
Allegato B

Mater iale
quantità 
minima

prezzo 
unitario

prezzo 
totale

Alcool denaturato (specificare contenuto flacone)
Asciugamani a “C”  Strong Lucart x152pz
Asciugamani a “Z”  2 V econatural x 220pz
Bobina carta  4kg 800 strappi econatural
Bobina carta  4kg 800 strappi 
Carta igienica48 pz, 2 veli 48 mt
Carta igienica maxi rotolo 400 mt
Cestino getta carta (specificare diametro)
Detergente  pavimenti lucidi a base alcolica
Detergente  pavimenti 
Detergente  pavimenti in legno
Mastro lindo legno o indicare prodotto alternativo
Detergente ammoniacale 
Ammoniaca
Detergente banchi (rimozione inchiostro, matita)
Detergente multiuso (superfici lisce, vetri, ecc)
Detersivo per bucato a mano 1 kg.
Detersivo per lavatrice (marca e n° misurini)
Guanti velo lattice 100pz
Guanti felpati
WC disincrostante
Detergente bagno (disincr. rubinetterie, sanitari)
Ipoclorito 4 lt
Ipoclorito 4 lt c/profumazione
Mop con attaccatura a vite 300 gr filo lungo
Mop da gr. 500 per attacco con pinza  
Pinza per MOP grande

da 80 cm

da 100 cm

da 80 cm

da 100 cm

Sacco nero, grande per pattumiera (cm 72x110)
Scopa con setole normali
Scopa con setole lunghe 

cm 130

cm 150

Manico per attacchi a vite in metallo cm 130
Manico per radazza c/foro  cm 150
Panno antistatico (veline per attrezzo da 60 cm)
Panno in microfibra 40x40
Panno tipo Vileda per pavimenti
Piumino magnetic
Portascopino completo per bagno
Raccogli immondizia
Ragnatore  con manico x2,60
Sapone bianco 2pz 
Sapone liquido per mani (indicare marca)
Spazzolino puliscitermosifoni (indicare marca)
Spugna accoppiata GRANDE  (indicare misura)
Strofinacci per pavimenti (indicare misure varie)
Strofinacci per pavimenti (indicare misure varie)
Cerotto per ferite (misura standard) 
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annotazioni 

Ricambio a frangia per radazza (specificare varie misure 
e marca)

Telaio o radazza senza manico da 80 cm e 100 cm

Manico per attacchi a vite in legno
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Cerotto per ferite (misure varie) 
Confezione di cotone idrofilo 100 gr
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% da 125 ml

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% da 500 ml

data timbro e firma

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Kit di reintegro cassetta di pronto soccorso: Guanti sterili monouso (5 paia), Visiera 
paraschizzi, Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1), 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3), Compresse di garza 
sterile 10 x 10 in buste singole (10), Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 
(2), Teli sterili monouso (2), Pinzette da medicazione sterili monouso (2), Confezione di 
rete elastica di misura media (1), Confezione di cotone idrofilo (1), Confezioni di cerotti di 
varie misure pronti all'uso (2), Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2), Un paio di forbici, Lacci 
emostatici (3), Ghiaccio pronto uso (due confezioni), Sacchetti monouso per la raccolta di 
rifiuti sanitari (2), Termometro,  con apparecchio per la misurazione della pressione 
arteriosa. 

Kit di reintegro cassetta di pronto soccorso senza apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa 
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