utente e
le attività. In questo modo la stanza viene
sempre modificata in base alle esigenze
di terapia, movimento, coinvolgimento,
rilassamento o relax che si aspira ad
ottenere.

Safe Space
Il Safe Space è uno spazio protetto, privo di
pericoli, dove la persona si rilassa, riposa
distaccandosi dal contesto esterno.
Può essere posizionato in una camera dedicata
o in un angolo di una grande stanza.
Safespace ha le seguenti caratteristiche:
- La struttura è in PVC con scheletro di
acciaio, collocato a cm.20 dalle pareti
imbottite. Il pavimento è imbottito.
- Il tetto è aperto, le porte e le finestre sono
dotate di cerniere.
- Realizzabile su misura fino a cm.
300x300x210 cm.
- Materiale ignifugo.
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• Si possono inserire all’interno un materasso
aggiuntivo, cuscini, cunei, bambole, giochi e colori
per attirare l’utente ad entrarvi.
• Per creare la giusta atmosfera multisensoriale può
essere utilizzato un proiettore al di fuori dello
spazio Safespace per la proiezione di immagini e
colori sulle pareti interne ed inserire fasci di fibre
ottiche attraverso le finestre.

Carrelli Mobili

CARRELLO LEO
Il carrello si presenta in forma verticale e poco ingombrante in larghezza e profondità, questo facilita l’utilizzo anche in spazi ristretti.
L’effetto della bubble tube e delle fibre ottiche è inoltre amplificata dagli specchi late-rali ripiegabili.
Il carrello è disponibile in due versioni:
Il modello base è dotato di una Bubble Tube incassata e da un fascio di fibre ottiche.
Il modello top è completato da un proiettore con disco liquido, un aromatizzatore, una sfera cromatica e da un piccolo impianto stereo con
altoparlanti integrati.
Gli elementi del carrello possono essere fa-cilmente attivati o disattivati dal pannello di gestione posto sul retro.
A richiesta il carrello può essere integrato con i prodotti desiderati.
LE00200 Carrello Leo Base
LE00205 Carrello Leo Top
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Formazione
Per

realizzare

multisensoriale

un
è

corretto

ambiente

necessaria

una

formazione che permetta agli operatori di
comprendere quali siano gli strumenti utili
per le loro terapie e come procedere nella
gestione ed utilizzo della sala.
Leura offre corsi di formazione nei quali
l’approccio è prevalentemente esperienziale
e

diretto

poiché

è

la

condizione

indispensabile dell’ operatore per “capire
sulla propria pelle” il senso della proposta
multisensoriale.
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Bubble Tube
La Bubble Tube è un oggetto di forte
attrazione, che non può mancare in una
stanza o in uno spazio multisensoriale.
In queste colonne, l’acqua con il suo
costante flusso di bolle, offre
un’entusiasmante spettacolo. Il continuo
rimestare delicato e colorato delle bolle
fornisce sensazioni visive e stimolazioni
tattili ed acustiche.
I colori cambiano costantemente grazie
alla tecnologia Led oppure con un
telecomando possono essere
personalizzati L’illuminazione a led offre
basso consumo energetico. La colonna è
realizzata in materiale acrilico di 5 mm. di
spessore che ne garantisce la robustezza.

In ambito terapeutico si
consiglia di utilizzare l e
colonne con
piedistalli
imbottiti. in caso di utilizzo
con
utenti agitati, si
suggerisce di fissarli a
parete.
Un angolo a specchi, se
non provoca disagio nei
pazienti è consigliato per
moltiplicare
l’immagine
della colonna d’acqua ed
aumentare la stimolazione
visiva.

NORMALI (Alimentazione 12V)
BT00140
BT00150
BT00155
BT00160
BT00165
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-Bubble
-Bubble
-Bubble
-Bubble
-Bubble

Tube
Tube
Tube
Tube
Tube

diam.12
diam.15
diam.15
diam.20
diam.20

h.
h.
h.
h.
h.

145
145
200
145
200

cm
cm
cm
cm
cm

La Bubble Tube Magic integra
al normale funzionamento la
presenza
all’interno della
lampada di piccole
sfere
colorate o animaletti marini che
si muovono con il flusso delle
bolle
creando un ulteriore
stimolo visivo.

Una normale Bubble Tube
comandata da una pulsantiera
che gestisce il flusso delle bolle e
i quattro colori princiapali. Il tubo
deventa interrattivo, ad azione
cor- risponde reazione .
Un diverso modo per andare oltre
lo stimolo puramente visivo.

BT00180
Magic

BT00230 Bubble Tube Interrattiva

Bubble Tube

La lampada Blacklight inserita in una Bubble
Tube crea una magica attrazione con gli
effetti luminosi dei cavi fluorescenti ed il
flusso costante delle bolle d’aria.
Le caratteristiche tecniche del tubo
sono uguali alle altre Bubble Tube!
Il diametro del tubo è di 20 cm e l’al- tezza
totale è di 180 cm.
BT00130 Bubble Tube Black
Magic
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Nelle Bubble Tube si consiglia l’uso di acqua demineralizzata!

PODI
Pedane e podi in materiale morbido di diversa
densità da inserire nelle stanze multisensoriali,
rigorosamente realizzati su misura. Possono
essere abbinati a Bubble Tube, Magic Ball,
Acquario, Tunnel infinito, Fibre ottiche e specchi
acrilici. Rivestimenti di diverso colore.
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Letti ad Acqua
I dolci movimenti e il piacevole tepore dei letti ad acqua forniscono
una sensazione generale di benessere, sicurezza e relax.
I nostri letti ad acqua professionali sono realizzati con materiali e
particolari costruttivi di alta qualità che garantiscono lunga durata
al prodotto. I nostri letti non essendo stabilizzati forniscono una
massima azione/reazione ad ogni movimento.
I nostri letti PACS sono dotati di bordi rigidi di contenimento da cm.
25 per offrire un solido appoggio all’operatore.
I letti RELS hanno un bordo di soli cm. 10. Tutti sono completi di
sistema di riscaldamento. La larghezza varia a seconda dei
modelli da cm. 140 a cm. 230. La lunghezza è sempre cm. 250 e
lo spessore cm. 25. I basamenti sono realizzati in MDF colore
bianco, disponibili con altezze diverse da cm.25/42. Il basamento
è escluso dalla fornitura del letto ad acqua e può essere
acquistato a parte. Tutti i basamenti sono dotati di fori per il
comodo posizionamento con sollevatori.
Si consiglia di aggiungere il Blocco Vibrazionale musicale con
l’amplificatore Music Box.
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.

BLOCCO VIBRAZIONE

MUSIC BOX
Il Music Box è l’elemento da
affiancare al letto ad acqua
e ad altri prodotti
che
necessitano di
essere
collegati a una sorgente
sonora o video.
Il Music Box contiene il
sistema
(amplificatore,
lettore DVD) che permette il
collegamento ai diffusori
sonori del locale, al blocco
vibrazione del letto ad acqua
ed
al
sistema
di
videoproiezione.

Per
un’intensa
esperienza
sensoriale ed un profondo relax,
consigliamo il blocco vibrazione:
usando apposite piattaforme ed
amplificatori speciali, attraverso
l’acqua vengono ltrasmesse le
vibrazioni della musica.
Abbandonarsi e sdraiarsi nel
letto ad acqua con vibrazione
ha grande valore terapeutico
sia per utenti disabili anche
molto gravi che per le persone
anziane
anche gravate da
demenza.
LE00105 Blocco vibrazione musicale

Per produrre la potenza
necessaria alla diffusione delle
vibrazioni sonore è necessario
un amplificatore . Il nostro è
dotato di due canali audio
distinti, uno per la diffusione
della musica ed uno per le
vibrazioni,:
sono
regolabili
separatamente.
AMP02X300 Amplificatore 2x300W
AMPDIFF60 Coppia Diffusori sonori
60W DVD001 Lettore CD/DVD
DVX USB
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LE00070
LE00072
LE00074
LE00076
LE00078
LE00080
LE00082

Music Box con portina e ruote 50x50x50 cm
Music Box con portina e ruote 80x50x50 cm
Music Box come LE00070 ma con diffusore sonoro
Music Box come LE00072 ma con diffusore sonoro
Music Box con portina e cuscino soft 50x50x67 cm
Music Box con portina e cuscino soft 50x50x50 cm
Music Box predisp. x Bubble Tube 90x50x50 cm

Lettino Sonoro
Per Ascoltare
le Vibrazioni del Corpo
Ascoltare sonorità e sentire le
vibrazioni che i suoni producono
tutto il corpo proprio come si è
vissuto nell’esperienza fetale. La
capacità di sentire le vibrazioni è
una
delle
più
precoci
comunicazioni che
l’essere
umano è in grado di attivare.
Il lettino è in legno, disegnato
secondo
la
regola
della
proporzione aurea.
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Proiettori

Sfere a specchi

Sistema di videoproiezione per la proiezione
di immagini
o filmati all’interno di un
ambiente multiusensoriale anche
come
stimolazione dei ricordi e dell’autobiografia
personale.

VD00001
VDSTAF01
VDSTAF02
VDSTAF03

Videoproiettore XGA 1024x768 ingr.HDMI
Staffa da soffitto regolabile 40/70 cm
Staffa da soffitto regolabile 23/31 cm
Staffa da parete regolabile 36/57 cm

LE01059

LE01056
LE00979
LE00980
LE01057

Spot cromatico Led

Sfera a specchi ø 20 cm, escluso
motore Sfera a specchi ø 30 cm,
escluso motore Sfera a specchi ø
40 cm, escluso motore Motore
per sfera a specchi fino a ø 40

PROIETTORE LASER STAR
Questo piccolo proiettore produce un
grande effetto luminoso. Le scintillanti
luci laser proiettate sul sof- fitto o su
una parete, lo trasformano in uno
splen- dido cielo stellato.
LE00955 Proiettore Laser Star
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Supporti comodi e paratici, grazie
alla solida base in legno si
posizionano sui piani in modo sicuro
e stabile.
LE01152
LE01153

Supporto tavolo per spot
Supporto tavolo per sfera a specchi

PROIETTORI A
DISCO
DISCHI DI PROIEZIONE

Una selezione di dischi di
proiezione adatti per i proiettori
SOLAR 100 LED, GL20R LED
e GL100R.
LE00909
LE00916
LE00919
LE00921
LE00922
LE00923
LE00924
LE00926
LE00927
LE00928
LE00929
LE00930
LE00937
LE00940
LE00941
LE00942
LE00944
LE00945
LE00947
LE00949
LE00948
LE00968
LE02285
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Disco Farfalle
Disco Temporale
Effetto Liquido 8A
Effetto Liquido 8E
Effetto Liquido 8F
Effetto Liquido 8ZA
Disco Quattro stagioni
Disco Tramonto
Disco Inverno
Disco Panorama
Disco Atlantis
Disco Estate
Disco AnimaliAfrica
Disco Animali
Disco Campo di fiori
Disco Teneroni
Disco Fattoria animali
Disco Popoli del mondo
Disco Verdure
Disco Circuito
Disco Balene
Disco Uccelli tropicali
Disco Pesci tropicali

Proiettore fornito completo di
un disco liquido multicolore e
motore di rotazione.
La nuova tecnologia a Led
propone un apparec- chio a
basso consumo energetico e
con poca dissipazione di
calore.
Con la solida base in dotazione
può essere installato a parete o
soffitto ma anche posizionato
su una mensola o su un tavolo
per fruizione in ambienti diversi.
LE04026
Proiettore Solar 100
Led con disco

Un mini proiettore
economico,
leggero e poco
ingombrante.
La proiezione è
limitata a un diametro di 100 cm.

LE01133
LE01134
LE01135
LE01135
LE01135

Proiettore Space con disco liquido
Disco liquido per proiettore Space
Set 4 dischi liquidi per proiettore Space
Set 4 dischi tema racconti per proiettore Space
Set 4 dischi tema festa per proiettore Space

NUVOLE E PANNELLI A SOFFITTO

NUBE LUMINOSA Contiene
circa 120 piccole luci led
che cambiano colore
e
intensità
in
base
al
programma impostato.
Facile collocazione a soffitto
negli spazi multisensoriali.
LE01183 Nube luminosa

NUBE STELLATA Trecento piccole luci si rincorrono, si avvicendano,
cambiano intensità per creare una piacevole atmosfera e rendere lo
spazio più rilassante. Questo prodotto è ideale in una stanza
multisensoriale, un bagno assistito e in una sala da parto.
La nuvola è realizzata in tessuto traslucido, ignifugo, lavabile a 30
gradi, drappeggiato su un pannello in multistrato di legno. La nube
stellata grande ha diametro di 150 cm, la nube piccola di 100 cm.
Normalmente sono fornite con tessuto di colore bianco, ma possono
essere richieste anche di colore blu. Nel prodotto è incluso il kit di
fissaggio.
LE01086
LE01090

Nube stellata grande
Nube stellata piccola

PANNELLO
ASTROLINE
costruito in tecnologia Led
RGB su telaio di alluminio. Il
telecomando imposta diversi
programmi di illuminazione.
LE01076
LE01077

120x120 cm
60x120 cm

NUBE A LED Realizzata in materiale
plastico, è particolarmente adatta in
ambienti con presenza di umidità. Si
possono
impostare
diversi
programmi per la regolazione di effetti
e colori.
Misure 100x200 cm.

LE01182

Nube a Led
FOTOPANNELLI
Inseriti
a
soffitto
conferiscono un reale effetto di luce del
giorno e sono dimmerabili ( può essere
abbassata l’intensità luminosa).
Possono
anche
sostituire
pannelli
esistenti di controsoffitti. Misure cm 60x60.
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Fibre Ottiche

LE00150

Usiamo solo esclusivamente fibre ottiche sicure, realizzate completamente con
materiale plastico atossico per azzerare il rischio di ferite in caso di strappi o
morsi.
Questo naturalmente non esula dalla sorveglianza di utenti che presentano queste
problematiche, ma sicuramente tranquilizza nell’uso del prodotto.

Mensola per effetto cascata

FOALIMLED1000
FOALIMLED4000
FOPAD

Sorgente luminosa Led
Sorg. luminosa Led
telecom. Controllo
Remoto Interattivo

Nelle fibre non sono presenti
elettricità e calore ma solo luce,
pertanto
possono
essere
manipolate senza alcun pericolo.

FOTRA150-2
FOTRA200-2
FOTRA200-3
FOUV15-2
FOUV20-2
FOUV150-2
FOUV200-3
FOSWC10
FOSWC12
FOUV10
FOUV15
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Fascio fibre ottiche 150 fili 2m
Fascio fibre ottiche 200 fili 2m
Fascio fibre ottiche 200 fili 3m
Fascio fibre ottiche UV 15 fili 2m
Fascio fibre ottiche UV 20 fili 2m
Fascio fibre ottiche UV 150 fili 2m
Fascio fibre ottiche UV 200 fili 2m
Muro Sensoriale 1m 99 fili 2m
Muro Sensoriale 1,2m 99 fili 2m
Muro Sensor. UV 1m 30 fili 2m
Muro Sensor. UV 1,5m 30 fili 2m

Fluorescenze
DOCCIA FLUORESCENTE
Un’isola circondata da una cortina di tubicini fluorescenti e
colorati (lunghezza 180cm), illuminata da quattro lampade a
luce nera che consentono sensazioni multisensoriali, spettacoli e giochi.
Uno specchio nella parte superiore crea un effetto ottico spaziale.
Una proposta basata su una
idea di Ad Verheul.
Dimensioni: 90x90x12cm.
LE01174 Doccia fluorescente

BLACK BOX
CASCATA FLUORESCENTE
Una cascata colorata e vivace che scende dal soffitto lungo il
muro oppure come decorazione delle pareti, nicchie o intelaiatura della porta, nella stanza multisensoriale o altri spazi.
LE01155

Cascata fluorescente

Un pratico box che contiene una vasta proposta di
materiali fluorescenti, perfetto per riordinare il materiale e per trasportarlo da un locale all’altro.

Il Black Box contiene:
• 1 Mini plafoniera blacklight
• 1 set di granuli UV
• 3 rotoli lana UV
• 1 set di tulle UV
• 7 bottiglie vernice UV (60 ml)
• 1 set di pellicole UV
• 1 Pack di corde UV
• 4 barre UV di 20 cm
• 4 barre UV di 40 cm
• 1 set di ghirlande UV
• 1 bomboletta spray di vernice UV
• 1 set figure UV
• 1 guanto UV
• 2 clave UV 26 cm
• 2 aste arcobaleno UV 40 cm
Dimensione box 38 x 52 x 42 cm
Sono possibili variazioni
LE00952
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Black Box

Lampade cromatiche

Ideali per stimolazione e cromoterapia in piccoli ambienti, tipo camere,
bagni assistiti o angoli sensoriali.

Nuova plafoniera a parete realizzata in tecnologia LED, studiata per trattamenti cromoterapici e
bagni di colore, completa di diffusori sonori, ideale per creare setting rilassanti e coinvolgenti.
La lampada attiva e stimola benefiche percezioni sensoriali secondo le indicazioni richieste nel
trattamento della Cromoterapia.
La gamma, le sfumature, la dissolvenza lo stan by dei colori sono gestite attraverso centarline di
controllo e gestione programmabili.

ILLRAIM001 Palfoniera Cromo Led

IP68
Possiamo realizzare a misura qualsiasi tipo
di pannello luminoso con la stessa tecnologia.
Serie di lampade da esterno e interno in materiale termoplastico.
Le lampade sono dotate di batteria al litio ricaricabile, caricabatterie e telecomando.
L’apparecchio può funzionare per otto ore circa dopo il completo ciclo di ricarica
delle batterie.
Pannelli luminosi in tecnologia Led RGB o bianco mis.
60x60 cm, sostituscono i normali pannelli del controsoffitto.
ILLLED60X60RGB Pannello LED 60x60 42W RGB
ILLLED60X60W Pannello LED 60x60 40Wbianco
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ILLEST550 SFERA RGB diam. 25 cm
ILLEST551 SFERA RGB diam. 40 cm
ILLEST555 ELISSE RGB mis. 20/33 cm

ARMADIO BLACKLIGHT

TAPPETI

Il materiale sospeso ruota grazie ad un motore
rendendo tutto attraente e rilassante. Può essere
inserito in un angolo o disposto su una parte..
Dimensioni: 125x85x42 cm.

In vari formati e con diversi effetti, i tappeti sono realizzati inserendo le fibre ottiche nella tessitura.
Sicuri per bambini e adulti, questi tappeti non trasmettono calore, non sono transitati da elettricità
e possono essere usati in tutta sicurezza. Per il loro buon mantenimento evitare di disporli in
zone con elevato passaggio o dove transitano oggetti pesanti.
Normalmente si usano a pavimento ma possono essere appesi a parete creando uno sfondo
scintillante. Possono essere ordinati bianchi e neri.
Le dimensioni sono di seguito dettagliate..

LE01150

Armadio Blacklight a muro

ACQUARIO BLACKLIGHT
FOSTC1010 Tappeto fibre 1x1m
FOSTC1015 Tappeto fibre 1x1,5m
FOSTC1212 Tappeto fibre 1,25x1,25m
FOSTC2010 Tappeto fibre 2x1m
FOSTC2020 Tappeto fibre 2x2m
FOSTC3020 Tappeto fibre 3x3m
FOUVM3 Tappeto UV 0,3x0,3m
FOUVM5 Tappeto UV 0,3x0,3m
FOUVM10 Tappeto UV 1x1m
FOUVM15 Tappeto UV1,5x1,5m
LE01044

Tenda stellata

LE01252

Tappeto UV a mq.

È un acquario affascinante e piacevole, ha un aspetto incantevole, i colori brillano e gli oggetti
attraggono l’attenzione dell’utente, sia in una stanza multisensoriale che negli ambienti comuni,
offre un’atmosfera distensiva e tranquillizzante. Dimensioni standard: 100x40x65 cm.
LE01160 Acquario Blacklight

SCATOLA BLACKLIGHT
Uno spettacolo che rende molto affascinante l’esperienza visiva dell’utente. Questa scatola portatile ha una parete scorrevole per poter inserire
o appendere materiali, giochi, colori… Un motore
rotativo è montato sulla parete superiore per far
girare il materiale sospeso. Dimensioni 60x40x40
cm.
LE01164
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Scatola Blacklight

ELEMENTI INTEGRATIVI
PAVIMENTI E PARETI INTERRATTIVI

Questi particolari prodotti fanno
parte degli stimoli visivi e normalmente sono inseriti all’interno dei podi delle zone multisensoriali. Le sfere sono dotate di
piedistallo e possono eventualmente essere posizionate ovunque.

La nuova tecnologia permette la realizzazione di pavimenti e pareti interattive creando animazioni, filmati e
immagini che immediatamente reagiscono al movimento. Si può pensare a molte e diverse applicazioni
di questa tecnologia ma noi ovviamente la proponiamo
principalmente negli ambienti multisensoriali.
Si tratta di una proiezione interattiva visualizzata su
qualsiasi superficie desiderata, pavimento, parete, soffitto o altra suprfice piana.
Le possibilità di proiezione sono molteplici, ad esempio,
un laghetto con i pesci (digitale), una vasca di palline
colorate, un prato di fiori, un campo di calcio con lo spostamento del pallone.
Quando si sposta una mano, un piede o altre parti del
corpo nel fascio di proiezione, gli elementi proiettati reagiranno, i fiori si muoveranno come se una mano gli
spostasse, i pesci del torrente si spostano per lasciarti
passare, le palle si muovono, i palloncini scoppiano ma
le possibilità sono tantissime.
Gli utenti scoprono con gioia questa attività e sono incoraggiati a continuare muovendosi e giocando con la
proiezione e quindi da spettatori passivi diventano partecipanti attivi.

LE02394

Super Magic Ball

LE01187

Acquario UV

Tunnel Infinito

LE01098
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LE01092

Space Ball

Cuscini e sostegn i
Sistemi di posizionamento, sostegno e
mobilizzazione corporea per persone disabili
I cuscini sono di varia misura,
morbidi e favoriscono posture
varie e sicure. La loro facile
adattabilità alla persona consente
di sostituire quasi completamente
gli ausili in schiuma poliuretanica
modellati su misura all’anatomia
del fruitore.

CUSCINI TONDI
EN65951
EN65941
EN50002
EN50003
EN4002
EN4003

Cuscino Malta Ø 130x27
Cuscino Malta Ø 150x27
Cuscino Malta Ø 160x30
Cuscino Malta Ø 190x30
Cuscino Malta Ø 160x50
Cuscino Malta Ø 190x50

CUSCINO A CUNEO STABILIZZANTE
Questo cuscino cuneiforme può essere modellato per la
migliore soluzione d’uso. Il rivestimento esterno è realizzato
in microfibra PhysioTex, sfoderabile e lavabile a 95°.
All’interno un sacco con- tenitore in cotone (lavabile a 60°)
riempito di perle dipolipropilene lavabili a 95°.
EN160100
EN170100
EN180100
EN180120

Cuscino a cuneo 60 x 50 x 25/0
cm Cuscino a cuneo 70 x 60 x
30/0 cm Cuscino a cuneo 100 x
80 x 40/0 cm Cuscino a cuneo
120 x 80 x 40/0 cm

CUSCINI A CUNEO
Cuscini a cuneo in diverse dimensioni e forme. Copertura in
microfibra PhysioTex con chiusura a cerniera. Il cuscino è ben
riempito con perle di polipropilene. All’occorrenza è possibile
regolarne il volume aumentando o diminuendo la capacità. I cuscini
si prestano bene per trattamenti di cine- stetica. PhysioTex è
impermeabile, traspirante, antibatterico e lavabile fino a 95 gradi.
ENEH263
ENEH264
ENEH503
ENEH361
ENEH502
ENEH501
EN32315

Cuscino a cuneo 20 x 10 x 10/0
cm Cuscino a cuneo 25 x 10 x
10/0 cm Cuscino a cuneo 40 x 35
x 17/0 cm Cuscino a cuneo 55 x
23 x 18/0 cm Cuscino a cuneo 60
x 60 x 25/0 cm Cuscino a cuneo
80 x 80 x 35/0 cm Cuscino Y a
cuneo 63 x 70 x 26/0 cm

PHYSIOFORM
Il kit standard PhysioForm è composto da nove parti separate realizzate in poliuretano espanso di alta qualità, rivestite
in ecopelle e da due cinghie di fissaggio. I nove cuscini
possono essere combinati in molti modi per facilitare diverse
posture: seduta, prona, supina e anche sul fianco.
Il fissaggio delle singole parti è assicurato da striscie di velcro.
EN9010
EN9020
EN9030
EN9040

PhysioForm-Set I
PhysioForm-set II
PhysioForm-set III
PhysioForm-set IV

CUSCINI A BANANA
EN65981
EN65941
EN65941

Cuscino Creta 175x80x27
Cuscino Creta 200x100x27
Cuscino Creta 200x140x27

AVVERTENZA!!
Per garantire una maggior sicurezza, le persone con disabilità ed in particolar modo
coloro che soffrono di epilessia, non devono essere lasciate da sole quando sono distese
su questi cuscini.
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COLORE RIVESTIMENTO PHYSIOTEX

Sistemi Interattivi
MULTI LIVING WALL
Un pannello dal design accattivante con 96 luci
da gestire con lo sfioramento della mano. Le
luci colorate seguono il movimento creato
dalla mano.
Il pannello di comando, facilmente azionabile,.
consente di scegliere tra diversi giochi di luci.
Il Multi Living Wall offre la possibilità anche di
fare musica. Si possono scegliere vari
strumenti musicali ed attivarli sempre sempre
con il Touch, facendo scorrere la mano sopra il
pannello.
Oltre al sistema touch, il Multi Living Wall
dispone di un microfono incorporato che rende
possibile far reagire il pannello ai suoni.
ORGAN GLOBE

Un gradevole design associato alla lampada incorporata
cattura l’attenzione.
Le caratteristiche di Wall Flower sono molto interattive
perché risponde sia al suono che al tatto.
Il fiore cambia il colore con i rumori della stanza ma
anche toccando il globo.
Con il selettore inserito nello stelo del fiore i programmi
possono essere facilmente selezionati.
Può essere disattivata la ricezione dei suoni e la
lampada si illuminerà con colorazioni casuali.
LE00520

Wall Flower

LE00505 Multi Living Wall

Un globo dal design accattivante con oltre 100
luci controllate da un sensibilissimo microfono.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di
programmi per generare con il suono effetti
luminosi diversi.
L’Organ Globe è dotato di uno switch che
permette di lasciare la sfera in modalità
pausa: il microfono viene disattivato e
sequenze
programmate di luce si
susseguono.
La scelta dei programmi e la velocità di
cambiamento delle luci sono facili da impostare
tramite il pannello di controllo.
LE00510 Organ Globe

ORGAN WALL
L’Organ Wall è la proposta a pannello
murale della
sfera Organ Wall. La
funzionalità è la stessa ma si presta a
installazioni fisse in luoghi dove può essere più congeniale.
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WALL FLOWER

LE00500 Organ Wall

MULTI FLOOR
Il Multi piano è uno dei prodotti più imponenti del catalogo per le dimensioni,
la moltiplicità di luci LED e per la importante multifunzionalità.
Il Multi Floor è una importante scelta aggiuntiva in una stanza
multisensoriale.
Il piano è suddiviso in nove aree ognuna delle quali risponde al tocco,
spostando il piede o la mano nei pressi di una superficie, essa cambia
colore e se impostato emette un suono. I suoni sono salvati su supporto
USB ed è facile aggiungere suoni personalizzati sequendo le esigenze
operative.Il Multi Floor ha diverse pos- sibilità di interagire per cui vi è
sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
LE00515 Multi Floor

Aroma
Yunique

La terapia Snoezelen, gli spazi multisensoriali e l'aroma sono da sempre
inseparabili, inoltre l’aromatizzazione dell’ambiente è importante per il benessere e
la qualità della vita di residenti e operatori.

Un bellissimo ed unico modello di
evaporatore: la base in legno
sostiene una grande ampolla in
vetro che raccoglie le evaporazioni
e le rila- scia nell’ambiente.
L’apparecchio combina quattro
funzioni utili: è un evaporatore di
buone prestazioni per la quantità di
fragranze immesse nell’aria che
promuovono
a
scopo
terapeutico
la
tranquillità, il sonno, il controllo
dell’umore
depressivo ed il
miglioramento
della
concentrazione; è un ottimo
umidificatore dell’aria; genera
effetti ionizzanti, migliorando e
purificando la qualità dell’aria
producendo ioni negativi; è
completato da un lettore MP3
interno per la diffusione di
musica rilassante e da piccoli led
che
producono
piacevoli
dissolvenze di colore con risultati
di grande effetto.

AROMASTREAM

Il diffusore più semplice, non necessita di
parti riscaldate e acqua per la diffusione
degli aromi,
basta semplicemente
svitare il filtro, depositare alcune gocce
di olio essenziale, riavvitare il filtro e
azionare l’interruttore, con possibilità di
scelta tra due velocità e immediatamente
una gradevole fragranza si diffonde nel
locale.
Nella combinazione con tre oli esenziali
vengono allegati tre flaconi da 10 ml con
fragranza citronella, aria pura e
lavanda francese.

LE01241
LE01250
LE01246

Aromastream con 3 oli essenziali
Diffusore Aromastream
Filtro ricambio per Aromastrem

AROMASTONE
L’aromatizzatore è realizzato con una
ciotola
in ceramica smaltata in cui è
inserita una resistenza elettrica.
Posizionando nel recipiente alcune gocce
di olio essenziale con l’aggiunta di acqua,
azionato l’apparecchio, si riscalderà ed
emetterà del vapore profumato e gli effetti
benefici delle essenze in tutta la stanza.
Questo aromatizzatore non è adatto a
spazi molto ampi.
LE01247
LE02420

Aromastone con 3 oli essenziali
Aromastone

Con la tecnica ad ultrasuoni, l’acqua e l’olio essenziale si miscelano in milioni di micro particelle
ed il vapore acqueo molto fine si manifesta in una sorta di nebbiolina. Il vapore-nebbia
aromatizzato è così sottile che si diffonde molto rapidamente nello spazio elargendo profumo ed
effetti terapeutici. Il serbatoio viene riempito con acqua con l’aggiunta di 10-20 gocce di olio
essenziale a vostra scelta. L’apparecchio ha in dotazione un piccolo telecomando per le
impostazioni e le regolazioni di funzionamento.
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STARTKIT
Questo piccolo set è perfetto per un inizio in
aromaterapia.
I dodici oli essenziali sono: cajeput, cannella, cedro, pino
silvestre, lavanda, citronella, menta piperita, palmarosa,
mirto, rosmarino, arancio distillato, vaniglia.
In pratica scatola di legno.
LE02451 Aroma Terapia StartKit 12 x 2,5 ml
LE02452 Aroma Terapia StartKit 12 x 5 ml

Sono disponibili oli essenziali e
compositi, aromi da bagno e
specifici per massaggi, anche
combinati in vari set e in
diversa
quantità
(ml).
Richiedete o scaricate la
brochure dedicata.
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Cd&Dvd

CD
Esclusivamente da Barry Emons quattro CD con musiche appositamente composte per terapia Snoezelen ,
orientate a persone con disabilità intellettiva e pazienti
psico-geriatrici
LE01253
4 CD musica con custodia
Suoni della natura senza musica , con il cinguettio degli
uccelli in giardino e suoni occasionali di acqua corrente
LE01255
CD The garden

DVD
Un DVD che riproduce l’effetto di un disco liquido
LE00961
DVD Liquid Effect
Immagini rilassanti della natura , mescolati con musica
strumentale
LE01286
DVD Silent Nature

Il risveglio della natura con molti suoni di diversi uccelli.
LE01256
CD Morning birds

Momenti magici di una passeggiata lungo la spiaggia ,
accompagnati da musica rilassante
LE01287
DVD Wellenspiele

Belle canzoni accompagnate da una splendida arpa ,
invita alla pace interiore
LE01257
CD Rosa mystica

Affascinanti immagini di paesaggi invernali si intrecciano con i suoni
LE01288
DVD Wintermärchen

Ascoltando il suono del mare e dei gabbiani si può quasi
sentire la sabbia sotto i piedi
LE01259
CD Wadden

Paesaggi con impressioni magiche di sole , luce e ombre , accompagnati da musica rilassante
LE01258
DVD The power of sun and light

Musica per il relax , soprattutto per i bambini
LE01289
CD Reise zur Trauminsel

Orizzonti lontani, cielo nuvoloso , arcobaleni e giochi di
luce , accompagnati da musica rilassante
LE01285
DVD The spirit of the sky

Suoni rilassanti del mare , in combinazione con morbida
musica melodiosa
LE01290
CD Meer
Sentite il vento tra i capelli e lasciarsi trasportare su una
nuvola
LE01291
CD Wolkenvlucht
Una passeggiata in un giorno d'estate nei boschi pieni
di canto degli uccelli
LE01304
CD Vogelgeluiden
Melodie tranquille per sognare e rilassarsi
LE01305
CD Relaxation
Musica meditativa con ritmi indiani
LE01306
CD Indian Dreams
Suoni e sciabordio dell'acqua , intrecciati con musica
rilassante
LE01307
CD Wasserfallsinfonie
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L'affascinante mondo subacqueo del mare e dei suoi
abitanti , accompagnati da musica rilassante
LE01297
DVD The spirit of the underwater world
L' Asia magico continente con templi e immagini mozzafiato della natura , accompagnati da musica rilassante
LE02749
DVD The spiritual power of Asia
Il mare in tutte le sue forme lussuse e splendenti , accompagnati da musica rilassante
LE02752
DVD The spirit of endless sea
Impressionanti immagini di un inverno pieno di neve e
ghiaccio accompagnati da musica rilassante
LE02754
DVD The spirit of winter and ice
Una foresta magica e incredibilmente bella, piena di animali e piante colorate , accompagnati da musica rilassante .
LE02755
DVD The spirit of mystic forests

Tavolo regolabile appositamente studiato e progettato per gruppi di utenti. Composto da due tavoli, uno semicircolare ed uno piccolo rotondo. I tavoli possono essere sistemati in base alle esigenze di utilizzo:
• Come unico tavolo rotondo assiemando le tre parti.
• Come tavolo rotondo con foro centrale che viene occupato dall’operatore che assume un ruolo polarizzante
nel gruppo di lavoro.
• A forma di “S”, in questo modo può essere sistemato il maggior numero di utilizzatori seduti ai tavoli.
• Scomposto per creare postazioni separate, anche in luoghi diversi.
Le varie parti sono realizzate in legno laminato e verniciato, la struttura portante è in metallo alle gambe dei
tavoli sono applicate delle ruote che ne facilitano lo spostamento.
Il tavolino ha un diametro di 100 cm ed il cerchio formato con gli altri due tavoli è di 240 cm. Colori particolari ed
altre specifiche esigenze potranno essere richieste e faremo il possibile per soddisfarvi.
LE00606

Tavolo Yin e Yang

Amache
AMACHE
SUPPORTO A DONDOLO

Vi proponiamo una tipologia di
amaca
veramente
originali,
costruite
artigianalmente
in
svariate misure e con molteplici
accessori.
Per la complessità
degli
articoli
abbiamo
predisposto
una
brochure
dedicata che vi chiediamo di
richiederci se interessati.

Il supporto è stato sviluppato specificatamente per consentire ad una persona in sedia a rotelle di dondolarsi.
Un solo operatore riesce a far salire
con facilità la sedia a rotelle sul
supporto ed a bloccarla. Il dondolio
dona
sensazioni piacevoli e
rilassanti all’utente mentre un
assistente o parente siede accanto
parlandogli e abbracciandolo.
LE01761 Supporto a dondolo per
sedia a rotelle
SEDIA A FOGLIA
Questa originale e comoda sedia è stata concepita per essere appesa al soffitto o per essere sostenuta dal suo apposito supporto in
metallo. La particolare forma, avvolgente per il
corpo, riproduce la sensazione di essere in una
morbida culla il cui dondolio genera un
benevolo rilassamento e infonde tranquillità. La
parte morbida della sedia è in materiale
schiumato rivestito in pvc, molto resistente e
di facile puli- zia, può essere realizzata in
diversi colori.
BE00587
Sedia a foglia
BE00588
Supporto per sedia a foglia
Spazio necessario:
altezza ca. 220 cm, larghezza 250 cm e lunghezza ca. 300 cm

32

ALTALENE
Le altalene sono state appositamente progettate per
pratiche medico-terapiche o riabilitazioni per case di riposo
e strutture di cura ma anche per le persone che hanno in
casa una persona disabile od un adulto con difficoltà sia
cognitive che motorie.
La caratteristica che rende particolari e speciali queste altalene è la possibilità del terapeuta di oscillare assieme
all’utente rafforzando il rapporto e superando timori e
paure.
Lo strumento offre un grande potenziale formativo e costruttivo.
Il materassino intrecciato fornisce un solido e comodo
piano per distendersi ed abbandonarsi alle oscillazioni.
E’ disponibile in due formati ed ha quattro punti di
sospensione. Il peso massimo ammissibile è di 150 kg. Il
telaio in alluminio è facile da spostare, da smontare e
rimontare.
L’altalena
LE01781 è approvata e certificata per applicazioni
mediche
LE01782(EN-12282: 1999)
LE01783
Altalena terapeutica L 100x100 cm
LE01784
Altalena terapeutica XL 166 x 76 cm
Struttura in alluminio per interno
Struttura in alluminio per esterno

Dondolo
Propriocezione, Relax e Gioco
NiDondolo è piano concavo con movimento libero (rotante,
basculante e oscillante). Può essere accessoriato con un
materasso rotondo diametro 190cm per facilitare le attività
di rilassamento e stimolazione sensoriale. Il suo
movimento libero si presta a tutte le attività di
propriocezione: gli utilizzatori sviluppano le proprie
capacità adattandosi di volta in volta alle condizioni di
disequilibrio che lo strumento crea. Molto robusto, è adatto
a terapie con bambini, adulti ed anziani. Il suono che i
cuscinetti a sfera producono nel loro scorrimento crea
sensazioni sonore molto piacevoli. Misure (LxWxH)
190x190x47cm. NiDondolo è un piano oscillante con
movimento libero per la stimolazione multisensoriale e
vestibolare, adatto a bambini e adulti, ed è
antiribaltamento, quindi non necessita il fissaggio a terra.
20.110 NiDondolino
(LxWxH) 80x80x27cm
20.120 NiDondolo
(LxWxH) 190x190x47cm
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Giostra Inclusiva NiDondolo

Cod. 20.120

3
4

Percorsi e Complementi Morbidi
Cod. PSDC01
Cod. PSDC02

Cod. PSDC03

Cod. ENDC01

Cod. ENDC02

Cod. PSDC04
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Cod. PSDC05

Cod. ENDC03

Sedute Ergonomiche
La poltrona MimmaMà è un dispositivo medico con
dichiarazione CE con una particolare modellazione che
evita i dolori posturali, avvolge l’utente in un abbraccio
accogliente mantenendolo vigile e attivo, allevia i dolori
perineali perché riduce la pressione sul perineo,
permettendo di scaricare il peso corporeo sulle gambe, e
offre un ottimo sostegno a spalle, braccia, schiena e zona
lombare. Disponibile in versione fissa o girevole, con o
senza poggiapiedi integrato, MimmaMà è ignifuga,
antibatterica, priva di lattice e facile da sanificata.
MimmaMà è disponibile in diversi colori. Consigliato è
quello bianco che ben si presta ad essere modificato dalle
luci e dai colori dell’ambiente multi-sensoriale. MimmaMà
inoltre evita il rischio di scivolamento della persona seduta.
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MimmaMà 365900 N con poggiapiedi integrato
MimmaMà 365900 L con seduta girevole
MimmaMà 365900 S la versione più leggera

Sedute Relax a Zero Gravity

La chaise longue Toast R è una seduta pieghevole e reclinabile,
completa di poggiatesta regolabile. Toast R richiude perfettamente il
poggiapiedi quando è in posizione normale, evitando il rischio di
inciampo alle persone mentre si siedono o si alzano. Reclinata in
posizione Zero Gravity, Toast R assicura all’utilizzatore il massimo
relax e una migliore una circolazione sanguigna.
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Facile da richiudere, Toast R può essere facilmente riposta quando
non utilizzata. Realizzata in tessuto strutturale di diversi colori è
disponibile in colore bianco con rivestimento in tessuto ignifugo.
Toast R è una sedia solida, comoda e anti-ribaltamento, che
favorisce il rilassamento e lo scarico della colonna vertebrale e può
essere utilizzata anche all’esterno.

