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CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
U.M. fabbisogno annuale 

Requisiti minimi:

PZ 5000
1/b - Media: cm 80 x cm 65 circa PZ 15000

PZ 150000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 40.000,00

U.M. fabbisogno annuale 

Lotto n . 1    Pannoloni mutandina Adulti ---cig 7446486AA2

Corpo assorbente nella parte intermedia in doppio strato di polpa di pura cellulosa, 
senza sbiancanti ottici, resine, collanti o sostanze chimiche aggiunte.           
Rivestimento a contatto con la pelle in TNT morbido, ipoallergenico, tipo 
polipropilene al 100%.                                                 Bande interne di contenimento 
longitudinali elasticizzate in morbido TNT, termosaldate.                                             
                                             Rivestimento esterno in materiale impermeabile, 
morbido, atraumatico, atossico, antifrusci, traspirante, sgambato e/o anatomico.        
                  Elastici longitudinali in morbidi fili in Lycra, almeno 4, sui bordi per 
favorire la vestibilità.                                                                                            
Strisce adesive in numero di almeno 4 riposizionabili più volte.                                    
                                                                                            Il prodotto offerto deve 
essere privo di lattice e in confezione massimo di 30 pezzi. Velocità assorbimento: 
=/> 2 ml-sec. Rilascio di umidità: =/< 1 gr Assorbimento specifico: =/> 7 gr/gr

Misure richieste:
1/a - Piccola: cm 70 x cm 50 circa 

1/c - Grande: cm 100 x cm 80 circa 

Lotto n. 2 Pannolini mutandina per neonati -cig. 74465206B2

Requisiti minimi.
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PZ 65000

PZ 80000

PZ 30000

Corpo assorbente nella parte intermedia formato da uno strato di 
polpa di cellulosa senza sbiancanti ottici, resine,collanti o 
sostanze chimiche aggiunte. Rivestimento a contatto con la pelle 
in TNT morbido, ipoallergenico, assorbente. Il pannolino deve 
avere forma anatomica a mutandina, con elastici lungo i bordi 
longitudinali contenitivi ma morbidi e tali da non produrre ischemie 
vascolari sui bambini. Sistema di chiusura in vita mediante adesivi 
riposizionabili più volte. Il prodotto offerto deve essere privo di 
lattice.
Misure richieste (range +/- 5%):
a) Kg 1/2,5 mm 320 x mm 160 circa confezionamento massimo 
24 pezzi
b) Kg 2/5 mm 360 x mm 250 " confezionamento massimo 28 
pezzi pezzi 
b) Kg 3/6 mm 400 x mm 250 " confezionamento massimo 32 
pezzi pezzi 
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PZ 65000

PZ 80000

PZ 68000

PZ 32000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 46.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA ANNUALE € 86.000,00

Pannolini mutandina per bambini

Requisiti minimi.
Corpo assorbente nella parte intermedia formato da uno strato di 
polpa di cellulosa senza sbiancanti ottici, resine, collanti o 
sostanze chimiche aggiunte.
Rivestimento a contatto con la pelle in TNT morbido, 
ipoallergenico, assorbente.
Il pannolino deve avere forma anatomica a mutandina, con elastici 
lungo i bordi longitudinali contenitivi ma morbidi e tali da non 
produrre ischemie vascolari sui bambini.
Sistema di chiusura in vita mediante adesivi riposizionabili più 
volte.
Il prodotto offerto deve essere privo di lattice.

Misure richieste (range +/- 5%):

a) Kg 4/9 mm 450 x 320 circa confezionamento massimo 60 pezzi

b) Kg 7/18 mm 500 x 330 " confezionamento massimo 56 pezzi

c) Kg 12 /25 mm 530 x 350 " confezionamento massimo 46 pezzi

d) Kg 16/30 mm 600 x 380 " confezionamento massimo 40 pezzi
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