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a
Panno riutilizzabile multiuso (per ds. Taski o equivalente) misure 40x10 circa in confezioni da max 

10 pz. 
CLP510M ric.microf novoc CM.40 1.100              1,9300 € 2.123,0000 €            sfuso        1,9300 € 

b Panno abrasivo verde 15x15 circa in confezioni da max. 10 pz. EUD821 fibra verde abr. 15x22 12.318              0,1680 € 2.069,4240 €            10 pz.        1,6800 € 

c

Panno spugna in microfibra riutilizzabile per pulizia di superfici particolarmente delicate come 

verti o specchi, lavabile in lavatrice dimensione circa 40x40 cm.  in confezioni da 10 pz. (disponibili 

nelle colorazioni: rosa giallo blu).

EUD151 pann micro vetri40x40 59.450              0,3580 € 21.283,1000 €          sfuso        0,3580 € 

d Panno spugna morbida 20x20 circa in confezioni da max. 10 pz FHP101834 panno spugna 20x20 13.958              0,2200 € 3.070,7600 €            sfuso        0,2200 € 

e Panno spugna in microfibra per pulizia pavimenti 30x48 circa  in confezioni da max. 10 pz. EUD3353 pa sp. microf. pav 50X70 450              0,9500 € 427,5000 €               sfuso        0,9500 € 

f Spugna a nido di acciaio inox da circa 40 grammi SIS786N spugna acciaio gr.40 1.143              0,3500 € 400,0500 €               25 pz.        8,7500 € 

g Spugnetta abrasiva forte Giallo-verde accoppiata dimensioni indicative cm. 13x9x2,5 ca EUD827 acc.spugna 14x9x3,5 9.745              0,2400 € 2.338,8000 €            15 pz.        3,6000 € 

h
Strofinaccio per pavimento in cotone a nido d'ape (autoclavabile, resistente) dimensioni cm.  

67x45 circa
SIS422N panno cot. 50x70 515              0,7800 € 401,7000 €               sfuso        0,7800 € 

i Panno garza antistatico (garze per scopa lamello usa e getta cm 60 x20 circa) MIL01160010 panno antistat. 20x60 123.280              0,0146 € 1.799,8880 €            cf. 100 pz.        1,4600 € 

j Secchio mocio villeda completo di strizzatore fiocco e manico UTI20260 secchio+strizz+mop+ma 158              3,1200 € 492,9600 €               sfuso        3,1200 € 

k Fiocco di ricambio in cotone  per mocio in plastica con innesto a vite universale. IPC00150 mop sint. gr.200 564              0,8800 € 496,3200 €               sfuso        0,8800 € 

l
Guanti in gomma per uno domestico felpati internamente  misure  s - m - l  latex free in 

confezioni da 12 pezzi (n° 6 paia)  
AJ006 guanti felpati s - m 7.000              0,5500 € 3.850,0000 €            sfuso paio        0,5500 € 

m Scopa di saggina tipo pesante con manico BAC008 scopa saggina c/manico 107              3,1100 € 332,7700 €               sfuso        3,1100 € 

n Scopa con setole dure per pulizia esterni completa di manico in  legno UTI17910 scopa rig.c/manico 75              1,3200 € 99,0000 €                sfuso        1,3200 € 

o Scopa lamello per garze monouso (per garze da 60 cm circa) completa di  manico IPC7150000 lamello 60+manico 32            11,6100 € 371,5200 €               sfuso      11,6100 € 

p Scopa nylon setole morbide senza manico UTI17903 scopa lisa s/manico 806              0,6800 € 548,0800 €               sfuso        0,6800 € 

q Spazzolone in plastica per pulizia pavimenti con manico UTI10922 frattazzo + manico 150 10              1,9900 € 19,9000 €                sfuso        1,9900 € 

r Manico per scopa lungh. 140 cm circa in alluminio (completo di innesto a filetto) PIA0030 manico scopa 140 753              0,3800 € 286,1400 €               sfuso        0,3800 € 

t Alza immondizie in plastica con manico altezza 60 cm. circa. UTI01036 alza immond. s/gomma 349              0,7400 € 258,2600 €               sfuso        0,7400 € 

u Bacinella in plastica rettangolare da 10 lt circa UTI02086 bcinella rett. lt. 10 138              1,5400 € 212,5200 €               sfuso        1,5400 € 

v Secchio tondo in plastica con maniglia lt 7 circa graduato GIG7350M1 secchio tondo gr.lt.7 33              2,5500 € 84,1500 €                sfuso        2,5500 € 

w Secchio tondo in plastica con maniglia lt 13 circa graduato GIG7350M3 secchio tondo gr.lt.13 86              4,1500 € 356,9000 €               sfuso        4,1500 € 

x Secchio tondo in plastica con maniglia lt 20 circa graduato GIG7350M4 secchio tondo gr.lt.20 28              4,3900 € 122,9200 €               sfuso        4,3900 € 

y Spruzzetta da circa 1500 ml a pressione con pompa VERDMAX5968 spruzzetta lt.1,5 c/pomp 275              3,8000 € 1.045,0000 €            sfuso        3,8000 € 

z Applicatore stendi cera (tipo ds taski cod 7505-060) o equiavalnte TTS905 sanivax spandicera 40 14            71,3900 € 999,4600 €               sfuso      71,3900 € 

aa Panno per applicare stendi cera Taski (riferito voce 2o) TTS8440 ric.cm.40 saniwax 270              3,7100 € 1.001,7000 €            sfuso        3,7100 € 

ab Scopa per ragnatele con manico BAC228 scovolo ragnatele c/man 33              0,6200 € 20,4600 €                sfuso        0,6200 € 

ac Scopa lamello senza manico IPC7150000 lamello 60 S/Manico 10            10,4200 € 104,2000 €               sfuso      10,4200 € 

ad Bacinella in plastica quadrata da  circa 7 litri UTI02087 bacinella pla. quadr. 7 lt 70              1,4500 € 101,5000 €               sfuso        1,4500 € 

ae Carrello mop completo di 2 secchi da lt 25 circa e strizzatore TTS6056D carello mop completo 34            57,4700 € 1.953,9800 €            sfuso      57,4700 € 

af Pinza / attacco in plastica per mop BAC446 pinza mop 49              1,0000 € 49,0000 €                sfuso        1,0000 € 

ag Ricambio mop in cotone da gr 400 con frange non cucite alle estremità, senza banda TTS1501 mop cot. gr. 400 229              1,2800 € 293,1200 €               sfuso        1,2800 € 

ah Ricambio mop sintetico IPC5095250 mop 250 sint.x pinza 50              1,3700 € 68,5000 €                sfuso        1,3700 € 

ai Manico (per mop grosso in cotone da 400 gr.) lunghezza circa 150 cm. BAC522 manico legno 150 vite/f 30              1,1900 € 35,7000 €                sfuso        1,1900 € 

al Secchio in plastica per carrello mop con maniglia lt 25 circa TTS3500 secchio quad. lt. 25 25              6,9800 € 174,5000 €               sfuso        6,9800 € 

aj Strizzatore  (a ganasce) IPC00030 trizz. a ganasce 10            18,5600 € 185,6000 €               sfuso      18,5600 € 

ak Spugna di ricambio per lavavetri da circa 35 cm. TTS8401 ric. vello cm. 35 15              3,5700 € 53,5500 €                sfuso        3,5700 € 

al Spattola lavavetri per asta telescopica da circa 35 cm. TTS8180 imp.+tergiv. cm.35 15              5,7600 € 86,4000 €                sfuso        5,7600 € 

am Asta telescopica in alluminio attacco a vite metri 1 X 3 TTS8521 asta tel all. 3x1m 15                14,98 € 224,7000 €               sfuso      14,9800 € 

Ditta Aggiudicataria:  ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico € 47.843,03

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA ID20ECO006

LOTTO UNITO CODICE CIG 84454161C2

Allegato A.2 alla determinazione 

     47.843,03 € 1
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