Elenco indicativo degli articoli vari oggetto dell’avviso

PRODOTTI

PRODOTTI

acqua demineralizzata 5 lt.

guanti satinati 02_M riutilizzabili

alluminio x 150 mt astucciato

guanti satinati 03_L riutilizzabili

asciugamani carta A C /2 veli 33*23 (ct 3840)

Insetticida spray multiinsetto 300ml

balsamo estratti naturali 500 ml

lacca per capelli 300 ml

bicchieri plastica 160 cc (conf. 100 pz.)

lamette da barba (conf. 100 pz) bilama

bicchieri plastica 80 cc (conf. 100 pz.)

manici scopa in legno a vite

bobina carta mani 800 strappi pura cellulosa

nastro neoprene per cotture sottovuoto

borsine biodegradabili plastica 22*12x40(100 pz.)

olio staccante spray 600 ml

camici usa e getta tnt

paglietta a spirale 60 gr inox

candeggina Bottiglie da 1L

panno milleusi 40x45

cannucce imbustate con snodo cm 24(conf da 100)

pasta per protesi adesiva 40 gr

cannucce non imbustate con snodo cm 24(conf da
100)

pastiglie per protesi 32 cpr 70 gr

cannucce pieghevoli (20 conf da 500 pezzi)

pellicola trasparente mt. 300 astucciata

cannuccie senza snodo non imbust cm 24(conf da
100)

piatti di plastica lisci (100 pz.)

carta da forno h 40 cm x 40 mt astucciato

piatti plastica fondi (con 100)

carta igienica 10 rotoli x 12 pc doppio velo

posate bis + tovasgliolo

collutorio menta 0,500

posate tris con tovagliolo

coltelli plastica (100 pz conf)

rete per arrosti 16 quadri

contenitore alluminio3050cc 322x262x49,5mm

sacchetti carta 19x40

copriscarpe in CPE blu 100 pz

sacchetti carta bianca 22x50

crema corpo nutriente 250 ml

sacchetti freezer 29x42 (conf da 20)

cucchiai plastica(100 pz conf)

sacchetti per cottura sottovuoto 35x50

cucchiani plastica(100 pz conf)

sacchetti per cotture sottovuoto 40x60

cuffie carat tnt monouso (conf da 200 pz.)

sacchetti sotto vuoto 35 x 50

dentifricio tubetto 75 ml

sacchetti sotto vuoto 40 x 60

deo ambiente gel gr.140

sacchi neri grandi 72x110

deo ambiente spray 300 ml

sacchi neri piccoli 50x60

deodorante donna 100ml spray

sacchi umido 42x42 10Lt

deodorante uomo 150ml spray

sacchi umido 50x60 20 Lt

dopobarba 100 ml

salviette umidificate x 70

forchette plastica(100 pz conf)

Sapone lavamani antibatterico liquido taniche 5L

grembiule con pettorina monouso impermeabile (conf da
100)

schiuma da barba ml 300 con aloe

guanti in gomma non felpati 01_S riutilizzabili

schiuma/mousse per capelli 200ml

guanti in gomma non felpati 02_M riutilizzabili

scopa francesina colorata s/manico

guanti in gomma non felpati 03_L riutilizzabili

spago per arrosti alimentare

guanti nitrile 01_S (pz 100)

spazzolini da denti misura media

guanti nitrile 02_M (pz 100)

spugna grande con abrasivo 14x10x4

guanti nitrile 03_L (pz 100)

stuzzicadenti imbustati (conf da 250)

guanti nitrile riutilizzabile 01_S

tovagliette bianche 35x50 (2000 pz.)

guanti nitrile riutilizzabile 02_M

tovaglioli di carta 2 veli 33x33 (100 pz conf)

guanti nitrile riutilizzabile 03_L

vaschetta alluminio 266x176x36 (100 pz.)

guanti satinati 01_S riutilizzabili

vaschetta con coperchio bombato a cerniera 600 cc

Le quantità che saranno indicate nei documenti di gara (modulo offerta) s’intendono indicative,
potendo subire variazioni in aumento o diminuzione secondo il numero di pasti da confezionarsi,
senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
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