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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

1      1 F.p.o. di SCAFFALE 5 ripiani
1000x400x2000, composti da:
Scaffale a ganci con montanti angolari e
ripiani in lamiera d'acciaio zincato.
Montanti angolari a forma di "L" ricavati
da nastro d'acciaio laminato a caldo
decapato, con forature asolate.
Asole realizzate con passo costante per
consentire la massima flessibilità di
posizionamento dei piani senza ridurre la
resistenza della struttura.
Ogni montante munito di piedini di
appoggio in plastica per la
deconcentrazione del carico.
-Largh. 1000 Prof. 400 Alt. 2000 Vol. ,8

8S
2 2,00
11S
7 7,00
12S
2 2,00
11PS
2 2,00
7S
4 4,00

nr. 17,00 80,00 1.360,00

2      2 F.p.o. di Armadio metallico ante
scorrevoli (120x45 cm),così strutturato::
Costruito interamente in lamiera
d'acciaio di prima scelta dello spessore
di 8/10 con naselli di aggancio rapido
per l'incastro della base in lamiera da
20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello
in lamiera da 15/10 con sistema di
bloccaggio mediante bulloni.
Spigoli e bordi arrotondati secondo le
normative D.L.G. 626/94. Internamente
fornito di :
4 ripiani a tutta lunghezza, spostabili in
altezza su cremagliere laterali, atti ad
alloggiare anche cartelle sospese. Ante
scorrevoli su guide a sospensione con
cuscinetti a sfera ed involucro in nylon o
similare. Serratura di sicurezza di tipo
Yale con chiavi piatte in duplice
esemplare. Maniglie ad incasso in
materiale plastico. Verniciatura realizzata
in galleria termica a temperatura di 180°
con polveri epossidiche colore grigio
chiaro RAL 7035.
-Largh. 1200 Prof. 450 Alt. 2000

10S
3 3,00
12S
2 2,00
6S
4 4,00
7S
2 2,00
9S
6 6,00

a riportare 1.360,00
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riporto 1.360,00

8S
2 2,00

nr. 19,00 250,00 4.750,00

3      3 F.p.o. di Lavatrice supercentrifugante
della capacità 11 kg,così strutturata:
Pannello frontale, superiore e pannelli
laterali completamente costruiti in
ACCIAIO INOX AISI 304;
Vasca e cesto in acciaio INOX AISI 304
(garanzia 5 anni);
Nessun fissaggio al suolo: la
regolazione avviene tramite i piedini di
gomma di cui è dotata.
Dotata di sistema di bilanciamento atto
per garantire la massima stabilità anche
con carichi sbilanciati o con carichi
parziali;
Chiusura ergonomica con sistema
motorizzato che riduce al minimo
l’intervento dell’operatore.
La lavatrice dovrà controllare
automaticamente il blocco della porta
all’avvio del ciclo.
Carico acqua bilanciato: la lavatrice è
dotata di 1 entrata acqua calda e di 1
entrata acqua fredda; all’avvio del ciclo,
la macchina carica alternativamente
acqua fredda e calda per raggiungere in
modo rapido e preciso la temperatura di
lavaggio desiderata.
Pannello di controllo
Capacità di carico (rapporto 1:10
europeo): 11 Kg
Riscaldamento: Elettrico
Volume cesto (lt): 105
Diametro oblò (mm): 282
Fattore G: 300
Voltaggio: 3x400V+N 50Hz
Peso netto (Kg): 264
Dimensioni Imballo (LxPXA):
760x1045x1180
Peso lordo 269-300 kg
-Largh. 720 Prof. 958 Alt. 1039

nr. 1,00 5.800,00 5.800,00

4      4 F.p.o. di Essiccatoio rotativo - ES10 -
capacità 10 Kg, così strutturato:
Struttura in Acciaio verniciato con
polveri epossidiche, colore bianco.
Cesto in Acciaio INOX AISI 304.
Massima facilità di carico e scarico della
biancheria grazie all’ampio diametro di
carico e all’ampio angolo di
apertura della porta (180°).
Porta reversibile, per facilitare le
operazioni in serie.
Facile accesso al filtro filacce e
segnalazione a display della richiesta di
pulizia.
Sistema di sicurezza che blocca
l’essiccatoio quanto la porta viene
aperta durante il ciclo di asciugatura.
Microprocessore o similare atto a gestire
facilmente il tempo di asciugatura, la
temperatura.
Ciclo di raffreddamento previsto alla fine

a riportare 11.910,00
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del programma di asciugatura, per
evitare shock termici alla biancheria.
Ciclo antigrinze a fine programma per
facilitare la stiratura dei capi.
Semplificazione della manutenzione
grazie alla segnalazione di eventuali
anomalie.
Capacità di carico (rapporto 1:20): 10
Kg
Riscaldamento: Elettrico
Diametro porta (mm): 560
Voltaggio: 3x400V+N 50Hz
Potenza riscaldamento (Kw): 18
Dimensioni macchina (LxPxA - mm):
791x707x1610
Peso netto (Kg): 201
Dimensioni Imballo (LxPXA - mm):
840x740x1890
Peso lordo (Kg): 211
-Largh. 791 Prof. 707 Alt. 1610

nr. 1,00 3.800,00 3.800,00

5      5 F.p.o. di Asse da stiro ,comprendente:
Tavolo da stiro con piano aspirante e
riscaldato elettricamente.
Aspiratore e caldaia incorportati.
Alimentazione acqua automatica tramite
pompa incorporata.
Ferro da stiro.
Resistenza caldaia: 5,5 kw
- Resistenza del piano:1 kw
- Motore aspiratore : 0,33 hp
- Consumo acqua. 5 lt/h
- Pressione vapore. 4,5 ATE
- Allacciamento elettrico: 3F x 400/220 +
N+T - 50 Hz ;
- Dimensioni mm: L 1660 x P 550 x H
1080
- Peso netto: 96 kg
- Pressione minima acqua: 2,25 ATM
-Largh. 1660 Prof. 550 Alt. 1080

nr. 1,00 2.500,00 2.500,00

6      7 F.p.o. di Cassettiera su ruote 3 cassetti.
Realizzata in conglomerato ligneo
rivestito con melaminico grigio chiaro.
Scocca e frontali cassetti sp. 18 mm,
con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm.
Cassetti interni sp. 12 mm rivestiti in
PVC grigio chiaro. Guide metalliche.
Serratura con duplice chiave di cui una
pieghevole con coprichiave in gomma
grigia. Ruote in nylon nero.
-Largh. 425 Prof. 570 Alt. 560

Ufficio PT
1 1,00
14S
1 1,00

nr. 2,00 135,00 270,00

a riportare 18.480,00
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7      8 F.p.o. di Poltroncina dattilo su ruote
-schienale alto - braccioli- tessuto/sky
ignifugo,
composta da:
Struttura: sedile interno in multistrato
curvato SP. 12 mm faggio pioppo, sotto
sedile ricoperto da carter in materiale
plastico col. grigio, schienale interno in
nylon rinforzato ricoperto da carter in
materiale plastico col. grigio. Imbottitura:
poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in tessuti ignifughi.
Meccanismo: piastra a gas con contatto
permanente: piastra a gas verniciata
nera in acciaio, cono diametro 28 mm e
schienale regolabile in altezza e
reclinabile mediante manopola. Base di
serie da 24x29 in polipropilene col.
grigio diametro 590 mm. Ruote doppie
gommate piroettanti per pavimenti duri.
Braccioli in polipropilene grigio.
Seduta omologata in classe 1IM di
reazione al fuoco.
-Largh. 480 Prof. 600 Alt. 1100

Ufficio PT
2 2,00
14S
1 1,00

nr. 3,00 160,00 480,00

8     55 F.p.o. di Tavolo dattilo indipendente - 80
cm, con piano di lavoro realizzati in
conglomerato ligneo sp.18 mm rivestito
con melaminico pero, faggio o acero
con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
Collegabile a tavoli dattilo con apposita
piastra metallica sp. 3 mm.
Gamba terminale a forma di "U"
rovesciata realizzata in tubolare
metallico a sezione quadrata 50x50 mm,
sp.1.5 mm, di colore alluminio
semilucido goffrato. Sulla faccia interna
sono situate le asole per l'innesto delle
travi.
Travi metalliche realizzate in tubolare
d'acciaio a sezione rettangolare 50x30
mm, sp.1.5 mm con alette laterali per
consentire l'innesto a pressione nella
gamba. Colore alluminio semilucido
goffrato.
-Largh. 800 Prof. 600 Alt. 720

Ufficio PT
1 1,00

nr. 1,00 192,00 192,00

9     56 F.p.o. di Appendiabiti a colonna - con
porta-ombrelli. Struttura e base in
acciaio verniciato con polveri
epossidiche antigraffio. Bracci portabiti,
anello portaombrelli e vaschetta raccogli
gocce in tecnopolimero.Colori nero o
grigio metallizzato.
-Largh. 390 Prof. 390 Alt. 1710 Diam.
390

a riportare 19.152,00
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Ufficio PT
1 1,00
 

nr. 1,00 78,00 78,00

10      9 F.p.o. di Sedia polifunzionale senza
braccioli - su gambe- imbottita impilabile
- rivestita in tessuto, composta da:
Struttura sottosedile e retroschienale
interno ed esterno in polipropilene
ignifugo nero o grigio; schienale e sedile
poliuretano espanso indeformabile con
densità 30 kg/mc, sp. 3.5 cm. Telaio
fisso 4 gambe in acciaio cromato Ø
25mm, sp. 2 mm . Rivestimento in
tessuti ignifughi. Omologazione in classe
1 per la scocca in polipropilene e per la
verniciatura.
Sedia omologata in classe 1IM di
reazione al fuoco.
-Largh. 520 Prof. 540 Alt. 800

Ufficio PT
4 4,00
14S
2 2,00

nr. 6,00 122,00 732,00

11     54 F.p.o. di Tavolo scrivania - 160 cm, con
piano di lavoro realizzati in
conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito
con melaminico pero, faggio o acero
con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
Collegabile a tavoli dattilo con apposita
piastra metallica sp. 3 mm.
Gamba terminale a forma di "U"
rovesciata realizzata in tubolare
metallico a sezione quadrata 50x50 mm,
sp.1.5 mm, di colore alluminio
semilucido goffrato. Sulla faccia interna
sono situate le asole per l'innesto delle
travi.
Travi metalliche realizzate in tubolare
d'acciaio a sezione rettangolare 50x30
mm, sp.1.5 mm con alette laterali per
consentire l'innesto a pressione nella
gamba. Colore alluminio semilucido
goffrato.
-Largh. 1600 Prof. 800 Alt. 720

Ufficio PT
1 1,00

nr. 1,00 280,00 280,00

12     14 F.p.o. di Contenitore alto 4 ante piene -
cm 90, con scocca realizzata in
conglomerato ligneo rivestito con
melaminico grigio chiaro o su
indicazione della D.L.. Cappello, fondo,
fianchi e schiena sp. 18 mm. Piedini
livellatori in ABS grigio alluminio. Ante
realizzate in conglomerato ligneo sp. 18
mm rivestito con melaminico grigio
chiaro. Le ante inferiori sono dotate di

a riportare 20.242,00
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serratura con duplice chiave di cui una
pieghevole con coprichiave in gomma
grigia. Cerniere metalliche regolabili.
-Largh. 900 Prof. 450 Alt. 2065

1 Ufficio PT
9 9,00
14S
1 1,00
13S
1 1,00
3 PT
2 2,00

nr. 13,00 330,00 4.290,00

13     29 F.p.o. di Specchio orientabile 18° ad
angolo smussato, filo lucido con guaina
di tenuta in caso di rottura. Supporti e
profili superiore ed inferiore in nylon. Il
fissaggio a muro avviene con due
rosette Ø 60 mm in nylon con flangia in
acciaio con doppio trattamento
anticorrosivo e coperchio copriviti in
nylon spessore 5 mm. Viene fornito con
accessori, viti e tasselli di fissaggio. N°
6 tasselli 6x30. N° 6 viti 4x40
misure 600(730*)x450(515*)x18°
-Largh. 600 Prof. 110 Alt. 450

12S
1 1,00
10 PP
1 1,00
35PS
1 1,00
8PT
1 1,00

nr. 4,00 180,00 720,00

14     30 F.p.o. di Sostegno orizzontale (125 cm)
in nylon estruso senza saldatura
diametro 36 mm con lamina in alluminio
estruso ad alta resistenza completo di
fissaggi con rosetta diametro 80 mm, viti
e tasselli in nylon da 8 per fissaggio a
muro.
-Largh. 1250 Prof. 108

10PP
1 1,00
8PT
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 3,00 105,00 315,00

15     31 F.p.o. di Sostegno ribaltabile (70x21 cm),
costituito da tubo estruso in nylon senza
saldatura Ø 36 mm con anima continua
in alluminio; piastra e meccanismo di
movimentazione in alluminio pressofuso
rivestiti in nylon stampato.Piastra con 4
fori per il fissaggio a muro e 4 tappi in
nylon copriviti. Il meccanismo di
movimentazione con molle consente di

a riportare 25.567,00
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manovrare il braccio con un minimo
sforzo ed evita la libera ricaduta dello
stesso.
modello 700x210
-Prof. 700 Alt. 210

10PP
1 1,00
8PT
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 3,00 180,00 540,00

16     32 F.p.o. di Portarotolo da applicare a
sostegni
In nylon diametro 20 mm.

8PT
1 1,00
2-10 PP
1 1,00
5-14-16-18-19-32-29-30-35 PS
9 9,00

nr. 11,00 19,00 209,00

17     33 F.p.o. di Portascopino in nylon con
supporto in nylon completo di viti e
tasselli in nylon da 6 per il fissaggio a
muro. Scopino rotondo con spazzola in
PP inodore antiruggine con zona di
usura rinforzata.

7-8PT
2 2,00
2PP
1 1,00
7PP
1 1,00
8PP
1 1,00
10PP
1 1,00
5PS
1 1,00
10PS
1 1,00
14PS
1 1,00
16PS
1 1,00
29PS
1 1,00
30PS
1 1,00
32PS
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 14,00 59,00 826,00

18     35 F.p.o. di Specchio fisso - senza cornice
ad angolo smussato, filo lucido, con
guaina di tenuta in caso di rottura.
Supporti in nylon diametro 36 mm.

a riportare 27.142,00
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Fornito completo di viti e tasselli da 8
mm. Spessore vetro 5 mm.
misure 600(625)*x500(525)*
-Largh. 625 Alt. 525

7PP
1 1,00
8PP
1 1,00
10PS
1 1,00

nr. 3,00 80,00 240,00

19     36 F.p.o. di Distributore di carta
asciugamani a "C"- bianco in acciaio
verniciato a polveri epossidiche di colore
bianco; larga finestra di controllo del
livello di consumo: evita le mancanze di
carta e la protegge dall'umidità.
Capacità: fino a 400 fogli di carta
asciugamani piegata a "C" (24x26)
Apertura frontale e bloccaggio del
coperchio in posizione aperta, facilita il
riempimento di carta. Chiusura con
serratura a chiave.
Installazione facile: fissaggio regolabile
in funzione dei buchi esistenti.
-Largh. 260 Prof. 140 Alt. 440 Vol. ,016

7PP
1 1,00
8PP
1 1,00
10PP
1 1,00
10PS
1 1,00
2-5 PP
2 2,00

nr. 6,00 33,00 198,00

20     37 F.p.o. di Distributore in ABS di sapone
liquido (0,8 lt), con le seguenti
caratteristiche: -realizzato in plastica
abs, accetta tutti i tipi di sapone. Dotato
di serbatoio trasparente con coperchio
asportabile a riempimento verticale,
sistema "Push", pompetta "anti-goccia".
Chiusura a chiave plastica. Facilità di
riempimento e manutenzione
-Largh. 120 Prof. 10 Alt. 210 Vol. ,002

7PP
1 1,00
8PP
1 1,00
10PP
1 1,00
10PS
1 1,00
2 PP
1 1,00
5 PP

a riportare 27.580,00
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1 1,00
nr. 6,00 21,00 126,00

21     38 F.p.o. di Portarotolo a muro in nylon Ø
20 mm con supporto a muro 50 X 35
mm. Lunghezza 160 mm. Viene fornito
con accessori, viti e tasselli di fissaggio.
2 tasselli 6x30. 2 viti 4x40. 1 chiave
esagonale di fissaggio.
-Largh. 160 Alt. 120

7PP
1 1,00
8PP
1 1,00
10PP
1 1,00
10PS
1 1,00
2 PP
1 1,00

nr. 5,00 19,00 95,00

22     39 F.p.o. di Gancio appendiabiti in nylon Ø
15 mm completo di rosetta Ø 51 mm.
Ingombro max. 65 mm.
-Prof. 65 Diam. 52

10-12S
6 6,00
7-8PP
2 2,00
10PS
2 2,00
7-8PT
4 4,00
10PP
1 1,00

nr. 15,00 7,00 105,00

23     40 F.p.o. di tende - piano interrato
- Fornitura di tenda a vetras arricciata
con tessuto f 110 ignifugo classe 1
bianco, con sopra binario velcrato.
Ambulatorio:
n. 2 pz dim. 90x90 cm
n. 1 pz dim. 145x296 cm

PIANO SEMINTERRATO
1 1,00

corpo 1,00 1.200,00 1.200,00

24     41 F.p.o. di Cucina accessibile in nobilitato
laminato - sviluppo su 4 lati, cucina
accessibile in nobilitato con le seguenti
caratteristiche.
Caratteristiche delle zone operative
- Piano di lavoro ad altezza 80 cm da
terra:
Tale livello è stato testato come il più
adatto alla posizione di una persona
seduta su una
sedia a rotelle e non è eccessivamente
basso per una persona in posizione
eretta

a riportare 29.106,00
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soprattutto se anziana. Può essere
usato pertanto anche in situazioni di uso
da parte sia di persone sane che
disabili nello stesso ambiente cucina.
- Sagomatura dei piani che elimina
completamente gli spigoli:
E' importante per evitare che ci possano
essere urti o impedimenti su spigoli vivi
che
possano arrecare danni o ferite.
- Spazio libero sotto il piano di lavoro:
Lo spazio sotto il piano di lavoro è libero
da mobili o altri oggetti fissi per
consentire l'accessibilità alle persone su
sedia a rotelle.
- Schienale tra il piano e le mensole:
Schienale in laminato nella zona
posteriore tra piano e mensola, con
funzione di proteggere il muro e di
permettere il passaggio dei cavi di
alimentazione dei faretti sotto mensola.
Caratteristiche delle armadiature:
- Mobili contenitori:
I mobili contenitori hanno una altezza di
141 cm da terra ( con zoccolo h 15 cm )
che è
l'area effettivamente utilizzabile da una
persona su sedia a rotelle, e, vista la
difficoltà di
accesso all'interno del mobile stesso,
sono previsti armadi con cestelli
estraibili.
- Mobili per incasso elettrodomestici:
I mobili per incasso degli
elettrodomestici hanno la stessa altezza
dei mobili contenitori e
la posizione degli elettrodomestici è tale
da rendere agevole l'utilizzo degli
elettrodomestici stessi.
Per quanto riguarda il è previsto un
ripiano estraibile sotto il forno per poter
appoggiare gli oggetti anche caldi
estratti dal forno stesso; questo ripiano è
posizionato allo stesso livello del piano
di lavoro adiacente per favorire lo
spostamento degli oggetti.
- Maniglie:
Le maniglie hanno ampia superficie di
presa e con dimensione più grande
possibile per permettere la presa da
tutte le posizioni.
Caratteristiche degli elettrodomestici
- Cappa:
Dal momento che la cappa viene
posizionata in alto e non è facilmente
azionabile da una
persona seduta, oltre alla versione
standard è possibile dotarla di un
funzionamento automatico di accensione
e spegnimento in base alla produzione
di fumi ed odori dal piano cottura,
oppure essere comandata a distanza
tramite un telecomando.
- Lavello:
La profondità delle vasche è tale da
consentire un utilizzo agevole da parte
di una persona seduta su una sedia a
rotelle.

a riportare 29.106,00
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- Miscelatore:
Il miscelatore sarà dotato di leva clinica
per facilitarne l'azionamento.
- Piano di cottura:
Il piano cottura è in vetroceramica ad
induzione che offre il vantaggio di non
scaldare la superficie vetrata,
trasmettendo il calore direttamente alla
pentola e al suo contenuto.
- Forno:
Il forno è dotato di apertura a libro,
ovvero da destra a sinistra o viceversa,
che facilita l'accesso all'interno da parte
di una persona seduta, in abbinamento
al piano estraibile posto nel mobile
immediatamente sotto al forno ed
allineato con il piano di lavoro.
Cucina dotata di:
n. 2 armadi da 120 cm per
contenimento
n. 1 armadio per frigo ad incasso
n. 1 frigo da 215 lt
n. 1 pannello laterale
n. 2 blocchi zona operativa angolare,
con piano di lavoro in laminato
n. 1 blocco zona operativa in laminato,
con foro per piano cottura
n. 1 lavello a 2 vasche e scivolo, con
miscelatore a leva clinica
n. 1 piano cottura ad induzione da 80
n. 1 lavastoviglie orizzontale da cm 90,
con frontale e pannelli laterali di
contenimento
n. 1 pannello laterale
n. 1 armadio per forno da 60 cm con
piano estraibile, dotato di cassetto e
cestone
n. 1 forno con porta a libro
n. 1 armadio da 60 cm per
contenimento cestelli estraibili
n. 1 riempitivo per armadio
n. 1 top mensola sagomata con 3 faretti
incassati
n. 1 mensola per cappa
n. 1 cappa
zoccoli per armadi
-Largh. 8300 Prof. 2750 Alt. 1400

11PP
1 1,00

nr. 1,00 33.000,00 33.000,00

25     42 F.p.o. di Tavolo su colonna centrale -
quadrato 950x950 mm - bordo ABS, con
piano realizzato con pannello
idrorepellente fibrolegnoso spessore
28mm a basso contenuto di formaldeide
classe E1. Rivestimento in laminato
plastico spessore 0,9mm
"controplaccato" su ambedue i lati con
classe reazione al fuoco 1. Bordature
perimetrali realizzate con profili ABS
spessore 2 mm ampiamente raggiati
fissati al piano mediante collante.
Supporto a colonna centrale, verniciata.
-Largh. 950 Prof. 950 Alt. 810

a riportare 62.106,00
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3PP
1 1,00
13PP
2 2,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
34PS
1 1,00
33 PS
1 1,00

nr. 11,00 182,00 2.002,00

26     43 F.p.o. di Poltroncina impilabile in legno
massello - con braccioli, con fusto in
legno massello di faggio. Montaggio
tramite innesti a doppia spina e
giunzioni "a pettine" per assicurare
un'ottima solidità. Sedile e schienale in
compensato di faggio imbottiti.
Rivestimento in tessuto lavabile con
finiture e colori a scelta della D.L..
-Largh. 580 Prof. 540 Alt. 830

3PP
3 3,00
13PP
8 8,00
1PS
1 1,00
2PS
1 1,00
13PS
3 3,00
15PS
3 3,00
17PS
3 3,00
20PS
3 3,00
28PS
3 3,00
31PS
3 3,00
33PS
3 3,00
34PS
3 3,00

nr. 37,00 175,00 6.475,00

27     44 F.p.o. di Composizione tavoli, dotata di
n. 4 piani sagomati e n. 8 gambe
metalliche. Piano realizzato in
conglomerato ligneo a basso contenuto
di formaldeide classe E1 spessore 28
mm, con bordo perimetrale in legno
massello verniciato ad acqua, il tutto

a riportare 70.583,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 70.583,00

placcato laminato plastico sp. 0,9 mm
con bordo ribattuto.
Gambe metalliche a T, realizzate in tubo
metallico verniciato a sezione circolare.
Piedini inferiori dotati di puntali regolabili
in altezza.
I piani sono indipendenti, pertanto
possono essere spostati. Una volta
affiancati, la composizione risulta avere
una configurazione a fiore, dando la
possibilità all'operatore di accederci
all'interno, in posizione centrale e ad
egual distanza rispetto agli utenti.
-Largh. 2240 Prof. 1780 Alt. 810

13PP
4 4,00

nr. 4,00 470,00 1.880,00

28     45 F.p.o. di Poltroncina - braccioli - struttura
in multistrato verniciato. Seduta e
schienale imbottito, rivestito in sky
lavabile ed ignifugo, con utilizzo della
poltroncina in modo rilassante a
dondolio.
-Largh. 560 Prof. 570 Alt. 810

13PP
8 8,00

nr. 8,00 180,00 1.440,00

29     46 F.p.o. di BASE - 4 ante - fianchi di
finitura con profilo in alluminio -
basamento con supporto centrale
Base a 4 ante, cerniere con apertura a
180°. Struttura realizzata in bilaminato
plastico spessore 18 mm, con profili
parapolvere e antirumore, in finitura
Delavè effetto tessuto. Fianchi di finitura
sp. 18 mm con profili in alluminio
verticali raggio 20 mm. Maniglia
antitrauma, ad arco in finitura
alluminio.Top in bilaminato plastico
idrofugo spessore 20mm, raggiato e
bordato in ABS spessore 2 mm.
Maniglia antitrauma. Frontali in truciolare
spessore 18mm, placcato in laminato
plastico spessore 9/10, bordati in ABS
spessore 3 mm ampiamente raggiato
sui 4 lati.
Interno: 1 ripiano regolabile, con bordo
in ABS sp. 2mm raggiato.
Basamento metallico in finitura alluminio,
diametro 550 mm e altezza 250 mm.
-Largh. 1840 Prof. 450 Alt. 900

13PP
1 1,00

nr. 1,00 480,00 480,00

30     47 F.p.o. di Poltrona bassa monoscocca e
fianchi in materiali diversi (multistrato,
massello, trucciolare e mdf) imbottiti e
rivestiti. Cuscini del sedile e dello
schienale separati e sfoderabili. Gambe
in massello di faggio. Imbuttitura

a riportare 74.383,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 74.383,00

omologata 1IM erivestimento ignifugo e
lavabile.
-Largh. 770 Prof. 820 Alt. 840

3PP
1 1,00
12PP
3 3,00
14PP
2 2,00
13PS
1 1,00
31PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 450,00 4.050,00

31     48 F.p.o. di Divano 2 posti con monoscocca
e fianchi in materiali diversi (multistrato,
massello, trucciolare e mdf) imbottiti e
rivestiti. Cuscini del sedile e dello
schienale separati e sfoderabili. Gambe
in massello di faggio. Imbuttitura
omologata 1IM erivestimento ignifugo e
lavabile.
-Largh. 1300 Prof. 820 Alt. 840

3PP
1 1,00
12PP
2 2,00
14PP
1 1,00
13PS
1 1,00
31PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 7,00 707,00 4.949,00

32     50 F.p.o. di Tavolino attesa rettangolare -
gambe in massello, realizzato in
conglomerato ligneo, con bordo
perimetrale in legno massello, il tutto
placcato laminato ribattuto.
Dotato di 4 gambe in legno massello a
sezione piramidale, collegate tra loro e
fissate a telaio perimetrale in legno
massello.
-Largh. 950 Prof. 600 Alt. 430

12PP
1 1,00

nr. 1,00 192,00 192,00

33     49 F.p.o. di Tavolino attesa quadrato -
gambe in massello, realizzato in
conglomerato ligneo, con bordo
perimetrale in legno massello, il tutto
placcato laminato ribattuto.
Dotato di 4 gambe in legno massello a
sezione piramidale, collegate tra loro e

a riportare 83.574,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 83.574,00

fissate a telaio perimetrale in legno
massello.
-Largh. 600 Prof. 600 Alt. 430

14PP
1 1,00
3PP
1 1,00
12PP
2 2,00
13PS
1 1,00
31PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 7,00 100,00 700,00

34     51 F.p.o. di Mobile TV - 1 anta - 3
cassettoni - 1 pensile ad 1 anta - 2
mensole - pannello a muro - fianchi di
finitura con profilo in alluminio -
basamento con supporto centrale,
composta da :
Pannello a muro con angolo esterno in
conglomerato ligneo a basso contenuto
di formaldeide classe E1, placcato in
laminato plastico spessore 9/10 e con
bordi perimetrali in ABS spessore 3 mm.
Colonna a 1 anta, cerniere con apertura
a 180°. Cassettoni scorrevoli su guide
metalliche. Pensile con apertuna a
vasistas.
Struttura realizzata in bilaminato plastico
spessore 20 mm, con profilo
parapolvere e antirumore. Maniglia
antitrauma. Frontali in truciolare
spessore 18 mm, placcato in laminato
plastico spessore 9/10, bordati in ABS
spessore 3 mm ampiamente raggiato
sui 4 lati. Fianchi di finitura sp. 20 mm
con profili in alluminio verticali raggio 20
mm. Maniglia antitrauma, ad arco in
finitura alluminio.
Mensole e top realizzati in conglomerato
ligneo a basso contenuto di formaldeide
classe E1 spessore 38 mm, placcato in
laminato plastico spessore 9/10 e con
bordi perimetrali in ABS spessore 3 mm.
Basamento metallico in finitura alluminio,
diametro 550 mm e altezza 250 mm.
-Largh. 3300 Prof. 450 Alt. 1900

12PP
1 1,00

nr. 1,00 2.090,00 2.090,00

35     52 F.p.o. di poltrona fissa, composta da:
scocca in legno massello, braccioli,
sedile e schienale rivestiti, cuscino del
sedile separato e sfoderabile. Fianchi in
legno massello di faggio verniciato e
completamenti imbottiti, fianchi alla
scocca assembrati tramite viti metriche.
Imbottitura realizzata in resina

a riportare 86.364,00



Pag. 16
COMPUTO METRICO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 86.364,00

poliuretanica ignifuga classe 1 IM
schiumata a freddo, di elevata densità. Il
rivestimento è realizzato in tessuto
ignifugo in classe 1 IM.
Dimensioni: 49Lx56Px86H cm

14PP
3 3,00
28PS
1 1,00
33PS
1 1,00
31 PS
1 1,00

nr. 6,00 450,00 2.700,00

36     53 F.p.o. di Elemento contenitivo - H 1900 -
L 980, con struttura realizzata con
pannello in agglomerato ligneo sp.
38mm, placcato con laminato plastico
sp. 9/10 e bordato abs sp. 5mm
raggiato.
Interno: 4 mensole sp. 40mm con bordo
abs 5 mm raggiato.
Alla base telaio con supporti laterali ad
""omega"" in tubo di acciaio saldato
verniciato color alluminio (RAL 9007).
-Largh. 956 Prof. 390 Alt. 1900

14PP
2 2,00

nr. 2,00 468,00 936,00

37     65 F.p.o. di BASE - 2 ante - fianchi di
finitura con profilo in alluminio -
basamento con supporto centrale.
Base a 2 ante, cerniere con apertura a
180°. Struttura realizzata in bilaminato
plastico spessore 20mm, con profili
parapolvere e antirumore, in finitura
Delavè effetto tessuto. Fianchi di finitura
sp. 20 mm con profili in alluminio
verticali raggio 20 mm. Maniglia
antitrauma, ad arco in finitura alluminio.
Top in bilaminato plastico idrofugo
spessore 20mm, raggiato e bordato in
ABS spessore 2 mm. Maniglia
antitrauma. Frontali in truciolare
spessore 18mm, placcato in laminato
plastico spessore 9/10, bordati in ABS
spessore 3 mm ampiamente raggiato
sui 4 lati.
Interno: 1 ripiano regolabile, con bordo
in ABS sp. 2mm raggiato.
Basamento metallico in finitura alluminio,
diametro 550 mm e altezza 250 mm.
-Largh. 900 Prof. 450 Alt. 900

3PP
1 1,00

a riportare 90.000,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 90.000,00

33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 3,00 306,00 918,00

38     66 F.p.o. di Struttura per frigo congelatore
sottopiano, da 60 cm, con scocca
realizzata in pannello nobilitato
idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm;
ripiano frontale soft bordato su tre lati;
schiena MDF 3,2 mm. rivestita con carte
melaminiche.
Anta realizzata con pannello in MDF
stampato con rivestimento in laminato
polimerico termoformabile, sp 20 mm.
Zoccolo frigo dotato di griglia
d'aereazione per la ventilazione
-Largh. 600 Prof. 580 Alt. 820

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 92,00 828,00

39     67 F.p.o. di Frigorifero sottopiano Rex
FI1540FA - cl. A - 118 lt. o similare totali
- 18 lt. congelatore o similare. Frigorifero
sottopiano autoventilato, con vano
congelatore, classe energetica A
Capacità totale 118 litri (100 lt frigo + 18
lt. congelatore)
Capacità di congelazione 2 kg/24 h
Air Flow System
Sbrinamento semiautomatico
Porta reversibile
Piedini regolabili da 0 a 50 mm
Vano frigorifero dotato di 2 griglie e 1
ripiano sdoppiabile in plastica
-Largh. 560 Prof. 550 Alt. 815

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00

a riportare 91.746,00



Pag. 18
COMPUTO METRICO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 91.746,00

20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 650,00 5.850,00

40     68 F.p.o. di Base 4 cassetti, da 45 cm, con
scocca realizzata in pannello nobilitato
idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm;
ripiano frontale soft bordato su tre lati;
schiena MDF 3,2 mm. rivestita con carte
melaminiche.
Cassetti costituiti da sponde e retro in
metallo verniciato grigio a resine
epossidiche atossiche prof 50 cm. Guide
scorrevoli con fermo di fine corse e
sistema ad incastro per bloccaggio
antisganciamento e dotato di sistema
blumotion con richiamo automatico di
chiusura. Fondo pannello in particelle di
fibre sp. 16 mm. Portata dinamica 30 kg.
Movimento silenzioso garantito oltre i
100.000 cicli di apertura/chiusura.
Frontali realizzati con pannello in MDF
stampato con rivestimento in laminato
polimerico termoformabile, sp 20 mm.
Zoccolo in materiale plastico rivestito
con carte melaminiche.
Piedini in ABS con regolazioni in altezza
di 1 cm.
-Largh. 450 Prof. 580 Alt. 840

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 295,00 2.655,00

41     69 F.p.o. di Piano cottura ad induzione - 2
zone radianti elettriche, accenzione
elettronica a sfioramento, colore vetro
nero.

1PP

a riportare 100.251,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 100.251,00

1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 805,00 7.245,00

42     70 F.p.o. di Anta lavastoviglie a scomparsa
totale, da 60 cm, con anta realizzata
con pannello in MDF stampato con
rivestimento in laminato polimerico
termoformabile, sp 20 mm.
-Largh. 600 Prof. 20 Alt. 720

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
20PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 7,00 68,00 476,00

43     71 F.p.o. di Lavabiancheria Rex LI 1400 JE
- cl. A+-A-B - a scomparsa totale - cm
60 o similare. Lavabiancheria Jetsystem
a pioggia
Classi: energia A-10%, lavaggio A,
centrifuga B
Maxi oblò
Display LCD
Capacità 6 kg di biancheria asciutta
Regolazioni centrifuga: 700 - 900 - 1400
giri/min; escusione centrifuga; antipiega
Programmi speciali: lana, seta, lavaggio
a mano, ammollo, baby, tecnici per lo
sport, tende , piumoni, igienizzati, scuri,
camicie, lingerie.
Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo -
Time manager
Partenza ritardata (da 1 a 20 ore)
Sicurezze: antitrabocco,
antisurriscaldamento
Sistema antispreco detersivo
Sistema antivibrazioni
Vasca in Carboran
Filtro autopulente
Piedini livellatori

a riportare 107.972,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 107.972,00

-Largh. 596 Prof. 515 Alt. 818

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
20PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 7,00 1.400,00 9.800,00

44     72 F.p.o. di base sottolavello 1 anta, fondo
in alluminio, da 60 cm, con scocca
realizzata in pannello nobilitato
idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm.,
con anta realizzata con pannello in MDF
stampato con rivestimento in laminato
polimerico termoformabile, sp 20 mm.,
con zoccolo in materiale plastico
rivestito con carte melaminiche., piedini
in ABS con regolazioni in altezza di 1
cm., cerniere in acciaio con riporto
galvanico di rame e nichel, dotate di tre
regolazioni. resistenza garantita oltre i
120.000 cicli di apertura/chiusura,
apertura a 110° di serie e 180° per una
maggiore praticità: innesto rapido con
clips.
-Largh. 600 Prof. 580 Alt. 840

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
20PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 7,00 147,00 1.029,00

45     73 F.p.o. di Lavello inox con una vasca e
scivolo, dim. 34 x 39 x 21h, con scarico
da 3½,
con guarnizioni, ganci di fissaggio, foro
troppo-pieno, pilettone e tappo cestello,
con invaso, per base da 45, 60, 90 cm
e base per inserimento vasca minimo
45
Foro per top: 77x48
-Largh. 790 Prof. 500 Alt. 200

a riportare 118.801,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 118.801,00

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00
28PS
1 1,00

nr. 9,00 197,00 1.773,00

46     74 F.p.o. di Miscelatore cromato con leva
clinica, monocomando, monoforo,
cromato con bocca girevole. Comando a
gomito da 180 mm, altezza 160 mm.

1PP
1 1,00
13PS
1 1,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00

nr. 9,00 70,00 630,00

47     75 F.p.o. di Top piano di lavoro postformato
1 lato, prof. 60 cm, con alzatina retro -
al ml
Piano di lavoro realizzato in pannello di
particelle di legno sp. 4 e 6 cm. classe
E1 idrorepellente rivestito in laminato
testato secondo le norme UNI. Sono
disponibili anche con postformatura su
due lati per la profondità di 70 e 80 cm
per realizzare composizioni con
penisole.Comprensivo di alzatina in
materiale plastico con profilo superiore
in alluminio rivestito con carte
melaminiche nel colore dei piani e inox.
Prezzo al ml.
-Largh. 1000 Prof. 600 Alt. 40

a riportare 121.204,00
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 121.204,00

1PP
2,25 2,25
13PS
2,25 2,25
15PS
2,25 2,25
17PS
2,25 2,25
20PS
2,25 2,25
28PS
2,25 2,25
31PS
2,25 2,25
33PS
2,25 2,25
34PS
2,25 2,25

ml 20,25 57,00 1.154,25

48     76 F.p.o. di boiserie di forma scatolare per
contenimento cavi elettrici, realizzata in
conglomerato ligneo ignifugo Certificato
in classe 1 nobilitato melaminico, con
top superiore in aggetto sp. 25 mm,
bordato in ABS 3 mm, completa di
pannello apribile a mezzo cerniere
metalliche, imbottitura sp. 40 mm
ignifuga, rivestita in ecopelle lavabile
ignifuga.
Dimensioni contenitore cm 131L x 130H
Dimensioni pannello imbottito cm 90L x
60H

3PP
3,6 3,60
1PS
3,6 3,60
2PS
3,6 3,60
13PS
3,60 3,60
15PS
1,8 1,80
17PS
1,8 1,80
20PS
3,60 3,60
28PS
1,8 1,80
31PS
(3,6+3,6) 7,20
33PS
1,8 1,80
34PS
(3,6+3,6) 7,20

ml 39,60 58,00 2.296,80

49     77 F.p.o. di letto elettrico specialistico per
paziente affetto dal morbo di Alzheimer
sezionato in 4 parti studiato con
apposita dimensione per garantire il
massimo confort al paziente.
Sezione schienale e femorale a
movimentazione elettrica, con schienale
che esegue di serie il movimento di

a riportare 124.655,05
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riporto 124.655,05

traslazione di 100 mm per evitare
compressioni addominali e garantire il
massimo confort al paziente.
- Regolazione massima schienale: 0° -
70°
- Traslazione dello schienale: 110 mm.
- Regolazione massima del femorale: 0°
- 27° -Sezione bacino: fissa –
- Sezione gambale: movimentazione
manuale a cremagliera per la
regolazione tibiale e il posizionamento
alto dei piedi.
- Regolazione manuale massima del
gambale: 11.5°/21°
-Transazione della sezione gambale 60
mm
Letto composto da una serie di sblocco
rapido dello schienale.
Altezza variabile elettricamente del
piano rete, valore da terra compreso tra:
240 e 790 mm.. Il letto deve essere in
grado di eseguire la movimentazione di
Trendelenburg e Contro-Trendelenburg.
L’utilizzo della posizione
Contro-Trendelenburg permette di far
assumere al letto la posizione di
“poltrona cardiologica”. Angolo
Trendelenburg: 0 - 13° Angolo
contro-Trendelenburg: 0 - 13°
Comandi elettrici (movimentazioni) della
pulsantiera (telecomando) e disattivabili
dalla stessa. Movimentazioni permesse
da motori indipendenti comandati da
centralina. Alimentazione: 230 - 240 V ,
50 Hz monofase , tensione di lavoro
24V, protezione in caso di presenza di
acqua IP44/IP66, cavo di alimentazione
spiralato con spina di connessione tipo
SCHUKO. Batteria ausiliaria per
azzeramento letto in caso di interruzione
di energia elettrica. Telaio con struttura
in acciaio verniciato (certificato) a polveri
epossidiche di color grigio (Ral 9006)
con snodo e congiunzione a boccole
autolubrificanti, costituito da quattro
parti: piano rete , telaio portante sotto
piano, leverismi, basamento.

Piano rete a quattro sezioni suddiviso
in: - schienale 82 cm, - bacino 18 cm, -
femorale 36 cm, - schienale 57 cm..
Piano di appoggio del materasso
realizzato in rete elettrozincata.
Fissaggio della rete sulle sezioni del
letto tramite incastro, in modo da
risultare facilmente asportabile. Telaio
portante sottopiano di forma rettangolare
per sostenere le quattro sezioni,
agganciare spalle e sponde, e
inserimento dell'asta solleva malati, asta
flebo, e paracolpi su ambo i lati.
Testiera e pediera del letto strutturato
con pannello in multistrato rivestito con
materiale igenizzabile, antimuffa,
antibatterico, atossico, morbido, con
texture antitrauma ed ignigfugo, con
bordo perimetrale a vista. Testiera e
pediera complete di guide in alluminio

a riportare 124.655,05
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riporto 124.655,05

per lo scorrimento verticale delle sponde
e pulsanti blocco-sblocco per le
medesime.
Coppia di sponde a due traversi
ciascuna in legno massello. Inoltre è
compreso è compensato la fornitura e
posa in opera del materasso e del
cuscino in classe 1IM

3PP
2 2,00
1PS
1 1,00
2PS
1 1,00
13PS
2 2,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
2 2,00
33PS
1 1,00
34PS
2 2,00

nr. 15,00 1.700,00 25.500,00

50     78 F.p.o. di mobile laterale con inclinazione
8°, realizzato in conglomerato ligneo
nobilitato melaminico spessore 18 mm,
bordi in ABS 3 mm, con parte bassa del
contenitore attrezzata con ripiano
interno ed anta a scorrere, distanziatori
laterali paracolpo sulla base, mensola a
giorno montata a 75 cm da terra, una
seconda a 95 cm da terra, con doppio
piano di appoggio. Elemento boiserie
superiore realizzato in materiale
igenizzabile, antimuffa, antibatterico,
atossico, morbido, con texture indicato
per mantenimento attività tattile,
antitrauma ed ignifugo.
Dim. 200L x 75/95H x 20/50P

3PP
2 2,00
1PS
1 1,00
2PS
1 1,00
13PS
2 2,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00

a riportare 150.155,05
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28PS
1 1,00
31PS
2 2,00
33PS
1 1,00
34PS
2 2,00

nr. 15,00 160,00 2.400,00

51     79 F.p.o. di armadio realizzato con struttura
portante in conglomerato ligneo
nobilitato melaminico sp. 18 mm,
schienale rigido, spalla intermedia,
divisoria con le cerniere, che permettono
l'apertura di entrambe le ante verso la
posizione centrale base a terra, da 6 cm
di altezza, contenente 4 piedini livellatori
regolabili dall'interno. Ante realizzate in
multistrato rivestite con materiale
igenizzabile, antimuffa, antibatterico,
atossico, morbido, con texture indicato
per mantenimento attività tattile,
antitrauma ed ignifugo. Bordi perimetrali
a vista, debordanti rispetto alla
proiezione della scocca sui quattro lati
tanto da permetterne l'apertura, facendo
presa a qualsiasi altezza. Possibilità di
inserimento di uno scrocco a chiusura
posizionato sui fianchi dell'armadio,
organizzazione interna con asta
appendiabiti e un ripiano in un vano e
due cassetti e due ripiani dall'altra.
Cerniere con apertura a 110°
regolazione su tre assi, di primaria
marca nazionale.
Dim. 100 x 60 x160 h.

3PP
2 2,00
1PS
1 1,00
2PS
1 1,00
9PS
1 1,00
13PS
2 2,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
28PS
1 1,00
31PS
2 2,00
33PS
1 1,00
34PS
2 2,00
20PS
1 1,00

nr. 16,00 570,00 9.120,00

a riportare 161.675,05
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52     80 F.p.o. di Pannello appendiabiti a muro -
4 ganci - angoli ampiamente raggiati,
realizzato in bilaminato plastico
spessore 18-20mm, con angoli esterni
ampiamente raggiati. Bordatura
perimetrale in ABS 3mm ampiamente
raggiato. Dotato di 4 ganci appendiabiti
in finitura alluminio.
-Largh. 450 Prof. 20 Alt. 1790

3PP
1 1,00
13PS
1 1,00
33PS
1 1,00
34PS
1 1,00
31Ps
1 1,00
3PS
1 1,00
15Ps
1 1,00
17PS
1 1,00
20PS
1 1,00
28PS
1 1,00
9PS
1 1,00

nr. 11,00 166,00 1.826,00

53     81 F.p.o. di Sedia doccia polifunzionale -
regolazione elettrica - Carendo
Sedia doccia polifunzionale ad altezza
regolabile. L’assistito può essere
collocato in posizione reclinata.
Impugnature di trasporto e di manovra.
Cuscino per il comfort dell'assistito.
Bracciolo lungo con rientranza nella
parte inferiore.
Funzione Care Raiser per agevolare
operazioni quali vestire, spogliare,
cambiare i pannolini per l’incontinenza,
ecc.
Altezza regolabile per operare sempre
con una postura ergonomica.
Posizione reclinata per mettere l'assistito
completamente a suo agio durante la
sessione doccia.
Pezzi in plastica stampati a iniezione,
resistenti ai detergenti e all'usura.
Taschino a rete per oggetti personali.
Comando a distanza di semplice utilizzo
per un controllo di tutte le funzioni.
Indicatore di batteria scarica.
2 set di batterie 24V all'idruro di nickel
metallico, sempre ricaricabili.
Abbassamento di emergenza.
Arresto di emergenza.
Cintura di sicurezza.
Telaio stabile.
Accessori compresi:
Cuscino per il sedile

a riportare 163.501,05
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Cuscino per la schiena
Portata massima: 136kg.
Gamma posizioni di sollevamento,
sedile: 550 mm
Ampiezza: 650 mm
Lunghezza massima, posizione
reclinata: 1520 mm
Raggio: 1150 mm
-Largh. 940 Prof. 650 Alt. 1230

10PP
1 1,00

nr. 1,00 9.500,00 9.500,00

54     82 F.p.o. di Mensola plexiglass per struttura
attrezzata, dim.140x694
-Largh. 140 Prof. 730
2PP
1 1,00
5PS
1 1,00
14PS
1 1,00
16PS
1 1,00
18PS
1 1,00
19PS
1 1,00
29PS
1 1,00
30PS
1 1,00
32PS
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 10,00 98,00 980,00

55     83 F.p.o. di Sostegno ad angolo -
reggisoffione escluso (76x76x116 cm), in
nylon estruso senza saldatura diametro
36 mm con lamina in alluminio estruso
ad alta resistenza completo di fissaggi
con rosetta diametro 80 mm, viti e
tasselli in nylon da 8 per fissaggio a
muro. DX o SX.
-Largh. 800 Prof. 800 Alt. 1240
2PP
1 1,00
5PS
1 1,00
14PS
1 1,00
16PS
1 1,00
18PS
1 1,00
19PS
1 1,00
29PS
1 1,00
30PS
1 1,00
32PS

a riportare 173.981,05
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1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 10,00 277,00 2.770,00

56     84 F.p.o. di Reggisoffione conico a
scorrimento, con regolazione di altezza
e inclinazione.
2PP
1 1,00
5PS
1 1,00
14PS
1 1,00
16PS
1 1,00
18PS
1 1,00
19PS
1 1,00
29PS
1 1,00
30PS
1 1,00
32PS
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 10,00 37,00 370,00

57     85 F.p.o. di Seggiolino da agganciare con
schienale, con struttura portante in
acciaio galvanizzato ricoperto da nylon
stampato. Lo schienale da 365 mm e la
seduta sono costituite da fasce in nylon,
da agganciare a sostegni di sicurezza.
Misure standard 380x485x385 oppure
disponibile anche nella misura di
380x485x465 (L)
-Largh. 380 Prof. 485 Alt. 385
2PP
1 1,00
5PS
1 1,00
14PS
1 1,00
16PS
1 1,00
18PS
1 1,00
19PS
1 1,00
29PS
1 1,00
30PS
1 1,00
32PS
1 1,00
35PS
1 1,00

nr. 10,00 546,00 5.460,00

58     86 F.p.o. di tende - piano primo
- Fornitura di tenda leggera arricciata a
piega fissa con tessuto f 110 ignifugo
classe 1 bianco, su binario. Tenda
oscurante confezionata con tessile in
tinta unita, su binario.

a riportare 182.581,05
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Miniappartamenti:
n. 11 pz dim. 130x145 cm
n. 1 pz dim. 102x136 cm
- Fornitura di tenda a vetras arricciata
con tessuto f 110 ignifugo classe 1
bianco, con sopra binario velcrato.
Angolo cottura miniappartamenti:
n. 2 pz dim. 80x68 cm
Bagno:
n. 1 pz dim. 80x68 cm
n. 3 pz dim. 34x235 cm
Disimpegno:
n. 1 pz dim. 80x68 cm
Bagno assistito:
n. 3 pz dim. 80x68 cm
Cucina domotica:
n. 6 pz dim. 80x68 cm
- Fornitura di tenda arricciata a piega
fissa con binario e tessuto rigato bianco
Soggiorno:
n. 2 pz dim. 60x68 cm
n. 4 pz dim. 299x240 cm
Sala musica:
n. 1 pz dim. 299x240 cm
- Fornitura di tenda arricciata a piega
fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1
bianco, con binario
Disimpegno:
n. 1 pz dim. 81x299 cm
n. 1 pz dim. 105x136 cm
n. 1 pz dim. 70x145 cm
n. 1 pz dim. 102x279 cm

1 1,00
nr. 1,00 7.000,00 7.000,00

59     87 F.p.o. di Armadio farmacia - 50 vani -
con cassetta porta stupefacenti, con
struttura realizzata con pannelli di fibre
legnose bilaminati, spessore 18 mm, a
bassa emissione di formaldeide classe
E1. Profilo perimetrale para polvere
antirumore in materiale plastico morbido.
All'interno 4 ripiani in bilaminato, sp. 25
mm, bordo frontale abs 2 mm,
posizionabili mediante squadrette su
cremagliera in acciaio nichelato.
Scaffalatura interna realizzata in
materiale plastico atossico composta da
50 vani adatti al contenimento di
confezioni di varie dimensioni; ogni vano
è dotato di una sponda ferma oggetti in
materiale plastico trasparente. Il
meccanismo di rotazione dei pannelli
interni bifacciali permette di accedere al
vano posteriore dell'armadio.
Armadietto porta stupefacenti realizzato
con pannelli di fibre legnose bilaminati,
sp. 18 mm, dotato di serratura; l'apertura
a ribalta dello sportellino consente di
avere un comodo piano di appoggio.
Ante realizzate con pannelli in fibre
legnose in pannello melaminico sp. 18
mm. con bordo ABS sp 2 mm per uno
spessore complessivo di 20 mm, con
bordo perimetrale arrotondato in ABS
atossico.
Dotate di cerniere in metallo nichelato

a riportare 189.581,05
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con apertura a 270° con scatto di
sicurezza e viti di registrazione nelle tre
direzioni, testate con prova di durata,
corrosione e resistenza al carico statico
orizzontale e verticale. Finiture e
maniglie da campionario.
Serratura di serie con cilindro Yale, con
predisposizione passepartout, sistema di
chiusura sul fianco. Fornita di due chiavi
con impugnatura pieghevole in plastica
grigia.
Alla base 4 piedini H 150 mm, realizzati
in tubolare metallico Ø 60mm, fissati
tramite piastra a 9 fori; puntali inferiori in
materiale plastico grigio, regolabili in
altezza (+ 30 mm); il tutto verniciato a
polveri epossidiche color alluminio (RAL
9006)
-Largh. 920 Prof. 660 Alt. 1960
22PS
1 1,00

nr. 1,00 959,00 959,00

60     88 F.p.o. di Frigo farmaci 140 - anta vetro -
estetica bianco, isolamento in
poliuretano ad alta densità, n. 2 ripiani
interni registrabili in altezza. Porta
antiappannante a vetro con triplo
cristallo, guarnizione magnetica sui 4
lati; chiusura con chiave a richiesta.
Sbrinamento con evaporizzazione
dell'acqua di condensa mediante
dispositivo automatico. Termostato
elettronico digitale. Refrigerazione
ventilata professionale. Illuminazione al
neon.
Temperatura: +2° +15° C
Potenza massima assorbita: 280 W
-Largh. 520 Prof. 635 Alt. 835
22PS
1 1,00

nr. 1,00 1.900,00 1.900,00

61     89 F.p.o. di Armadio ad ante scorrevoli con
4 ripiani (120x60 cm), con fiancate
esterne: realizzate in lamiera d'acciaio
da mm. 8/10 pressopiegata su tre lati
con più ordini di pieghe con dorso da
mm. 40 e con i quattro spigoli verticali
esterni raggiati (R8). Base: realizzata in
lamiera d'acciaio da mm.8/10
pressopiegata su più ordini di pieghe in
modo da formare uno zoccolo alto mm.
120. Cappello: realizzato in lamiera
d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su
più ordini di pieghe. Nella parte
anteriore del cappello è riportata una
doppia guida saldata con punti elettrici
ravvicinati, su cui scorrono le ante.
Schienale: realizzato in lamiera d'acciaio
da mm. 8/10, rifinisce a perfetta regola
anche la parte posteriore dell'armadio in
modo da poterlo utilizzare come parete
divisoria. Divisorio centrale: realizzato in
lamiera d'acciaio da mm. 8/10
pressopiegata su più ordini di pieghe e
corredato di una serie d'asole per
l'alloggiamento delle mensoline zincate

a riportare 192.440,05
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"reggipiani". Il divisorio s'incastra tra la
base e il cappello su opportuni
riferimenti negli stessi in modo da
formare due vani.
Ante scorrevoli in lamiera: realizzate in
lamiera d'acciaio da mm. 8/10
pressopiegate su più ordini. Le ante
scorrono nelle guide del cappello
mediante staffe zincate con cuscinetti a
sfera rivestiti di nylon, fissate sul canotto
di rinforzo superiore. Le ante sono
provviste di canotto di rinforzo centrale e
scorrono nei canali ricavate sulla base
protette da pattini di plastica che ne
garantiscono la silenziosità. Maniglie ad
incasso in materiale plastico. Fermo di
battuta che non consente la
sovrapposizione delle ante. Chiusura
con serratura tipo Yale posta sull'anta
destra.
Ripiani: ogni vano è corredato di n. 4+4
ripiani regolabili in altezza mediante
ganci zincati, realizzati in lamiera
d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su
più ordini e predisposti per contenere
cartelle sospese. Disponibile in 5 colori
colori.
-Largh. 1200 Prof. 600 Alt. 2000
21PS
2 2,00

nr. 2,00 413,00 826,00

62     90 F.p.o. di Carrello armadio - per
biancheria pulita e materiali delicati, con
carrello "pulito" costruito interamente in
acciaio inox AISI 304, robusto, leggero,
manovrabile, igienico con design
accurato. Guarnizione asntipolvere.
Dotato di 1 ripiano interno fisso con
porte ruotanti a 270° (che consentono
facilità di carico e scarico) e blocco
porte sulla parete, chiusura a chiave,
guarnizione frontale antipolvere,
maniglione a spinta, ringhierino di
contenimento e paraurti in gomma grigia
antistriscio. Ruote da mm. 200 su
cuscinetti, silenziose, antifilo, battistrada
grigio antistriscio, 2 fisse e 2 pivottanti.
Capacità circa 80 kg. di biancheria
pulita.
-Largh. 940 Prof. 670 Alt. 1340
21PS
1 1,00

nr. 1,00 1.650,00 1.650,00

63     91 F.p.o. di Carrello 2 fori portasacco -
coperchio in ABS - apertura a pedale,
con carrello raccoglitore 2 fori
portasacco biancheria, realizzato in tubo
di acciaio inox AISI 304 sterilizzabile,
quindi igenicamente sicuro. Completo di
coperchi in ABS - apertura a pedale,
anellI fermasacco, in gomma priva di
giunture e resistente ai lavaggi oltre i
100° C che permette l'applicazione del
sacco avvolgibile (cod 509015 o 509016
a parte) , Base dotata di 4 ruote
pivottanti, silenziose e antifilo, dotate di

a riportare 194.916,05
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paraurti antistriscio in gomma diametro
80 mm.
-Largh. 770 Prof. 470 Alt. 950
11PS
1 1,00

nr. 1,00 379,00 379,00

64     92 F.p.o. di letto con rete singola ortopedice
più fascioni/testiera, completo di kit
fascioni perimetrali e testiera semplice,
composto da:
Struttura realizzata in tubo 50x30 in
acciaio verniciato a polveri epossidiche
completo di 4 robuste staffe angolari in
lamiera nervata saldate ai 4 angoli per il
fissaggio delle gambe avvitabili. Piano
ortopedico a 14 listelli di legno
multistrato di larghezza 68mm inserite
nel tubo telaio e silenziate da apposite
guaine in gomma. Completo di 4 gambe
in tubo metallico altezza mm 350,
diametro 50mm e puntali in plastica.
Altezza totale piano rete mm 400.
Rivestimento perimetrale in fascioni di
bilaminato bordo abs ampiamente
raggiato, agganciati ad elemento testiera
di analoga struttura.Inoltre è compreso è
compensato la fornitura e posa in opera
del materasso e del cuscino in classe 1
IM.
-Largh. 960 Prof. 1940 Alt. 900
9PS
1 1,00

nr. 1,00 249,00 249,00

65     93 F.p.o. di Poltroncina in legno multistrato -
imbottita - rivestita in Planet o similare
Sedia con braccioli in multistrato di
faggio, impilabile, con sedile e schienale
imbottiti. Ergonomia e comfort d'utilizzo
sono garantiti dalle inclinazioni più
corrette per la postura e dalle dimensioni
della seduta stessa (50 x 45 cm). La
sicurezza attiva deriva dallo studio delle
forme, dei pesi e della loro distribuzione
che conferiscono una sensazione di
sicurezza nella presa del bracciolo e di
stabilità da seduti, Il peso contenuto
rende agevole la movimentazione della
sedia. Forme arrotondate dei braccioli e
degli altri particolari costruttivi che
rendono la sedia antitrauma limitando i
rischi proprio per l'assenza di angoli e
spigoli vivi. Composta da 2 fianchi o
spalle in lamellare di faggio curvati di
sez. 30 x 30 mm, tinti con vernici
all'acqua un ciclo di fondo poliuretanico
e uno di finitura opaca poliuretanica
disponibile in diverse tinte; una struttura
di rinforzo sottosedile in massello di
faggio; un sedile in multistrato per
imbottitura sp. 10 mm; uno schienale in
multistrato sp. 18 mm. Assemblaggio
mediante viti che garantiscono la
stabilità della seduta anche dopo un
lungo utilizzo della stessa. Imbottitura in
poliuretano espanso con densità 27
kg/mc sp. 3,5 cm sul sedile e 2,5 cm

a riportare 195.544,05
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sulla spalliera. Il rivestimento in
PVC/cotone, ignifugo e lavabile, ha una
vasta gamma di colori in tinta unita,
come da campionario fornibile a
richiesta. Il peso è di circa 6,6 kg.
Poltroncina omologata in classe 1 IM di
resistenza al fuoco.
-Largh. 570 Prof. 590 Alt. 860

9PS
1 1,00

nr. 1,00 98,00 98,00

66     94 F.p.o. di elemento scrittoio laterale -
mensola - elemento a giorno laterale -
piano scrittoio raggiato, composto da:
Scrittoio composto da schienale in
bilaminato plastico spessore 20 mm con
fascia centrale colorata, 1 mensola e un
piano scrittoio sagomato in bilaminato
plastico spessore 40 mm. Bordatura
perimetrale in ABS spessore 2 mm.
Elemento pensile a giorno laterale,
dotato di fianchi e ripiano centrale, il
tutto realizzato in bilaminato plastico
spessore 20 mm.
-Largh. 900 Prof. 530 Alt. 2000
1PS
1 1,00
2PS
1 1,00

nr. 2,00 450,00 900,00

67     95 F.p.o. di Anta realizzata per porta
lavastoviglie a scomparsa totale, da
45cm in MDF stampato con rivestimento
in laminato polimerico termoformabile,
sp 20 mm.
-Largh. 450 Prof. 20 Alt. 720
28PS
1 1,00
17PS
1 1,00

nr. 2,00 59,00 118,00

68     96 F.p.o. di Lavastoviglie Rex TT 10450 o
similare - cl. A-A-A - o similare a
scomparsa totale - 9 coperti - cm 45 o
similare.
Lavastoviglie High Techna Green -
integrata totale.
Classi: energia A - lavaggio A -
asciugatura A
Tecnologia Energy Smart (autoriduzione
dei consumi)
Collegamento acqua calda/acqua fredda
Consumo acqua 12 litri
Capacità 9 coperti I.E.C.
7 programmi di lavaggio di cui 1
automatico
5 temperature di lavaggio
Cicli speciali: intensivo con WRD,
automatico, 30 minuti, eco, cristalli
Mezzo carico automatico
Sensore di torbidità dell'acqua
Mezzo carico automatico
Partenza ritardata (1 a 19 ore)

a riportare 196.660,05
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Avvisatore acustico di fine ciclo
Silenziosità 47 dB(A)
Cestello superiore regolabile in altezza
anche a pieno carico
Sistema di sicurezza integrato Aqualock
Sistema Pure Crystal
Regolazione anteriore piedini
-Largh. 446 Prof. 570 Alt. 818
28PS
1 1,00
17PS
1 1,00

nr. 2,00 1.300,00 2.600,00

69     97 F.p.o. di Base sottolavello 1 anta, fondo
in alluminio, da 45 cm, composta da:
Scocca realizzata in pannello nobilitato
idrorepellente, classe E1 sp. 18 mm.
Anta realizzata con pannello in MDF
stampato con rivestimento in laminato
polimerico termoformabile, sp 20 mm.
Zoccolo in materiale plastico rivestito
con carte melaminiche.
Piedini in ABS con regolazioni in altezza
di 1 cm.
Cerniere in acciaio con riporto galvanico
di rame e nichel, dotate di tre
regolazioni. resistenza garantita oltre i
120.000 cicli di apertura/chiusura,
apertura a 110° di serie e 180° per una
maggiore praticità: innesto rapido con
clips.
-Largh. 450 Prof. 580 Alt. 840
28PS
1 1,00
17PS
1 1,00

nr. 2,00 134,00 268,00

70     98 F.p.o. di tende - piano secondo
- Fornitura di tenda leggera arricciata a
piega fissa con tessuto f 110 ignifugo
classe 1 bianco, su binario. Tenda
oscurante confezionata con tessile in
tinta unita, su binario.
Camere:
n. 5 pz dim. 105x112 cm
n. 5 pz dim. 276x240 cm
Miniappartamenti:
n. 9 pz dim. 106x112 cm
- Fornitura di tenda arricciata a piega
fissa con tessuto f 110 ignifugo classe 1
bianco, con binario
Disimpegno - corridoio - scale:
n. 1 pz dim. 213x250 cm
n. 1 pz dim. 80x204 cm
n. 3 pz dim. 106x112 cm
n. 1 pz dim. 72x190 cm
n. 1 pz dim. 102x333 cm
- Fornitura di tenda a vetras arricciata
con tessuto f 110 ignifugo classe 1
bianco, con sopra binario velcrato.
Operatore:
n. 1 pz dim. 80x210 cm
Bagno:
n. 1 pz dim. 43x205 cm
n. 1 pz dim. 53x205 cm
n. 1 pz dim. 50x205 cm

a riportare 199.528,05
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PS
1 1,00

nr. 1,00 8.707,00 8.707,00

71    119 F.p.o. di poltrova relax reclinabile a gas
(sedia mobile e schienale reclinabile di
ca 20°) con braccioli “a presa
facilitata”.Braccioli in massello di faggio
verniciati, sedile e schienale in
compensato di faggio separati ed
imbottiti. Meccanismo con sedile e
schienale inclinabili
progressivamente,l’assemblaggio dei
fianchi, dei pannelli e del meccanismo
avviene tramite viti metriche. Imbottitura
realizzata in resine poliuretanica ignifuga
classe 1IM schiumata a freddo di
elevata densità. Rivestimento in tessuto
ignifugo in classe 1IM.Poltrona
omologata in Classe 1.
Dimensioni 64Lx76/100Px45<117H cm
3PP
2 2,00
12PP
1 1,00
13PP
2 2,00
30PP
4 4,00
1PS
1 1,00
13PS
2 2,00
15PS
1 1,00
17PS
1 1,00
23PS
3 3,00
2PS
1 1,00
31PS
2 2,00
33PS
1 1,00
34PS
2 2,00
28PS
1 1,00
14PP
2 2,00

nr. 26,00 980,00 25.480,00

72    120 Fornitura e posa in opera di TV colori
UHD Samsung - 55" o similare con le
seguenti cartteristiche:
• Display LED – risoluzione 3840 x 2160
• Dolby Digital Plus e DTS - 20W
• Smart TV Tizen
• Wireless LAN integrata
• Wi-Fi Direct
• PQI (Picture Quality Index) 1300
• Virtual Surround- DTS Studio Sound
• Tuner Digitale Terrestre HD DVB-T2/C
• Processore - UHD Upscaling
• USB - 2
• Classe di efficienza energetica – A+
• Consumo (Max) -111 W

a riportare 233.715,05
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• HDMI - 3
In opera compreso collegamenti,
sintonizzazioni dei canali ed ogni onere
e modalità per dare perfettamente
funzionante la Tv.

n 1,00 850,00 850,00

73      6 F.p.o. di Tavolo scrivania - dim. 130 cm,
comprendente:
Piano di lavoro realizzati in
conglomerato ligneo sp.25 mm rivestito
con melaminico grigio chiaro con bordi
perimetrali in ABS sp. 2 mm. Collegabile
a tavoli dattilo con apposita piastra
metallica sp. 3 mm.
Gamba terminale a forma di "U"
rovesciata realizzata in tubolare
metallico a sezione quadrata 50x50 mm,
sp.1.5 mm, di colore alluminio
semilucido goffrato.
Travi metalliche realizzate in tubolare
d'acciaio a sezione rettangolare 50x30
mm, sp.1.5 mm con alette laterali per
consentire l'innesto a pressione nella
gamba. Colore alluminio semilucido
goffrato.
-Largh. 1300 Prof. 800 Alt. 720

14 S
1 1,00

nr. 1,00 230,00 230,00

74     10 F.p.o. di Lettino visita 2 sezioni con
supporto porta lenzuolo, composto da:
Gambe in tubo di acciaio cromato a
sezione tonda con alla base parti in
nylon antiscivolo. Telaio portante
sottopiano a sezione rettangolare
verniciato a polveri epossidiche. Piano
lettino con rinforzi interni in acciaio, a 2
sezioni imbottito in poliuretano espanso
indeformabile e ugnifugo, rivestito in
materiale sky lavabile e disinfettabile.
Classe resistenza al fuoco 1IM.
Sezione dello schienale regolabile a
cremagliera e registrabile su diverse
posizioni.
Completo di supporto portarotolo.
Carico di sicurezza Kg 135.
-Largh. 600 Prof. 1950 Alt. 760

14 S
1 1,00

nr. 1,00 371,00 371,00

75     11 F.p.o. di Scaletta 2 gradini, realizzata in
tubo di acciaio cromato, piano rivestito in
materiale antiscivolo con bordatura in
PVC.
Alla base della scaletta 4 tappi neri
antiscivolo.
-Largh. 420 Prof. 380 Alt. 400

a riportare 235.166,05
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!$S
1 1,00

nr. 1,00 59,00 59,00

76     12 F.p.o. di Sgabello multiuso con sedile
imbottito e base su ruote, composta da:
Sgabello ad elevazione a vite con
sistema di sicurezza "fine corsa".
Sedile rotondo imbottito e rivestito in
similpelle lavabile. Base a 5 razze in
acciaio cromato con ruote diam. 50 mm.
-Altezza min 535 - max 675 mm. Diam.
580

!$S
1 1,00

nr. 1,00 108,00 108,00

77     13 F.p.o. di Paravento a 3 pannelli su ruote
- tela in cotone composto da a tre
pannelli orientabili, con tela in cotone e
struttura in acciaio cromato. Colore
bianco. Misura di un'anta 50x160 cm.
Dotata di kit ruote piroettanti per ogni
anta.
-Largh. 1650 Alt. 1850

14S
1 1,00

nr. 1,00 210,00 210,00

78     15 F.p.o. di Carrello terapia in
tecnopolimero, con scocca portante
formata da 4 montanti esterni in acciaio
verniciato con polveri epossidiche in
conformità con le norme UNI EN ISO
9002 (è possibile anche la realizzazione
in acciaio inox AISI 304).
Pareti laterali e posteriore autoportanti
realizzate in tecnopolimero, con bordi
arrotondati, senza spigoli predisposte
per l'inserimento di accessori a richiesta.
Piano superiore realizzato in
tecnopolimero stampato, dim 650x500
mm; bordi arrotondati e rialzati su 3 lati
(60 mm).
Cassetti a totale estrazione in
tecnopolimero, con blocco fine corsa,
scorrevoli su cuscinetti a sfera ed
intercambiabili a diverse altezze. Interno
arrotondato per facilitarne la pulizia.
Chiusura a chiave centralizzata. 3
cassetti da 460x420x150 mm e 1 da
460x500x300 mm. Colori come
disponibilità (arancio, verde, blu, giallo,
ecc.)
Piano di lavoro supplementare estraibile
in tecnopolimero, completo di fine corsa
e bloccaggio in posizione chiusura,
scorrevole su cuscinetti a sfera.
Base su 4 ruote in gomma piena,
antifilo, Ø 125 mm, su cuscinetti,
silenziose, piroettanti, di cui 2 con freno.
Paracolpo perimetrale di serie, protezioni
angolari antistriscio in plastica.

a riportare 235.543,05
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Carrello terapia accessoriato con: 3 vani
reclinabili in tecnopolimero; portarifiuti in
ABS con apertura a pedale; dispenser
porta bicchieri in ABS a 3 posti.
-Largh. 800 Prof. 700 Alt. 1080

14S
1 1,00

nr. 1,00 1.312,00 1.312,00

79 I.   1 F.p.o. di corpo apparecchio illuminante a
sospensione, completo di 2 cavi in
acciaio. Corpo: costruito in lamiera
d’acciaio, verniciato con polveri
epossipoliestere di colore
bianco e antingiallente, con
pretrattamento di fosfatazione e
sgrassaggio. Cablaggio di serie:
alimentatore elettronico 230V.
Normative: prodotto costruito in
conformità alle vigenti norme EN / IEC
60598-1:2008.
-LED38W 4000K o similare

Piano primo
8 8,00
piano secondo
4 4,00

nr 12,00 240,00 2.880,00

80 I.   2 F.p.o. di apparecchio illuminante stagno
a plafone con installazione a soffitto,
parete, canale a sospensione.
Corpo: costruito in policarbonato
autoestinguente V2, stampato ad
iniezione, riflettore porta componenti in
lamiera preverniciata di colore bianco,
ganci di chiusura in nylonfibra di vetro.
Cablaggio di serie: alimentatore
elettronico 230V. Normative: prodotto
costruito in conformità alle vigenti norme
EN / IEC 60598-1:2008.
-LED 66W 4000K

scantinato
18 18,00
terra
2 2,00

nr 20,00 150,00 3.000,00

81 I.   3 F.p.o. di faretto da incasso, apparecchio
tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto.
Corpo: costruito in lamiera d’acciaio,
verniciato con polveri epossipoliestere di
colore bianco e antingiallente, con
pretrattamento di fosfatazione e
sgrassaggio. Cablaggio di serie:
alimentatore elettronico 230V.
Normative: prodotto costruito in
conformità alle vigenti norme EN / IEC
60598-1:2008.
-LED 20W 4000K
piano secondo
5 5,00

nr 5,00 60,00 300,00

a riportare 243.035,05




