
 Ausili quotidiani e per l'incontinenza 
Ben attrezzati per affrontare la vita quotidiana in modo autodeterminato
#Libertàdimovimento

Orthotec SA 
Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
Véhicules adaptés | Chemin des Dailles 12 | CH-1053 Cugy VD | T +41 21 711 52 52 | F +41 21 711 52 50
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici U
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Orthotec si impegna per la vostra libertà di movimento. 

Noi forniamo alle persone con lesione midollare e limitazioni simili mezzi ausiliari e  
prestazioni di servizio, oltre ad essere un centro di competenza per:

 ■ Adattamento veicoli 
 ■ Tecnica di riabilitazione
 ■ Tecnica ortopedica
 ■ Prodotti per incontinenza e ausili quotidiani
 ■ Sport su sedia a rotelle

Othotec è una società della Fondazione svizzera per paraplegici e adempie al mandato  
di integrazione e assistenza a vita. Operiamo in tutto il territorio svizzero, abbiamo  
sede a Nottwil e una filiale di Adattamento veicoli a Cugy VD. 
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  I vostri vantaggi

■  Consulenza competente e discreta e consegna
di campioni in prova

■  Showroom e ritiro articoli a Nottwil
■  Nozioni specialistiche del Gruppo Svizzero Paraplegici
■  Consegna a cadenza mensile di ordini permanenti
■  Recapito affidabile e senza spese

Per fare un ordine:
orthotec.ch

Ausili per incontinenza
T +41 41 939 62 10 
handel-kontinenzhilfen@orthotec.ch

Ausili quotidiani
T +41 41 939 56 56
handel-alltagshilfen@orthotec.ch

cuscini antidecubito per sedie a rotelle,
stimolazione elettrica, cateteri, urocondom,

sacche di raccolta urina, tamponi rotondi, pinze,
      assi di trasferimento,  assorbenti per 
  incontinenza, materassi speciali, sistemi d’irrigazione,

materiale per medicazione, aiuti domestici,
         dispositivi per la respirazione, sollevapazienti, 

    cuscini di posizionamento, lozioni idratanti,

deambulatori, protezioni contro la pioggia,

coperte riscaldanti, guanti, ausili per bagno 
e doccia e molto altro.

Articoli per incontinenza, materiale di medicazione, 
ausili quotidiani e di terapia per una migliore  
qualità di vita – tutto questo a scelta nel nostro 
vasto assortimento:


