
ALLEGATO A

ELENCO PRODOTTI IN GARA SUDDIVISI PER ENTE

POSTI LETTO 191 120 74 158 70 613
n° descrizione taglia

1 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza medio/pesante SMALL 11.970     12.000     7.500       31.470    

2 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza medio/pesante MEDIUM 41.490     21.000     13.000     75.490    

3 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza medio/pesante LARGE 34.470     11.000     7.000       52.470    

4 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza medio/pesante EXTRALARGE 1.890       200          150          2.240       

5 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza molto pesante SMALL 1.440       4.500       3.000       8.940       

6 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza molto pesante MEDIUM 10.620     8.500       5.500       24.620    

7 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza molto pesante LARGE 1.260       4.500       2.800       8.560       

8 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza molto pesante EXTRALARGE -           200          150          350          

9 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza grave SMALL 6.000       9.000       5.500       20.500    

10 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza grave MEDIUM 17.000     16.500     10.200     43.700    

11 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza grave LARGE 15.000     8.500       5.200       28.700    

12 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza grave EXTRALARGE 1.250       200          150          1.600       

13 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza gravissima massima assorbenza SMALL 500          500          

14 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza gravissima massima assorbenza MEDIUM 1.600       1.600       

15 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza gravissima massima assorbenza LARGE 1.800       1.800       

16 Pannolone traspirante con fissaggio a cintura per incontinenza gravissima massima assorbenza EXTRALARGE 100          100          

17 pannolone mutandina traspirante per incontinenza, da moderata a pesante, con adesivi riposizionabili MEDIUM -           -           -           1.080       1.080       

18 pannolone mutandina traspirante per incontinenza, da moderata a pesante, con adesivi riposizionabili LARGE -           -           -           2.430       2.430       

19 pannolone mutandina traspirante per incontinenza pesante, con adesivi riposizionabili MEDIUM -           -           -           2.070       2.070       

20 pannolone mutandina traspirante per incontinenza pesante, con adesivi riposizionabili LARGE -           -           -           3.870       3.870       

21 pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico incontinenza leggera 2.240       -           -           13.200     5.000       20.440    

22 pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico incontinenza media -           -           -           18.480     10.000     28.480    

23 pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico incontinenza grave -           -           -           39.000     15.000     54.000    

24 pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico incontinenza gravissima, notturna -           -           -           45.120     20.000     65.120    

25 mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili SMALL -           -           -           405          405          

26 mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili MEDIUM -           -           -           3.465       100          3.565       

27 mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili LARGE 475          -           -           5.805       100          6.380       

28 mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili EXTRALARGE -           -           -           4.140       4.140       

29 mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili EXTRAEXTRALARGE -           -           -           36            36            

30 pannolino sagomato tipo assorbenti, per incontinenza leggera di grado leggero 100          -           100          

31 pannolino sagomato tipo assorbenti, per incontinenza leggera di grado medio -           1.200       800          270          2.270       

32 pannolino sagomato tipo assorbenti, per incontinenza leggera di grado pesante 720          100          100          1.680       2.600       

33 pannolino sagomato tipo assorbenti, per incontinenza leggera di grado molto pesante 900          450          250          1.440       3.040       

34 mutandina assorbente per incontinenza moderata, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti SMALL -           200          150          350          

35 mutandina assorbente per incontinenza moderata, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti MEDIUM 2.952       6.000       3.800       250          13.002    

36 mutandina assorbente per incontinenza moderata, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti LARGE 7.200       3.800       2.500       1.568       250          15.318    

37 mutandina assorbente per incontinenza moderata, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti EXTRALARGE 360          100          100          560          

38 mutandina assorbente per incontinenza da moderata a pesante, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti SMALL 48            -           -           48            
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39 mutandina assorbente per incontinenza da moderata a pesante, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti MEDIUM 48            -           -           48            

40 mutandina assorbente per incontinenza da moderata a pesante, indicata per pazienti autonomi e parzialmente autosufficienti LARGE 48            -           -           48            

41 traverse assorbenti monuso cm. 60x40 cm. 60x40 ca. -           2.000       1.300       3.300       

42 traverse assorbenti monuso cm. 60x60 cm. 60x60 ca. 36.000     36.000     18.000     39.960     8.400       138.360  

43 traverse assorbenti monuso cm. 60x75 cm. 60x75 ca. 500          500          

44 traverse assorbenti monuso cm. 60x90 cm. 60x90 ca. 500          500          

45 traverse assorbenti monouso rimboccabili cm. 180x80 ca. -           931          8.400       9.331       

46 crema allo zinco per la cura e la protezione della cute tubo da 100 ml 10            -           10            

47 crema barriera per la cura e la protezione della cute tubo da 150 ml 10            -           -           10            

48 lozione idratante per la protezione della cute, per pelli secche e sensibili, con dosatore conf. da 500 ml 50            -           -           50            

49 cuffia shampoo preumidificata per il lavaggio dei capelli senza risciaquo -           100          100          48            248          

50 detergente per la detersione dei capelli e della cute (doccia e shampoo) con dosatore conf. da 500 ml -           -           -           360          60            420          

51 crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti nell'area perineale, senza risciaquo, con dosatore conf. da 500 ml -           -           -           798          798          

52 crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti nell'area perineale, senza risciaquo, con dosatore conf. da 1000 ml 216          -           -           216          

53 mousse delicata per la cura delle pelli sensibili conf. da 400 ml -           -           1.278       20            1.298       

54 Olio idratante per cute fragile conf da 250 ml 84            -           84            

55 salviette umidificate monouso per l'igiene personale cm. 30x20 ca. -           60.000     40.000     100.000  

56 salviette monouso per l'igiene personale realizzate in materiali naturali cm. 32x30 ca. -           30.000     30.000    

57 salviette monouso per l'igiene personale, in pura cellulosa, da utilizzare umide cm. 25x33 ca. 100.000  60.000     37.000     139.000  336.000  

58 manopole morbide umidificate con lozione detergente per l'igiene del corpo senza risciaquo 50.000     45.000     28.000     123.000  

59 manopola monouso asciutta per l'igiene personale, soffice e resistente, senza barriere cm. 16x24 ca. 3.600       5.000       3.100       11.700    

60 bavaglia igienica monouso con lacci e tasca impermeabile cm. 37x48 ca. 27.000     27.000    

61 bavaglia igienica monouso con lacci e tasca impermeabile cm. 37x68 ca. 170.000  100.000  62.000     332.000  

62 sacchi riutilizzabili per il lavaggio delle mutandine a rete cm. 48x37 ca. -           10            10            

63 salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto cm. 140x80 ca. 4.000       2.500       6.500       

64 salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto cm. 175x80 ca. 2.800       2.800       
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