
Programmazione annuale fornitura prodotti settore pulizie

Articolo Quantità Descrizione Prezzo unitario Totale
1 Guanti monouso - misura 6 - 6/5 confezione da 100 pezzi 30 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile  €                   4,88  €                   146,40 
2 Guanti monouso - misura 7 - 7/5 confezione da 100 pezzi 30 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile  €                   4,88  €                   146,40 
3 Guanti monouso - misura 8 - 8/5 confezione da 100 pezzi 30 pz guanti monouso in lattice con polvere, superficie liscia, forma ambidestro, polsino antistrappo, non sterile  €                   4,88  €                   146,40 
4 Guanti monouso - misura 7 - 7/5 confezione da 100 pezzi 30 pz guanti monouso in nitrile, latex free, non talcato, forma ambidestro, polsino antistrappo  €                   4,58  €                   137,40 
5 liquido tipo ole profumato confezione da 700 ml 210 pezzi liquido sprai profumato tipo ole  €                   5,00  €                1.050,00 
6 ACE Candeggina Confezione da 2 litri 200 pezzi ace candeggina  €                   1,49  €                   298,00 
7 detersivo pavimenti confezioni da 5 litri 500 pezzi detersivo liquido per pavimenti  750ml  €                   1,50  €                   750,00 
8 detersivo pulizia bagni 500 litri detersivo liquido per superfici dure con azione detergente, disinfettante, anticalcare  €                   2,60  €                1.300,00 
9 detersico con varichina 500 pezzi detersivo candeggina gel  €                   2,15  €                1.075,00 
10 disinfettante spray 180 pezzi disinfettante spray per superfici  750ml  €                   5,26  €                   946,80 
11 scopa senza manico 80 pz scopa per interni in polipropilene in termoplastica e filato piumato  €                   1,83  €                   146,40 

detersivo ammoniaca confezione da 2 litri 500 pz detersivo ammoniaca
12 scopa senza manico 80 pz scopa per esterni con fibre dure  €                   1,83  €                   146,40 
13 manico per scopa in legno 50 pz bastone in legno naturale 150 cm a vite  €                   1,22  €                     61,00 
14 alzaimmondizia con manico 70 pz Paletta raccogli sporco con profilo in gomma, manico lungo in metallo o plastica  €                   1,90  €                   133,00 
15 rotoloni 250 pz carta aciugamani doppio velo in pura ovatta cellulosa 800 strappi  €                   7,00  €                1.750,00 
16 sapone per mani 300 litri sapone liquido neutro per mani - confezione da  300 o 500 ml  €                   3,30  €                   990,00 
17 sgrassatore 200 pezzi detersivo liquido con azione sgrassante  625ml  €                   3,66  €                   732,00 
18 carta igienica 650 pz carta igienica da 6 rotoli due veli, rotolo standard  €                   1,22  €                   793,00 
19 panno in microfibra 100 pz panno multiuso in microfibra da spolvero misura 32x33  €                   0,60  €                     60,00 
20 panno in microfibra 100 pz panno multiuso in microfibra per pavimenti misura 70x50  €                   1,22  €                   122,00 
21 panno in juta 50 pz panno pavimenti con cotone e altre fibre  idrofile - dimensioni 50x70 o 40x50  €                   2,00  €                   100,00 
22 frangia 200 pz frangia di scopatura per polvere - in cotone misura 60  €                   4,80  €                   960,00 
23 frangia 150 pz frangia di scopatura per polvere - in cotone misura 100  €                   7,60  €                1.140,00 

24 telaio 50 pz  €                   9,90 
 €                   495,00 

25 telaio 50 pz  €                11,50 
 €                   575,00 

26 mop 200 8 mop per pavimenti in cotone  €                   4,60  €                   920,00 
27 tira acqua 60 pz spingiacqua con profilo in gomma - misura cm 33  €                   1,00  €                     60,00 
28 tira acqua 60 pz spingiacqua con profilo in gomma - misura cm 44  €                   1,40  €                     84,00 
29 spugne 70 pz spugne con abrasivo - confezione da tre pezzi  €                   0,60  €                     42,00 
30 mascherine 100 pz Mascherina pieghevole FFP3 3M - confezione da 10 pezzi  €                   1,84  €                   184,00 
31 tuta 100 pz Tuta TYVEK - misura XXL colore bianco  €                   2,50  €                   250,00 
32 sacchi 700 35 sacchi spazzatura 90x120 - colore nero  €                   1,70  €                1.190,00 
33 sacchi 700 35 sacchi spazzatura 55x70 - colore nero  €                   1,70  €                1.190,00 
34 alcool 250 1 LITRO alcool denaturato  per la disinfezione 1,20  €                   300,00 

 €              113,34  €             18.420,20 

Unità di 
misura

Telaio da cm 60 pieghevole con placca e snodo in metallo, bocchettone snodato per una completa mobilità a 
360° e ghiera universale per manici con Ø 18-23 mm

Telaio da cm 100 pieghevole con placca e snodo in metallo, bocchettone snodato per una completa mobilità a 
360° e ghiera universale per manici con Ø 18-23 mm
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