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Come due piccoli magneti possono semplificare la vita a chi usa le stampelle

In seguito a un problema al ginocchio
mi sono dovuto muovere per alcuni
mesi con l'aiuto delle stampelle. Se vi è
già capitato di dover usare le stampelle,
sapete perfettamente che queste hanno
la terribile abitudine di cadere a terra
ogni volta che si cerca di appoggiarle da
qualche parte. Ci vorrebbe una
rientranza nella parete per farle stare in
piedi. Anche quando le si vuole
appoggiare a una sedia, le stampelle
sono decisamente instabili...

Un altro problema sorge quando
bisogna tenere entrambe le stampelle
con una mano, ad esempio quando con
l'altra mano si vuole aprire una porta o
raccogliere qualcosa dal pavimento.

Oltretutto, a causa della mia ferita, non
potevo piegare il ginocchio per cui
avevo grosse difficoltà a raccogliere oggetti da terra. Anche per questo motivo era
davvero essenziale per me che le stampelle non finissero continuamente a terra!

E potrei tranquillamente aggiungere
altri esempi. Grazie a due magneti la mia
situazione è notevolmente migliorata.
Tutto quello che ho dovuto fare è stato
incollare un disco magnetico S-20-02-N
(www.supermagnete.fr/ita/S-20-02-N)
all'impugnatura di ciascuna delle due
stampelle.

Di seguito due impieghi delle stampelle
truccate.
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Raccogliere un mazzo di chiavi dal pavimento
senza piegarsi.

(Premessa: il portachiavi deve essere
magnetico)

Le stampelle si tengono in equilibrio alla parete
l'una con l'altra

Integrazione di Branko Bürgin dalla
Svizzera:

Chi usa le stampelle sa con quale facilità
cadano a terra e quanto sia faticoso
raccoglierle. Il mio obiettivo era poterle
appoggiare in modo stabile a una parete
o qualcosa del genere. Avvitando dei
magneti con base in acciaio con boccola
filettata M4 Ø 20 mm (www.
supermagnete.fr/ita/TCN-20) (polarità nord e sud) a una staffa per tubi, è possibile
unire le due stampelle in qualsiasi momento. Così si ha sempre una mano libera
per aprire le porte, rispondere al telefono, pagare alla cassa o per appoggiarla dove
serva.

Inoltre una stampella "magnetizzata" può essere appoggiata ovunque ci sia del
ferro. Con delle rondelle metalliche adesive (diametro 30 mm) è possibile creare
praticamente ovunque una "superficie di appoggio" (bagno, guardaroba ecc.).
Vendo questa soluzione da diversi anni con il nome di kruxX.

Maggiori informazioni e l'online shop sono disponibili al sito www.kruxx.ch. In caso
di domande, potete contattarmi all'indirizzo kruxx@bluewin.ch.
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Grazie a kruxX è possibile appoggiare le
stampelle ovunque...

... e, se serve, si può avere anche una mano
libera.

Articoli utilizzati
2 x S-20-02-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-20-02-N)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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