ALLEGATO A
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Metaprodotto MEPA

1

Acido cloridrico muriatico

2

Acqua ossigenata stabilizzata

3

Addittivo disinfettante

4

Alcool etilico

5

Alcool etilico

6

Ammorbidente liquido

7

Aspira liquidi e polveri elettrico

Descrizione

Area compilata dal FORNITORE

Unità di misura
(UDM)

Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 5 - 15% : Acido
cloridrico in soluzione Ph : acido Assenza di Fosforo Contenitore Confezione da lt. 1
con Tappo sigillo Anti.bambino
a 10 vol. Inferiore a 5% : Perossido di idrogeno in soluzione Confezione da ml.
250
Contenitore con Tappo sigillo Anti.bambino
sbiancante battericida in polvere all’ossigeno attivo coadiuvante
del bucato a mano ed in lavatrice Conforme al D.M. 20/04/88
Confezione da gr.
N.162 Inferiore a 0,1% Assenza di fosforo Microbiologicamente
500
testato Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n
denaturato gradi 90 Contenitore con Tappo ben sigillato

Confezione da ml.
500
Confezione da lt. 1

denaturato gradi 90 Contenitore con Tappo ben sigillato
profumato
per
biancheria
Sostanza
attiva
>=5%
Confezione da lt. 5
Biodegradabilità oltre il 90% , PH >=4%.
professionale Alimentazione 220/240 Volt Potenza minimo 1200
Watt Numero motori 1 Portata d’aria minimo 50 lt/sec Serbatoio
Singolo pezzo
in Acciao Raccolta liquidi minimo 30 litri Raccolta polvere minimo
35 litri Lunghezza cavo minimo 10 mt. Rumorosità massima 65
db
Sacchetti per Aspirapolvere art. 10
Conf. da pz. 10

9

Aspira liquidi e polveri elettrico
ACCESSORI
Bastoncini

10

Bastone in alluminio

11

Bastone in legno

12

Biberon

13

Bicchieri in plastica da cc.80

14

Bicchieri in plastica da cc.200

15

Bicchiere - Bio bicchiere ecologico

16

Bidone industriale da lt. 50

17

Bidone industriale da lt. 100

18

Brillantante liquido

19

Candeggina delicata

20

Candeggina igienizzante

a base di ossigeno Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 5 15% : Tensioattivi non ionici, Sbiancante a base di ossigeno Confezione da lt.1
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).
Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 Ipoclorito di sodio minimo
6% Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136). Contenitore da lt. 1

21

Candeggina igienizzante

Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 Ipoclorito di sodio minimo
Contenitore da lt. 5
6% Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).

8

cotonato per orecchie
Conf. da pz. 100
anodizzato con attacco foro Altezza cm. 140 in unico pezzo
Singolo pezzo
Diametro mm. 22 Manopola in gomma - estremità superiore
con attacco a vite e foro Altezza cm. 150 Diametro mm. 24 Peso
Singolo pezzo
gr. 300
In plastica con tettarella in caucciu
Singolo
Confezione da 100
Idonei per alimenti DM. 21.03.73 e successivi aggiornamenti
pz
Confezione da 100
Idonei per alimenti DM. 21.03.73 e successivi aggiornamenti
pz
trasparente in Pla da 200/220 ml. biodegradabile e compostabile Confezione da 50
pz
In PE/HD idoneo per alimenti con manici e coperchio colore
Singolo pezzo
bianco
In PE/HD idoneo per alimenti con manici e coperchio colore
Singolo pezzo
bianco
concentrato indicato per l’asciugatura delle stoviglie in macchine
lavastoviglie; assenza di fosfati, non sviluppa schiuma, Conforme
Confezione da lt. 5
al DM 162/88 Sostanza attiva 30% Biodegradabile 90%

Prezzi Unitari
a Base di gara

0,43 €
0,43 €

3,59 €

0,86 €
1,36 €
8,25 €

150,74 €

10,77 €
1,33 €
2,76 €
1,50 €
4,57 €
0,50 €
0,61 €
3,67 €
7,14 €
14,00 €

18,13 €

0,54 €

0,39 €

1,62 €

Marca

Codice Articolo
Fornitore prodotto
offerto

N.
PRESIDI
Denominazion
O
e commerciale
MEDICO
del prodotto
CHIRURG
ICO

Confezio
namento
offerto
solo se
diverso
da UDM

Note

22

Candeggina
igienizzante
concentrazione

23

Candele coniche colore avorio

24

Carrello multiuso in rilsan

25

Carrello porta sacco in rilsan

26

Carrello di servizio in rilsan

27

Carrello porta pacchi

28

Carrello porta pacchi a pianale

ad

29

Carta asciugatutto cucina

30

Carta forno con dispenser

31

Carta igienica 2 veli

32

Carta igienica in rotolo jumbo maxi

33

Carta asciugamani interfogliata a "Z"

34

35

36

37

alta

Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 Soluzione con
concentrazione di cloro attivo all’origine minimo 14% Contenitore da lt. 5
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136)
Confezione da 50
diametro cm. 2,2, H. cm. 20 durata ore 5 .
pezzi
Completo di Base completa di montante porta sacco (120 lt ),
anello in gomma e coperchio agganciato N.2 secchi lt.12
Singolo pezzo
(celeste e rosso) Montante portastrizzatore Strizzatore a pressa
con manico Portamanico e reggi scopa n. 1 Cestino portaoggetti
Paracolp
pieghevole in rilsan Completo di Reggisacco , anello in gomma e
Singolo pezzo
coperchio agganciato n. 4 ruote diametro 80 mm. e parafilo
Dimensioni : cm. 53x50x104 h
Completo di N.2 secchi lt.25 (celeste e rosso) Strizzatore a
Singolo pezzo
pressa con manico Maniglia di spinta reversibile Paracolpi e ruote
diametro 80 mm. con parafilo
in metallo su ruote atto per trasporto su scale Portata kg. 250
Singolo pezzo
altezza carello minimo cm 130 larghezza minima cm 47 – altezza
massima gradini cm 20
con ruote e maniglione di spinta Portata Kg. 150 Ruote diametro
mm.100 in gomma, 2 fisse e 2 piroettanti di cui 1 con freno
Singolo pezzo
Piano di carico in lamiera liscia con bordi arrotondati, dimensioni
cm 85 x 50 Struttura rinforzata elettrosaldata
Pura ovatta di cellulosa Strappi : N. 48 - Lunghezza : strappo:
cm. 22 Larghezza strappo : cm.22 Veli : n. 2 Lavorazione:
Cuscinetti assorbenti Colore bianco - Grado di bianco minimo 82
-Sbiancante ottico : assente - Grammatura: 21 gr./mq per veloPeso
Lunghezza : mt 50 Altezza rotolo minimo cm. 33 Grammatura :
40 gr./mq. Peso : 700 gr. Idonei per alimenti DM. 21.03.73 e
successivi aggiornamenti
Pura ovatta di cellulosa Strappi per rotolo minimo 200 Lunghezza
strappo cm. 11,5 Larghezza strappo cm. 9,7 Allungamento 23 %
Lavorazione : Microembossing Colore bianco Grado di bianco 84
Sbiancanti ottici assenti Grammatura per velo 16 gr./mq Peso
singol
Pura ovatta di cellulosa :Veli n. 2 Lunghezza mt. 360
Allungamento : 20% Lavorazione : Goffrata Colore bianco Grado
di bianco 82 Grammatura per velo 16 gr./mq
Pura ovatta di cellulosa Veli n. 2 Lavorazione Goffrata / colore
bianco Grado di bianco 82 Grammatura 22 gr./mq Altezza cm.23
lunghezza cm. 23 da utilizzare con distributore art. 90

2,80 €
17,00 €

119,16 €

61,02 €

61,02 €

103,34 €

189,03 €

Confezione da n. 2
pezzi

0,74 €

Confezione singola

7,12 €

Confezione da n. 10
rotoli

1,12 €

Confezione da n. 6
rotoli

11,84 €

Confezione da
almeno n. 3.960
tovagliette

24,76 €

Ovatta di cellulosa Lunghezza rotolo mt. 60 Lunghezza strappo
Carta asciugamani in rotoli 200 strappi 2 cm. 30 Altezza bobina cm. 21 Colore bianco colore bianco Grado Confezione da n. 12
veli
rotoli
di bianco 80 Sbiancanti ottici assenti Grammatura per velo 16
gr./mq
Pura Ovatta di cellulosa Trattamento “WS” antispappolo Idonea
al contatto con alimenti Lavorazione : goffrata Altezza bobina
Carta asciugamani in rotoli 800 strappi 2
Confezione da n. 2
cm. 23 Lunghezza strappo cm. 28 Lunghezza rotolo : mt. 224
veli
rotoli
Allungamento 18% Colore bianco Grado di bianco 82 Sbiancanti
ottici as
Pura ovatta di cellulosa Trattamento “WS” antispappolo Idonea
al contatto con alimenti Altezza bobina cm. 23Lunghezza strappo
Carta asciugamani in rotoli 2000 strappi
Singolo pezzo
cm 35 Allungamento 20% Colore bianco Grado di bianco 80
2 veli
Sbiancanti ottici assenti Grammatura per velo 19 gr./mq Peso
comprensiv
portatile/murale in polipropilene antiurto, completa di maniglia per
il trasporto e di supporto per attacco a parete, chiusura con n. 2
Cassetta pronto soccorso gruppo C
Singolo pezzo
clip rotanti a norma del D.M. 15/07/2003 n. 388 comma 1°
,gruppo C (meno di tre dipendenti)

10,77 €

7,13 €

8,97 €

12,33 €

38

Cassetta pronto soccorso gruppo A-B

39

Cerotti adesivi per piccole ferite

40

Contenitore in polietilene capacità lt 120

41

Contenitore in polietilene capacità lt 240

42

Contenitore porta rifiuti in polipropilene
con ruote lt.100

43
44

Contenitore porta rifiuti in polipropilene
apertura a pedale lt.18/20
Copriscarpa in polietilene CPE doppio
spessore

45

Coprivater

46

Cotone idrofilo

47

Cotone idrofilo

48

Dentifricio pediatrico

49

Deodorante per ambienti liquido con
elettroemanatore

50

Deodorante liquido oleoso a lunga
durata,

51

Deodorante per WC con dosatore
schiumogeno

52
53
54
55
56

57

58
59
60

portatile/murale in polipropilene antiurto, completa di maniglia per
il trasporto e di supporto per attacco a parete, chiusura con n. 2
Singolo pezzo
clip rotanti a norma del D.M. 15/07/2003 n. 388 comma 1°
,gruppo A-B (con tre o più dipendenti)
Confezione da n. 20
Lavabili, aerati, in varie misure e formati
pz
per raccolta rifiuti completo di pedaliera, coperchio e ruote
Materiale : Polietilene alta densità PE-HD Capacità lt.120
Singolo pezzo
Dimensione cm. 48x55 H. 93 Anello reggi sacco Pedaliera con
struttura in metallo per l’apertura del coperchio N. 5 colori a
scelta pe
per raccolta rifiuti completo di pedaliera, coperchio e ruote
Materiale : Polietilene alta densità PE-HD Capacità lt.240
Singolo pezzo
Dimensione cm. 57x73 H. 107 Anello reggi sacco Pedaliera con
struttura in metallo per l’apertura del coperchio N. 5 colori a
scelta
Ruote diametro 80 mm. Capacità lt. 100 cm. 46x42x85H.
Singolo pezzo
Coperchio Sistema apertura a pedale Anello ferma sacco
Maniglia di traino
Capacità minima lt. 18/20 Secchio estraibile Coperchio Sistema
Singolo pezzo
apertura a pedale
Colore : blu Elastico chiusura caviglia Goffratura antiscivolo Confezione da n.
100 pz
Marchio CE
Confezione da n.
(da utilizzare con art. 84) in carta monouso
200 pz
Confezione
da gr.
in puro cotone
100
Confezione da gr.
tipo extra india
100
confezione singola
(da utilizzare con art. 148) Confezione completa di vaporizzatore
elettrico provvisto di regolatore di intensità di erogazione e
Singolo pezzo
ricarica deodorante da 1000 ore Profumazioni varie Marchio CE
per l'area sanitaria previene odori sgradevoli da utilizzare nella
tazza o nella spazzola WC varie profumazioni. Biodegradabilità
oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).
gel senza supporto e/o gabietta
(2 profumazioni)
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).

64,60 €

1,15 €

50,25 €

77,53 €

43,07 €
7,82 €
2,73 €
3,21 €
0,43 €
3,30 €
2,17 €
4,67 €

Confezione da lt.1

9,75 €

Confezione
dosatore con 6
dischetti gel

3,01 €

Deodorante assorbiodori solido o in gel Peso minimo gr.150
Singolo pezzo
per ambienti
concentrato per piccoli ambienti Fissaggio con adesivo
Deodorante solido
Confezione da 3 pz
Essenze profumate Propellenti q.b. a 100 (minimo 4 Confezione da ml.
Deodorante spray per ambiente
300
profumazioni)
da bagno Neutro
Detergente
conf. ml. 500
viscoso, pH neutro, dermoprotettivo, profumato, indicato per la
Detergente liquido per la pulizia delle
pulizia delle mani
Dermatologicamente testato Prodotto
Confezione da lt. 1
mani (rabbocco)
cosmetico da utilizzare con i distributori/dosatori art. 97/98
Biodegradabilità 98%
viscoso, pH neutro, dermoprotettivo, profumato, indicato per la
Detergente liquido per la pulizia delle
pulizia delle mani Dermatologicamente testato Prodotto
Confezione da lt.5
mani (rabbocco)
cosmetico da utilizzare con i distributori/dosatori aer.97/98
Biodegradabilità 98%
Detergente profumato per pavimenti in da ml.5 idrosolubili e facile da preparare , Sostanza Attiva 94% , Confezione da 50
capsule
capsule
PH 10,2 Biodegradabilità 90%
Detergente profumato specifico per da 15 ml. Idrosolubili e facile da prepare , Sostanza Attiva 94% Confezione da 25
macchine lavasciuga in capsule
capsule
PH 10,2 Biodegradabilità oltre il 90%
per una efficace pulizia di tutte le superfici in capsule da ml.15
Detregente multiuso concentrato in
Confezione da 25
idrosolubili e facile da preparare, Sostanza Attiva 93% PH 10,6
capsule
capsule
Biodegradabilità oltre 90%

0,75 €
0,29 €
0,90 €
4,48 €
3,53 €

10,60 €

14,00 €
15,97 €
24,12 €

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70

71

72

73

74

75

76

77

per la pulizia di tutte le superfici della stanza da bagno, attivo
Detergente disincrostante per bagni in contro macchie di calcare e residui di sapone in capsule da ml.15
capsule
facile da preparare , Sostanza Attiva 95% PH 2,1
Biodegradabilità oltre il 90%
ultra efficace al profumo di marsiglia per tutte le superfici e contro
Detergente sgrassante universale in tutti i tipi di grasso in capsule da ml.25 facile da preparare ,
capsule
Sostanza attiva 94% PH 10,9 Biodegradabilità oltre il 90%

Confezione da 25
capsule

29,70 €

Confezione da 20
capsule

28,14 €

alcalino, viscoso,
(Confezione con nebulizzatore spray
Detergente liquido per la pulizia di
professionale) Tensioattivi anfoteri <5% , Biodegradabilità oltre il Confezione da kg.. 5
piastre di cottura, forni e grills
90%
(vetri, specchi ecc..) (con nebulizzatore spray) senza risciacquo,
Detergente profumato per la pulizia e
Confezione da
sostanza attiva 8,5 PH 10,7 profumo FlorealeBiodegradabilità
l’igiene di tutte le superfici
ml.750
98%
concentrato, liquido, profumato, per la pulizia e l'igiene di tutte le
Detergente sanitizzante
superfici, sostanza attiva 9,5 PH 10,7 Biodegradabile oltre il 90% Confezione da lt.5
concentrato a bassa schiuma, a pH controllato, di uso
universale. Scioglie qualunque tipo di sporco, anche il più
Detergente sgrassante
Confezione da lt.5
radicato e resistente Altri componenti : sostanza attiva 22% - PH
11 . Biodegradabilità oltre il 90%
brillantante e protettiva, indicato per la pulizia di oggetti in acciaio
Detergente, ad azione lucidante, oggetti e in metallo Costituenti a norma Direttiva 1999/45/CE Confezione da ml.
in acciao e metallo
125
Benzalconio cloruro < 2% Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4
legge 26/4/83 n.136).
ad azione disincrostante ed igienizzante per la pulizia e la
Confezione da
Detergente liquido disincrostante bagno sanificazione quotidiana del bagno (con nebulizzatore spray) ,
ml.500
Sostanza attiva 8% , PH 3 Biodegradabilità oltre il 90%
Detergente deodorante liquido, per per la pulizia e la manutenzione di tutti i tipi di pavimento
Confezione da lt. 5
pavimenti
Sostanza attiva 10,5 - PH 8 - Biodegradabilità oltre il 90%
super concentrato, profumato, per il lavaggio di stoviglie a mano
Essenza di limone, Assenza di fosforo. Assenza di formaldeide.
Detergente liquido neutro, per stoviglie
Confezione da lt. 5
Sostanza attiva 18 - PH 7 - Biodegradabilità oltre il 90%
leggermente abrasivo, profumato, pronto all’uso, indicato per il
lavaggio quotidiano di tutte le superfici dure (con tappo
Detergente in crema
erogatore) Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83
n.136).
per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici a contatto con gli
alimenti(con nebulizzatore spray) a base di Sali Quaternari di
Detergente ad azione antibatterica
Ammnio. Biodegradabilità oltre il 90% PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO
alcalino, concentrato, detergente e saponificante a schiuma
Detergente
liquido
per
macchine controllata, indicato per il lavaggio delle stoviglie e pentolame con
lavastoviglie
macchine lavastoviglie Contenuto Fosforo non superiore 1% pH :
13 Biodegradabilità oltre il 90%
inodore, neutro, ad alto potere sgrassante efficace in tutte le
superfici per la rimozione di ogni tipo di sporco di origine grassa Detergente liquido sgrassante
Sostanza attiva 25% - OH 11 Biodegradabilità oltre il 90% .

per

2,80 €

15,61 €

21,03 €

2,94 €

1,89 €
9,68 €

8,18 €

Confezione da ml.
1000

3,20 €

confezione da ml.
500

2,00 €

Confezione da kg. 6

25,38 €

Confezione da lt. 5

15,27 €

profumato concentrato, a bassa schiuma, ad azione
macchine batteriostatica, per superfici dure, da utilizzarsi con macchine
Confezione da Kg. 5
lavapavimenti Costituenti a norma Direttiva 1999/45/CE 5
Biodegradabilità 98%
concentrato e profumato, senza fosfati , indicato per il lavaggio di
Detersivo liquido per lavaggio tessuti
tutti i tipi di tessuto a manoi o in macchina lavatrice Confezione da lt.5
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).
da gr. 38 circa profumato per il lavaggio della biancheria in
macchina lavatrice ,sbiancanti a base di ossigeno . Altri Confezione da 40
Detersivo in pastiglie per lavatrici
Tablets
componenti : tensioattivi ed enzimi molto efficaci sulle macchie e
delicati sui tessuti ,PH 10,5 .Biodegradabilità oltre il 90%
Detergente lucidante
lavapavimenti

22,22 €

21,05 €

21,46 €

17,23 €

78

Detersivo in polvere

79

Disincrostante liquido anticalcare

80

Disincrostante liquido x WC

81

Disinfettante, deodorante

82

Disinfettante, deodorante

83

Disinfettante biocida

84

Disinfettante biocida

85

Disinfettante detergente

86
87

88

89

90
91

92

93
94
95

leggermente abrasivo cloroattivo, ad elevato potere sgrassante,
Confezione da
smacchiante e deodorante, per superfici dure Biodegradabilità
gr.750
oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).
acido contenente tensioattivi, tamponanti, inibitori di corrosione,
indicato per la rimozione di tutte le incrostazioni di origine
calcarea su lavastoviglie, lavatrici, caldaie a Altri componenti : Confezione da kg.6
tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici <5% ,fos
a base di acidocloridrico, alcoli grassi polietossilati , tensioattivi
Confezione da lt.1
non ionici <= 5% , biodegradabilità 90%
a base di sali quaternari d’ammonio combinati ed oli essenziali ad
energica azione antisettica e funghicida, indicato per tutte le
Confezione da lt. 1
superfici lavabili Costituenti a norma Direttiva 1999/45/CE .
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136)
a base di sali quaternari d’ammonio combinati ed oli essenziali ad
energica azione antisettica e funghicida, indicato per tutte le
Confezione da lt. 5
superfici lavabili Costituenti a norma Direttiva 1999/45/CE .
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136)
liquido inodore ed incolore, a base di Alchil Dimetil Benzil
Ammonio Cloruro particolarmente efficace contro Pseudomonas,
Stafilococcus e Salmonella (flacone dosatore per diluizioni) Confezione da lt. 1
Biodegradabilità oltre il 90% . Presidio Medico Chirurgico
liquido inodore ed incolore, a base di Alchil Dimetil Benzil
Ammonio Cloruro particolarmente efficace contro Pseudomonas,
Stafilococcus e Salmonella (flacone dosatore per diluizioni) Confezione da lt. 5
Biodegradabilità oltre il 90% . Presidio Medico Chirurgico

a base di Bardac 22 indicato contro batteri, funghi e muffe, per
tutte le superfici dure Biodegradabilità oltre il 90% . Presidio
Medico Chirurgico
Non Brucia - Non fa schiuma Biodegradabilità oltre il 90% (art.2
Disinfettante liquido per piccole ferite
e 4 legge 26/4/83 n.136). Contenitore in PE con Tappo ben
sigillato Presidio Medico Chirurgico
Tipo CITROSIL
Disifettante per ferite
contenente N, N-didecil-N, N-dimetilammonio clururo puro,
coformulanti, profumo ed acqua. Efficace contro i batteri H1N1
Disinfettante biocida liquido per la
Disinfettante biocida efficace su largo spettro di microrganismi,
disinfezione ambientale generale
che lo rende indicato per la disinfezione ambientale generale,
negl
contenente N, N.didecil-N, N-dimetalammonio cloruro puro,
coformulanti e propellente.Efficace contro i batteri H1N1
Disinfettante spray
Disinfettante spray a base di un composto quaternario di
ammonio, energico disinfettante con azione battericida e
fungicida per l'igiene
Pres. Medico Chir.
Disifettante Tipo Amuchina
(da utilizzare con art. 43) Materiale : abs Capacità : Cartuccia da
n. 200 fogli ripiegati Sistema di erogazione : Manuale Dimensioni
Dispenser di carta coprivater a parete
: L. cm. 20 P. cm. 4,5 H. cm.25 installazione inclusa
Struttura in polipropilene ed abs Chiusura ad incastro CON
CHIAVE Dimensione max rotolo diametro cm.29 Dimensione :
cm. 38x31x17 installazione inclusa
Struttura in polipropilene ed abs Chiusura ad incastro e chiave
Distributore
carta
asciugamani
Dimensione : cm. 38x31x17 installazione inclusa da utilizzare con
interfogliata
art. 34
da mt. 60 a parete in materiale plastico resistente agli urti con
Distributore asciugamani a rotolo
chiusura a chiave installazione inclusa
in materiale plastico resistente agli urti Esluso installazione
Distributore per carta cucina a parete
Distributore carta igienica jumbo Max

0,52 €

26,30 €

0,86 €

3,33 €

14,04 €

4,26 €

23,34 €

Confezione da lt.5

5,95 €

Confezione da lml.
250

0,52 €

confezione ml.200

2,92 €

Confezione da lt. 5

43,82 €

Confezione da ml.
500/600

4,58 €

lt 1

7,25 €

Singolo pezzo

COMODATO
D'USO

Singolo pezzo

COMODATO
D'USO

Singolo pezzo

COMODATO
D'USO

Singolo pezzo
Singolo pezzo

COMODATO
D'USO
2,49 €

96

97
98

99

100

101
102

Idoneo alle procedure HACCP Supporto in abs colore bianco
Guscio di protezione trasparente Dimensioni cm.35x41x35 H
Distributore per bobine di carta 800
Esposizione massima al calore 90° Capacità rotolo diametro max
strappi in ABS
cm. 29 Kit tasselli e viti per collocazione a parete Esluso
installazione
Distributore per bobine di carta 800 Struttura in tubo metallico Modello : parete/tavolo Dimensioni :
strappi in metallo
cm. 38x30x24,5 Esluso installazione
Struttura in tubo metallico Modello : cavalletto da pavimento con
Distributore per bobine di carta 800
porta sacco Dimensioni : cm. 96x46x50 Esluso installazione
strappi in metallo a cavalletto
Struttura in tubo metallico Modello : cavalletto da pavimento con
Distributore per bobine di carta 2000
porta sacco Dimensioni : cm. 96x46x50 Esluso installazione
strappi in metallo a cavalletto
a parete, a rabbocco con capacità lt.0,800 in materiale plastico
Distributore per sapone liquido lavamani resistente agli urti Dimensioni cm. 9,5x13x22 H installazione
inclusa
a parete, a rabbocco con capacità lt.1,3 in acciaio inox
Distributore per sapone liquido lavamani
Funzionamento a pressione Sistema di erogazione a pistone
acciao inox
Erogazione controllata : 0,8 gr installazione inclusa
in materiale in ABS e/o in metallo installazione inclusa
Distributore per sacchetti igienici

103

Detergente superfici in legno

104

Detergente pavimenti in cotto

105
106
107
108
109
110
111
112

113

114
115

116

117

118

Emulsione cremosa profumata, a base di cere naturali e siliconi
autolucidanti per la pulizia e la protezione di superfici in legno
(con tappo erogatore) . Biodegradabilità oltre il 90%

Singolo pezzo

26,82 €

Singolo pezzo

13,74 €

Singolo pezzo

16,35 €

Singolo pezzo

21,58 €

Singolo pezzo

COMODATO
D'USO

Singolo pezzo

28,61 €

Singolo pezzo

COMODATO
D'USO

Confezione da lt.5

27,98 €

Emulsione di cere naturali e polietileniche, rilucidabili, ad alta
resistenza e di lunga durata, indicata per la protezione di tutti i Confezione da lt. 5
pavimenti in cotto Biodegradabilità oltre il 90% .
di carta 4 veli
Fazzollettini
pz. 10x10
Imbevuti
Fazzollettini
pz. 72
con manico attacco : a vite
Frattazzo in plastica
Singolo pezzo
monouso catturapolvere antistatico (Da utilizzare con art. 213) Confezione da 1000
Garza impregnata
pezzi
Dimensione cm. 60x22
Confezione da 25
cm. 10x10
Garza sterile
pezzi
Ghiaccio sintetico
Ghiaccio sintetico
in buste monouso
Manichetta : cm. 7 Dorso : in cotone Palmo : in pelle
Guanti da lavoro in pelle e cotone
Singolo pezzo
naturale, con bordino e felpatura interna in cotone Presa
antiscivolo a nido d’ape su palmo e dita Felpatura interna : cotone
Guanti multiuso in lattice felpati
Paio
100% con trattamento antibatterico Misure : S-M-L-XL Conforme
norma EN 388 – 420 Marchio CE
Colore : bianco Ambidestri Talcatura : polvere biocompatibile
Guanti in lattice, monouso non sterili, con Assenza di glutine Misure : S-M-L-XL AQL : 1,5 Conforme norma Confezione da n.
bordino
100 pezzi
EN 374 parte 1° 2° e 3°/2003 Conforme norma EN 455 parte 1°
2° e 3°/2002 Marchio CE
efficaci contro prodotti chimici e microrganismi Ambidestri
Guanti in lattice, monouso non sterili,
Confezione da n.
Lavorazione : ad immersione Misure : dalla 6 alla 11 Conforme
senza polvere,
100 pezzi
norma EN 374 parte 1° 2° e 3°/2003 Marchio CE
monouso non sterili, senza polvere Ambidestri Misure : Taglia Confezione da n.
Guanti in polietilene ad alta densità,
100 pezzi
unica Conforme norma EN 455 parte 1° 2°/2002 Marchio CE
ph 6,8 +/- 0,5 Efficace contro i batteri H1N1 Igienizzante che
consente di lavare le mani senza la necessità di risciacquarle.
Igienizzante mani
Facile e veloce ad agire in pochi secondi. Pratico in ogni Confezione da ml.80
situazione in cui si desidera igienizzare e lavare le mani quando
non
Confezione da gr.
Insetticida in polvere S/F Presidio Medico Chirurgico
Insetticida in polvere S/F
150
(da utilizzare con art. 149) Confezione completa di vaporizzatore
elettrico provvisto di regolatore di intensità di erogazione e
Insetticida M/Z con elettroemanatore
Singolo pezzo
ricarica insetticida da 1000 ore Marchio CE Presidio Medico
Chirurgico

39,16 €
0,89 €
2,45 €
0,63 €
35,89 €
0,34 €
0,46 €
1,77 €
0,54 €

3,36 €

4,56 €
0,62 €

3,27 €

2,31 €

1,75 €

119

Insetticida aerosol per M/Z

120

Insetticita aerosol residuale per S/F

Composizione Tetrametrina Piperonil Butossido Permetrina
Emulsionante e antiossidante Profumo Solvente paraffinico
Veicolo acquoso Butano-propano Presidio Medico Chirurgico
Composizione Cipermetrina Tetrametrina Piperonyl Butossido
Tec. Coadiuvanti Solventi Propellenti Presidio Medico Chirurgico
contiene; 3 preparato antiustione gr. 3,5, PRE 002
n.1 compressa antiustione cm. 10x10 GAZ 101
n. 1 forbice lister 19 cm. DIN - n. 1 soluzione sterile lavaggio oculare

121

Kit per ustioni per cucina

122

Lana d’acciaio

123

Mascherina

124

Mascherina in TNT

125
126
127
128
129

tipo fine per stoviglie e pentolame
antibatterica monouso
Tre veli Misura unica Dimensione : cm 17,5x9,5

Pellicola in pvc

144

Pellicola alluminio

133
134
135
136
137
138
139
140
141

1,64 €

valigetta realizzata
in polipropilene
con supporto per
attacco a parete

Mensola sottospecchio

27,60 €

Confezione da gr.
100

0,33 €

confezione da 50 pz.

4,25 €

Confezione da n. 50
pz

2,13 €

a media tossicità FFP2 Guarnizione lungo l’area nasale Misure MConfezione da 20PZ
L A norma EN 149 Marchio CE
Confezione da n. 20
Misure M-L A norma EN 149 Marchio CE
pz
Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale Elastici regolabili Confezione da n. 5
pz
Misure M-L A norma EN 149 Marchio CE
Guarnizione lungo l’area nasale Carboni attivi per vapori acidi Confezione da n. 20
pezzi
Misure M-L A norma EN 149 Marchio CE
Guarnizione lungo l’area nasale Carboni attivi per odori
Mascherina facciale filtrante per vapori
Confezione da n. 20
sgradevoli Misure M-L A norma EN 149 Marchio CE
organici e odori fastidiosi e nocivi FFP1
pezzi

143

132

Confezione da ml.
400

Mascherina facciale filtrante per polveri,
fumi e aerosol
Mascherina facciale filtrante per polveri
nocive FFP1
Mascherina facciale filtrante per polveri,
fumi e aerosol tossici FFP3
Mascherina facciale filtrante per vapori
acidi FFP1

142

131

1,23 €

500 ml. - n.2 pinze sterili monouso, n. 1 cerotto in rocchetto mt 5 x cm
maniglia x trasporto
2,5 - n.2 telo sterile TNT cm 40x60 - n. 2 benda con tampone
antiaderente mm 100x120 - n. 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 chiusura con 2 clips
n. 2 compresse aculari adesive e sterili - n. 2 confezioni da 2
dim. mm
compresse sterili cm 10x10 - n. 2 paia guanti in lattice sterili
259x205x87,500

da bagno in materiale plastico misura standard
Tessuto non tessuto: 50% viscosa – 50% Poliestere Colore :
Mocio in TNT
Bianco Supporto centrale : polipropilene con attacco a filetto
italiano Lunghezza : cm. 25 Peso gr.120 Attacco a vite
Lunghezza : cm. 30 Filato : 70% cotone – 30% altre fibre
Mocio in cotone filato gr 200
Supporto centrale : polipropilene con attacco a filetto italiano
Peso gr.200
Lunghezza : cm. 32 Filato : 70% cotone – 30% altre fibre
Mocio in cotone filato gr 250
Supporto centrale : polipropilene con attacco a filetto italiano
Peso gr.250
Filato : cotone Peso gr. 400
Mop per carrello
leggeri antigraffio Monopezzo in policarbonato Sovrapponibili ad
Occhiali protettivi
occhiali correttivi Peso : gr.43 A norme EN 166 Marchio CE
In polipropilene con manico lungo
Paletta per spazzatura
Pannello segnalatore con avviso su 2 “PAVIMENTO BAGNATO” A cavalletto
lati
in cellulosa interamente rinforzato con tela Materiale
Panno spugna
Cellulosa/cotone Dimensioni cm. 18x20
Dimensione cm 40x40 Colori vari
Panno microfibra
resistente ed assorbente Viscosa : 80% Poliestere : 20%
Panno tuttofare
Spessore : mm 1,4 Dimensione cm. 40x45 Colore beige
scozzese in puro cotone cm. 45 x cm. 45
Panno per spolverare
100% pelle naturale conciata all’olio Confezionamento piegato Ph
Pelle naturale ovina
8.10 Assorbimento minimo 5 volte il peso Colore beige naturale

130

Confezione da ml.
500

34,80 €
27,77 €
38,34 €
82,16 €
73,84 €

Singolo pezzo

4,91 €

Singolo pezzo

0,92 €

Singolo pezzo

0,85 €

Singolo pezzo

1,37 €

Singolo pezzo

2,27 €

Singolo pezzo

3,34 €

Singolo pezzo

0,56 €

Singolo pezzo

9,24 €

Singolo pezzo

0,10 €

Singolo pezzo

2,98 €

Singolo pezzo

0,36 €

Singolo pezzo

0,29 €

Singolo pezzo

8,31 €

rotolo con dispenser devolgitore Lunghezza mt 300 Altezza cm
29 Spessore : 9 micron Peso netto: 1000 gr Idonei per alimenti Confezione singola
DM. 21.03.73
rotolo Lunghezza mt 125 Altezza cm 29,5 Spessore : 11 micron
Singolo rotolo
Peso:1200 gr. Idonei per alimenti DM. 21.03.73

3,58 €
5,85 €

165

monouso per uso alimentare Peso minimo da gr 14 cadauno
PIANO/FONDO diametro cm 22 Confezione da KG.1
piano diam. 24 cm. COLORE BIANCO certificato UNI EN 13432
in polpa di cellulosa riciclata super resistente completamente
Piatto - Bio piatto
biodegradabile e compostabile adatta anche per il microonde
confezione da 100 pezzi
cap. 400 ml. bianca. certificato UNI EN 13432 in polpa di
cellulosa riciclata super resistente completamente biodegradabile
Piatto - Bio ciotola
e compostabile adatta anche per il microonde confezione da 125
pezzi
cucchiaio in polistirolo da gr. 2,3 circa bianchi in confezione da
Posate monouso CUCCHIAIO
100 pz.
forchetta in polistirolo da gr. 2,3 circa bianchi in confezione da
Posate monouso FORCHETTA
100 pz.
coltello in polistirolo da gr. 2,3 circa binchi in confezione da 100
Posate monouso COLTELLO
pz.
cucchiaino in polistirolo bianchi in confezione da 100 pz.
Posate monouso CUCCHIAINO
imbustate singolarmente composto da: Forchetta, coltello,
Posate monuso TRIS
cucchiaio bianchi in polistirolo da gr. 2 circa cadauno e tovagliolo
1 velo 30x30
abrasiva verde con elevato potere abrasivo Materiale poliestere e
Pezza in fibra
poliammide Dimensione cm. 14x22
Dispositivo a ghera ferma manico
Pinza plastica per mop
per raccolta siringhe, etc.
Pinza multiuso cm. 100
in materiale sintetico Supporto : polipropilene
Piumino milleusi
con spugna cm.25 e tergivetro con manico allungabile e pinza
Lavavetro
strizzaspugna
con manico cm. 25
Raschietto
Ricambio deodorante per ambienti 1000 (da utilizzare con art. 45) Per vaporizzatore elettrico Profumazioni
ore per elettroemanatore
varie
Ricambio
insetticida
per (da utilizzare con art. 109) Presidio Medico Chirurgico
elettroemanatore
Per telaio a forbice n. 2 da mt.1
Ricambio frangia cotone a forbice
Per telaio scopa lineare cm. 40
Ricambio frangia cotone lineare
Per telaio scopa lineare cm. 60
Ricambio frangia cotone lineare
Per telaio scopa lineare cm. 80
Ricambio frangia cotone lineare
completo per cassetta pronto soccorso a norma del D.M.
Ricambio kit cassetta P.S. gruppo C
15/07/2003 n.388 comma 1° gruppo C (meno di tre dipendenti)

166

Ricambio kit cassetta P.S. gruppo A-B

167

Ricambio lama raschetto

145

146

147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Piatti in plastica

168

Sacchetto igienico

169

Sacchetto per freezer medio

170

Sacchetto per freezer grande

171
172
173
174
175

Sacchetto spazzatura compostabile
Sacchetto spazzatura compostabile
Sacchetto spazzatura piccolo
Sacchetto spazzatura piccolo
Sacchetto spazzatura grande

176

Sacchetti sterili richiudibili

177

Sacco in polietilene

completo per cassetta pronto soccorso a norma del D.M.
15/07/2003 n.388 comma 1° gruppo A-B (con tre o più
dipendenti)
Ricambio lama raschetto
in carta in carta politenata (carta kraft) per smaltimento
assorbenti igienici grammatura da 35a 45 g/mq +/- 5% larghezza
da 11 a 13 cm +/- 5% lunghezza da 25 a 30 cm +/- 5%
cm 22x32x20
cm 26x42x15
in Mater -BI biodegradabile e compostabile 50x60
in Mater -BI biodegradabile e compostabile 70x110
in polietilene cm. 30+10+10x60 da gr. 20 circa colore scuro
in polietilene cm. 30+10+10x60 da gr. 28 circa colore bianco
in polietilene cm. 70+10+10x110 gr. 100 circa colore scuro
Richiudibili per campionamento
cm. 70+10+10x120 gr. 250 circa trasparente

Singola confezione

2,63 €

Singola confezione

18,58 €

Singola confezione

10,74 €

Singola confezione

1,44 €

Singola confezione

1,44 €

Singola confezione

1,44 €

Singola confezione

0,72 €

Singola confezione

0,07 €

Singolo pezzo

0,03 €

Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo

1,86 €
12,17 €
2,11 €

Singolo pezzo

13,08 €

Singolo pezzo

17,95 €

Singolo pezzo

1,90 €

Singolo pezzo

2,77 €

Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo

11,66 €
3,52 €
4,45 €
6,88 €

Singolo pezzo

13,47 €

Singolo pezzo

34,71 €

Confezione da n.
300 pz

51,68 €

Confezione da n.
1.000 pz

12,10 €

Confezione da n. 30
pz
Confezione da n. 20
pz
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Confezione da 50
pz.
Singolo pezzo

0,65 €
0,65 €
0,14 €
0,39 €
0,02 €
0,04 €
0,13 €
7,50 €
0,88 €

178

Sale per lavastoviglie

179

Sapone duro a pezzi

180

Sapone liquido lavamani

181
182

Saponetta bagno
Saponetta bagno

183

Scala pieghievole

184

Scala semidoppia

Sale per lavastoviglie
da gr. 250 circa
cremoso lavamani da ml.300/350 con dispenser Miscela di
tensioattivi anionici, non ionici ed anfoteri pH 5,5 – 6,5
Leggermente profumato Biodegradabilità oltre il 90%
da gr. 100 neutra
da gr. 125 profumata
a 3 gradini antisdrucciolo Guardacorpo cm.35 - Struttura in
alluminio anodizzato Portata massima 150 Kg Altezza ultimo
gradino cm. 70 Conforme a norma EN 14183 - D.Lgs 81/08
a 6 gradini piani antisdrucciolo più piano di lavoro- Struttura
elettrosaldata in alluminio Portata massima 150 Kg. Gradini
antiscivolo da mm. 80 Sistema di sicurezza antiapertura Piedini
di protezione in PVC antisdrucciolo A norme U.N.I. e DIN 131 e

Confezione da gr
.750
Singolo pezzo

2,05 €

Singolo pezzo
Singolo pezzo

0,16 €
0,33 €

Singolo pezzo

11,71 €

Singolo pezzo

51,81 €

185

Scala doppia in alluminio

186
187

Shampoo
Shampoo

188

Shampoo per auto

189

Scopa a forbice

190

Scopa

191

Scopa industriale

192

Scopa tipo spazzino

193
194
195

Scopino per WC
Scovolino
Scovolo per ragnatele

196

Secchio set pulizia

197
198
199

Secchio in plastica da lt. 12/13
Secchio in plastica da lt. 16/18
Sedile per WC

200

Sedile WC per disabili

in Durolite - cerniere in metallo - finitura Bianco peso circa Kg. 2,7

201

Soluzione
muffa

a base di cloro attivo per l’eliminazione di muffa da muri,
eliminazione pavimenti, docce piastrellate e superfici (con nebulizzatore spray)
Sostanza attiva 6,1% PH 13 Biodegradabilità oltre il 90%

202

Soluzione disinchiostrante

203

Soluzione disifettante

204

Soluzione sanificante antistatica

205

Specchio da bagno rettangolare

Soluzione smacchiante igienizzante a base di solventi,
estremamente attiva per l’eliminazione di macchie di inchiostro
(con nebulizzatore spray) .Sostanza attiva 22% PH 11,6
Biodegradabilità oltre il 90%
Sterilsistem
ad azione antistatica, contenente tensioattivi e conformulanti
efficaci nel dissipare le cariche elettriche (con nebulizzatore
spray) Essenza profumata, Biodegradabilità oltre il 90%
In abs atossico cm. 50 x 60 P. cm.30

0,22 €

Singolo pezzo

Scala doppia a 5 gradini in alluminio a un tronco di salita con
parapetto. Altezza circa mt. 1.82,; passo tra i gradini circa cm. 25
circa, gradini piano antisdruciolo circa cm.8; cerniera di
Singolo pezzo
aperturain acciaio verniciato;vaschetta portattrezzi con porta
secchio ;maniglia di presa per la salita ; Piattaforma in
polipropilene circa cm 30x36 rinforzato; piedini di protezione in
PVC antidsdrucciolo. a noma U.N.I.E.D.N.131dlgs. 8108.
Antipediculosi
Ml.100
Neutro
Ml. 500
Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 Biodegradabilità oltre il
Confezione da lt. 5
90% (art.2 e 4 legge 26/4/83 n.136).
da mt. 2 Con staffe in metallo, manico e frangia
Singolo pezzo
in nylon di ottima qualità resistenti all’uso e che consentano la
intercambiabilità del bastone con attacco a vite Struttura
Singolo pezzo
dell’asticella in espanso rigenerato lunghezza minimo cm 27,
filato in PVC colorato altezzza minimo cm 7 dimensione minima
cm
Struttura in legno da cm 60 Dispositivo in metallo per attacco
Singolo pezzo
bastone Filato in materiale plastico rigido di colore nero altezza
minimo cm 8
in PVC di colore verde completa di manico in legno mt. 1,50
Singolo pezzo
diamentro minimo mm 23,5
in plastica completo di contenitore
Singolo pezzo
per biberon
Singolo pezzo
con prolunga telescopica da mt. 2,5
Singolo pezzo
Completo di secchio in polipropilene da lt 12 con manico in
Singolo pezzo
metallo e strizzatore rinforzato ad incastro in materale plastico
In polipropilene con manico in plastica
Singolo pezzo
In polipropilene con manico in plastica
Singolo pezzo
tipo standard in materiale plastico resistente
Singolo pezzo

igienizzante

0,25 €

65,00 €

9,47 €
4,30 €
9,59 €
41,77 €

0,60 €

9,29 €
5,55 €
0,78 €
1,90 €
11,38 €
2,51 €
1,35 €
1,89 €
9,01 €

Singolo pezzo

29,75 €

Confezione da ml.
500

2,39 €

Confezione da ml.
500

4,12 €

Lt. 1

7,31 €

Confezione da ml.
500

4,80 €

Singolo pezzo

15,39 €

206
207
208
209

Spingiacqua da cm. 35
Spingiacqua da cm. 45
Spingiacqua da cm. 55
Spingiacqua da cm. 75

210

Spugna naturale

211

Spugne sintetiche

212

Spugna metallica

213

Stivali

214

Straccio per pavimenti

215

Stura lavandino

in plastica
in plastica
in plastica
in plastica
in cellulosa naturale Dimensione cm.11x9x3 Composizione
Cellulosa minimo 30%
per lavaggio auto
a spirale galvanizzata Filo d’acciaio zincato avvolto a spirale
Colore argento Dimensione cm. 4,5x7,5x7,5
a tronchetto in gomma naturale foderato in robusto cotone, suola
carro armato antiscivolo, taglie dalla 38 alla 47 - Colore VERDE
con suola BEIGE
in cotone 100% a tramatura fitta (tipo nido d’ape) resistenti e di
buona qualità con alto potere assorbente misura minima cm.45 x
cm.70 e di peso non inferiore a GR. 100

Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo
Singolo pezzo

1,71 €
2,00 €
2,25 €
2,84 €

Singolo pezzo

0,92 €

Singolo pezzo

0,40 €

Singolo pezzo

0,20 €

Paio

15,43 €

Singolo pezzo

0,54 €

completo di manico in legno campana di gomma diametro cm. 15

Singolo pezzo

1,28 €

227

Telaio snodabile con spugna per garza da cm 60 (Da utilizzare con art. 107) Ghiera ferma manico
Singolo pezzo
monouso cattura polvere
Forma attrezzo : Trapezoidale
Telaio pieghevole da cm 40
per scope lineari
Singolo pezzo
Telaio pieghevole da cm 60
per scope lineari
Singolo pezzo
Telaio pieghevole da cm 80
per scope lineari
Singolo pezzo
Tergivetro
inox completo professionale da cm. 35
Singolo pezzo
Termometro
Pediatrico Digitale
Singolo pezzo
Tettarella
In Caucciu mis. Varie
Singolo pezzo
in carta bianchi dim.33x33 1 veli Pura cellulosa ,Grado di Bianco Confezione da 200
Tovaglioli
pz
82, 19 gr./mq x 200 pz per confezione
per smacchiare Costituenti a norma Racc. CEE 89/542 Confezione da ml.
Trielina liquida
350
Biodegradabilità oltre il 90%
(spugna più abrasivo) Prodotto cellulosico alveolare a base di
Confezione da n. 3
Tris cucina
poliuretano espanso accoppiato a lastra abrasiva cm. 13 x 9 x
pz
2,5
con cappuccio e tasche laterali Chiusura : cerniera Polsini e
Tuta monouso in TNT
Singolo pezzo
caviglie elasticizzate Colore bianco misure : L-XL-XXL Marchio
CE
con supporto per aree a basso e medio traffico specifico per
Tappeto in ricciolo vinilico cm 90x150
Singolo pezzo
interni bordato ai quattro lati formato cm.90x150 in diversi colori

228

Tappeto in ricciolo vinilico cm 120x180

229

Tappeto in riccioli di
polipropilene cm 60x90

due

tipi

230

Tappeto in riccioli di
polipropilene cm 90x150

due

tipi

231

Tappeto in riccioli di
polipropilene cm 130x200

due

tipi

232

Vashetta

233

Zerbino

234

Zerbino in gomma

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

226

con supporto per aree a basso e medio traffico specifico per
interni bordato ai quattro lati formato cm.120x180 in diversi colori

14,12 €
1,76 €
2,07 €
2,74 €
6,34 €
9,10 €
2,04 €
1,36 €
1,31 €
0,28 €

1,64 €

114,49 €

Singolo pezzo

181,47 €

lo sporco quella più bassa assorbe
scacchiera in vari colori formato

Singolo pezzo

52,32 €

lo sporco quella più bassa assorbe
scacchiera in vari colori formato

Singolo pezzo

109,65 €

lo sporco quella più bassa assorbe
scacchiera in vari colori formato

Singolo pezzo

212,19 €

Singolo pezzo

11,56 €

in cocco 50x100

Singolo pezzo

8,33 €

a nido d’ape cm. 50 x cm. 100

Singolo pezzo

6,41 €

la fibra più alta tarttiene
l'acqua, con disegno a
cm.60X90
la fibra più alta tarttiene
di
l'acqua, con disegno a
cm.90x150
la fibra più alta tarttiene
di
l'acqua, con disegno a
cm.130X200
per sterilizzare
di

