
Materiale consumo campionamento

Area 
mercelogica

 Descrizione Articolo  specifiche tecniche  Qtà richieste Marca Codice Articolo 

Fornitore prodotto 

offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice 

articolo prodotto

Note Prezzo 

unitario (IVA 

esclusa)

 Prezzo Totale 

per riga 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Contenitori istologico non sterile

Contenitori cilindrici con doppio tappo, in polietilene alta intensità 
con tappo a vite e sottotappo a pressione. Particolarmente 
indicati campioni solidi e liquidi, volume 70 ml , non sterile

         12.500 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Contenitori istologico non sterile

Contenitori cilindrici con doppio tappo, in polietilene alta intensità 
con tappo a vite e sottotappo a pressione. Particolarmente 
indicati campioni solidi e liquidi, volume 120 ml , non sterile

         10.000 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Provette vacumed

16x100 ml con attivatore di coagulazione x 9ml di sangue Tappo 
rosso sterile

         36.000 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Provette emocromo Provette per emocromo con EDTA K3 3 ml 13x75 Tappo viola          10.000 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Contenitori istologico non sterile

Contenitori cilindrici con doppio tappo, in polietilene alta intensità 
con tappo a vite e sottotappo a pressione. Particolarmente 
indicati campioni solidi e liquidi, volume 250 ml , non sterile

7500

Forniture 
speciali per la 

sanità
Buste Biohazard

Materiale plastico per trasposto campioni a rischio biologico, con 
doppia tasca (una dotata di chiusura a pressione migrip e un per 

introdurre documentazione, utilizzate come imballaggio 
secondario esterno per trasposrto campioni biologici e 

documentazione. 160mm x 230 mm circa

         10.000 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Buste Biohazard

Materiale plastico per trasposto campioni a rischio biologico, con 
doppia tasca (una dotata di chiusura a pressione migrip e un per 

introdurre documentazione, utilizzate come imballaggio 
secondario esterno per trasposrto campioni biologici e 

documentazione. 210mm x 300 mm circa

         10.000 

Forniture 
speciali per la 

sanità
Buste Biohazard

Materiale plastico per trasposto campioni a rischio biologico, con 
doppia tasca (una dotata di chiusura a pressione migrip e un per 

introdurre documentazione, utilizzate come imballaggio 
secondario esterno per trasposrto campioni biologici e 

documentazione. 175mm x 300 mm circa

         10.000 

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE
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TOTALE �€ 22.108,50
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Casella di testo
CONTENITORE 70ML NON STERILE
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