
                                                                                                                                                    ALLEGATO B

N. Descrizione  N. PEZZI 

1
Arnica gel - antidolorifico e lenitivo – a base di arnica dal 10 al 30% priva di sostanze chimiche

Prezzo a confezione 94

2

Bavaglini monouso per 0/6 mesi e per 6 mesi/3 anni forma anatomica con tasca raccogli pappa

con adesivi riposizionabili, assorbenti davanti e impermeabili sul retro senza bisfenolo-A (BPA),

confezione dispenser da 40 Pz. Prezzo a confezione 21

3

Cerotti misti delicati elastici ed impermeabile e resistente allo sporco con adesivo ipoallergico e 

dermatologicamente testato  con garza antisettica, varie misure,  24 Pz  Prezzo a confenzione 93

4

Cerotti (striscie adesive per sutura cutanea), di propilene, atossici, sterili e anallergici, supporto 

rinforzato, tessuto non tessuto rinforzato da fibre longitudinali in poliestere, Materiale microporoso  

Adesivo ipoallergenico Steri-Strip mm 12x100 mm,   Confezione n. 6 pz. Prezzo a confezione

40

5

Copriscarpa monouso in polietilene CPE, idrorepellente, inodore, munito di elastico per il fissaggio, 

materiale in polietilene, colore blu, misura cm 15 x 41, grammatura 4 gm/pezzo. Confezione 100 

pezzi. Prezzo a confezione 119

6 Cotone idrofilo conforme alle normative vigenti. da 1 Kg. Prezzo a confezione 19

7

Cuffie per capelli monouso, in tessuto non tessuto di polipropilene, colore bianco, elastico 

ipoallergizzante cucito a giro testa, imbustate singolarmente, taglia L, Conf. 100 pz. Prezzo a 

confezione  32

8

Disinfettante liquido uso topico dermatologico anallergico  per bambini ml 250. Prezzo a 

confezione 66

9 Disinfettante spray uso topico dermatologico anallergico  per bambini ml 200. Prezzo a confezione 36

10

Fazzoletti di carta, materiale 100% fibra vergine, nr 3 veli, in confezione dispenser da 100 veline 

cm 19 x cm 20 +/-,  colore bianco.Prezzo a confezione 211

11
Garze impregnate, trattamento topico delle lesioni cm 10x10x 10pz in buste singole. Prezzo a 

confezione 46

12
Ghiaccio secco istantaneo monouso in busta di nylon/polietilene 18x15 cm scatola da 6 

buste.Prezzo a confezione 138

13 Latte detergente per prima infanzia biologico senza risciacquo ml 250.Prezzo a confezione 110

14

Lenzuolo lettino pediatra disegnato, pura cellulosa 100%, 2 veli,microincollato e goffrato strappi 

n.180, altezza 60cmx80 mt, dermatologicamente testato, trattato con sistema batteriostatico, 

certificato PEFC confezione 6 rotoli. Prezzo a confezione 7

15

Pasta protettiva cambio pannolino lenitiva, rigenerante, anti-enzimatica e anti-batterica senza 

parabeni e alcool in barattolo 200 ml. Prezzo a confezione 145

16

Salviette imbevute detergenti idratanti e anallergiche senza parabeni,  dermatologicamente testate, 

senza alcool in cotone altamente resistente confezione richiudibile. Confezione 72  pz. Prezzo a 

confezione 75

17

Soluzione/compresse disinfettanti biberon, tettarelle, ciucci ecc. con potere igienizzante, ad azione 

battericida, fungicida e virucida - da lt 1/50 compresse. Prezzo a confezione 41

18 Stick aloe vera senza ammoniaca dopo puntura ml 10. Prezzo a confezione 82

19
Termometro digitale istantaneo, colorato, per temperatura corporea, senza mercurio e cadmio, è 

dotato di indicatore acustico con batteria sostituibile. Prezzo a confezione 56

                                                     MUNICIPIO VII 

FORNITURA PARAFARMACO PER ASILI NIDO


