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Padova, 05/02/2014

COMUNICAZIONE n. 120

Ai Collaboratori scolastici
SEDI

Oggetto: materiale di pulizia

Si richiede alle SS.LL di compilare il prospetto allegato alla presente, indicando per
gli articoli proposti le quantità necessarie fino al termine dell’Anno Finanziario 2014.
Articoli particolari non presenti nell’elenco possono essere aggiunti in calce, con
appropriata descrizione ai fini dell’individuazione dei prodotti.
Sarebbe opportuno individuare per ogni plesso un referente che abbia rapporti con
la segreteria per la gestione del materiale di pulizia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Bollettin

ELENCO MATERIALE
Detergente per pavimenti disinfettante ( tipo Bioform)
Bobina pura cellulosa bianca 800 strappi
Carta igienica 2 veli cellulosa strappi 200 conf. 10 rotoli
Completo scopino WC spazzola più vaschetta
Detergente per la pulizia dei banchi ( tipo Solpen, in tan da 10 LT)
Detergente anticalcare bagno da 750 ml
Detergente per pavimenti sgrassante in taniche da 5 lt
Detergente multiuso per vetri vetri bottiglie da 750 ml
Detergente per la pulizia banchi ( tipo speed pulitore rapido bott da 750 ml)
Disincrostante WC gel da 750 ML
Frangia in cotone da cm 100 senza bottoni
Frangia in cotone da cm 40 senza bottoni
Frangia in cotone da cm 60 senza bottoni
Frangia in cotone da cm 80 senza bottoni
Guanti in lattice felpati TG L
Guanti monouso in nitrile senza polvere conf. da 100 pz mis L
Guanti monouso in nitrile senza polvere conf. da 100 pz mis M
Lavaincera profumato in taniche da lt 5
Manico in alluminio per scopa e mop da cm 140
Panni microfibra magic 32x33 cm
Panno antistatico bianco in conf. da 50 pz da cm 22x60
Panno spugna 20x20 cm conf. da 5 pezzi
Pulitermo doppio
Raschietto con lame di ricambio
Ricambio mop da gr 400 in cotone a pinza
Ricambio MOP in cotone bianco da gr 300 a vite
Rotolo asciugamano cellulosa da kg. 0,6 conf. da 12 rotoli
Sacchi immondizia neri 50x 60
Sacchi neri conf. da 20 pezzi cm. 90x120
Sapone mani rosa in tanica da LT 5
Scopa Europea con setole alte e morbide
Spugna doppia gialla e verde 14x10x3
Strofinacci in cotone a nido d'ape 60x40 cm
Tergivetro in plastica con asta in alluminio da cm 35

QUANTITA'

