
M0201 Garze in cotone 

M020101 Garze in cotone tagliate

M020101     Garza idrofila tagliata non sterile
Medicazione in garza idrofila in fog.li stesi non sterile, di puro cotone di prima qualità colore bianco, tessitura 

regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura, non sfibrata dal candeggio ; sostanze 

tensioattive ; confezionata in pacchi da 1 kg.

Misure varie kg € 4,5000

(10x10 - 30x30 x 20x20 - 40x40)

M020102 Garze in cotone piegate

M02010202 Garze in cotone piegate con filo rx

M0201020201 Garze in cotone piegate con filo rx sterili

Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura 

regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; sostanze tensioattive; con filo 

di bario saldamente incorporato nella medicazione, composto da più strati di garza, con bordi rivolti 

internamente non cucite. Confezioni, di facile apertura,  da 10 unità chiuse in doppia busta in modo tale da 

assicurare il mantenimento della sterilità con dispenser e/o fettuccia. Etichetattura per la tracciabilità del 

prodotto. Nel numero minimo di strati indicato.   Indicare per ogni misura il numero degli strati.

Garza compressa 5X5cm sterile filo di bario 16 strati 17 fili doppia busta 10pz garza € 0,0500

Garza compressa 7,5X7,5cm sterile filo di bario 16 strati 17 fili doppia  busta 10pz garza € 0,0750

Garza compressa 10X10cm sterile filo di bario 12 strati 17 fili doppia busta 10pz garza € 0,0900

Garza compressa 10X20cm sterile filo di bario 12 strati 17 fili doppia busta 10pz garza € 0,1400

M020105 Garze in tamponi

M02010502 Tamponi di garza con filo rx

M0201050201 Tamponi di garza con filo RX sterili
Medicazione in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno, in modo da formare un tampone 

rotondo, dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione (solo per le voci indicate); con 

elevato potere assorbente e conisstenza adeguata all'uso cui sono destinati, a forma rotonda, sterili. 

Etichettatura per la tracciabilità. Facile apertura in buste doppie

Tamponi di garza morbidi, diametro da 3 a 8mm, rotondi, sterili in doppia busta, tit12/8 da 10 pezzi con filo di 

bario tampone € 0,0300

Tamponi di garza morbidi, diametro da 12 a 16mm, rotondi, sterili in doppia busta, tit12/8 da 10 pezzi con filo 

di bario tampone € 0,0350

Tamponi di garza morbidi, diametro 25mm, rotondi, sterili in doppia busta, tit12/8 da 10 pezzi con filo di bario
tampone € 0,0450

Tamponi di garza morbidi, diametro 40mm, rotondi, sterili in doppia busta, tit12/8 da 10 pezzi con filo di bario
tampone € 0,0550

Tamponi di garza morbidi, diametro 60mm, rotondi, sterili in doppia busta, tit12/8 da 10 pezzi con filo di bario
tampone € 0,0800
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M0201050202 Tamponi di garza con filo RX  non sterili

Medicazione in garza idrofila , ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico, in modo da 

formare un tampone rotondo; dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione ; con elevato 

potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono destinati, a forma rotonda, non sterili. Confezione da 

massimo 100 unità (ove non diversamente specificato).

diametro mm. 12 tampone € 0,0120

diametro mm. 16 tampone € 0,0150

diametro mm. 30 tampone € 0,0280

diametro mm. 50 tampone € 0,0300

diametro mm. 60 tampone € 0,0360

M0202 Garze in TNT

M020201 Garze in tnt piegate

M0202010101 Medicazione  monouso sterile per ferite

Medicazione per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile. Supporto in TNT 

estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi; massa adesiva in 

poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza lasciare residui sulla cute; adesivo sui 4 

lati. Compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, adeguata 

capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o 

altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita; rivestimento protettivo che consenta una 

facile applicazione della medicazione e compatibile con l'uso di guanti; confezionata in busta singola 

termosaldata che ne garantisca la sterilità.

dimensioni totali della medicazione cm. 7x5

compressa/ 

tampone € 0,0075

dimensioni totali della medicazione cm. 10x8

compressa/

tampone € 0,0120

dimensioni totali della medicazione cm. 10x15

compressa/

tampone € 0,0200

dimensioni totali della medicazione cm. 10x20

compressa/

tampone € 0,0240

dimensioni totali della medicazione cm. 10x25

compressa/

tampone € 0,0300

dimensioni totali della medicazione cm. 10x30

compressa/

tampone € 0,0360

dimensioni totali della medicazione cm. 10x35

compressa/

tampone € 0,0400

M0202010101 Medicazione  in tnt sterile

Medicazione  TNT  costituita da fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale biocompatibile, senza 

legami chimici. Deve essere piegata a 4 strati e deve essere sterile. Il TNT non deve aderire eccessivamente alla 

ferita e alla cute, non deve rilasciare residui dopo la rimozione, deve essere conformabile, ossia capace di 

adattarsi alla forma e ai movimenti del corpo. le compresse si devono presentare ben piegate e regolari

dimensioni totali della medicazione cm. 5 x 5 (pediatrico) compressa € 0,0100

dimensioni totali della medicazione cm. 7,5x7,5 compressa € 0,0120

dimensioni totali della medicazione cm. 10x5 compressa € 0,0120

dimensioni totali della medicazione cm. 10x10 compressa € 0,0240

dimensioni totali della medicazione cm. 10x20 compressa € 0,0360
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M0202010102 Garze in tnt piegate senza filo Rx  non sterili

Medicazione in TNT costituita da fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale biocompatabile, senza 

leganti chimici. Deve essere piegate a 4 strati. Il TNT non deve aderire eccessivamente alla ferita e alla cute, non 

deve rilasciare residui dopo la rimozione, deve essere conformabile, ossia capace di adattarsi alla forma e ai 

movimenti del corpo. Le compresse si devono presentare ben piegate e regolari. Confezioni non più di 100 unità.

cm. 5 x cm. 5 (pediatrico) compressa € 0,0025

cm. 7,5 x cm. 7,5 compressa € 0,0050

cm. 10 x cm. 10 compressa € 0,0075

cm. 10 x cm. 20 compressa € 0,0155

M020201 Garze  in tnt piegate

M0202010201 Garze in tnt piegate con filo rx sterili

Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura 

regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; sostanze tensioattive entro i 

limiti previsti da Farmacopea; con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione, composto da più strati 

di garza, con bordi rivolti internamente non cucite. Confezioni da 10 unità chiuse in doppia busta in modo tale da 

assicurare il mantenimento della sterilità con dispenser e/o fettuccia. Etichetattura per la tracciabilità del 

prodotto.  Almeno da 4 strati. Indicare per ogni misura il numero degli strati.

cm. 5x5 € 0,0300

cm. 7x9 € 0,0500

cm. 10x10 € 0,1000

cm. 10x20 € 0,9000

M0202020201 Garze laparotomiche in tnt con  filo rx sterili

In garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puto cotone di prima qualità, colore bianco e verde, tessitura 

regolare e non obliqua; esecnte da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio; sostanze tensioattive entro i 

limiti previsti da Farmacopea; prelavate; con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione (per le voci 

previste); composta da più strati di garza; con bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di 

cucitura interna tale da evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati. Confezioni da 5 e da 

10 unità chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità. Etichetattura per la 

tracciabilità del prodotto. Confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi. Con dispenser. Almeno 4 strati. 

Indicare numero strati

cm. 3x30 -  con repere - bianche e verdi € 0,2000

cm. 25X25 - con repere - bianche e verdi € 0,2800

cm. 30x45 - con repere - bianche e verdi € 0,3000

cm. 40x40 - con repere - bianche e verdi € 0,3200

cm. 45x70 -  con repere - bianche e verdi € 0,3600

cm. 50x50 - con repere - bianche e verdi € 0,3400

lunghette con filo b ario cm. 2,5x10 € 0,0800

lunghette con filo bario cm. 7,5x7,5 € 0,1000

lunghette con filo b ario cm.5x20 € 0,2600

lunghette con filo bario cm. 5x60 € 0,2400

lunghette con filo bario cm. 10x20 € 0,1600

lunghette con filo bario cm. 10x60 € 0,5000
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M020203 Tamponi in TNT

M0202030201 Cotonini chirurgici sterili con filo RX

Cotonini in puro cotone pressato, o altra sostanza che possieda tutte le caratteristiche del cotone naturale per 

morbidezza, flessibilità e capacità di assorbimento; porosi, con tessitura intrecciata delle fibre di lunghezza 

uniforme tale da resistere agli strappi, alle tensioni e alla perdita di consistenza sia bagnati che asciutti, tenute 

insieme con un collante acrilico, con filo radiopaco centrale saldato elettricamente al tessuto per tutta la 

lunghezza e filo di repere saldamente collegato

Confezione in buste sterili da 10 unità 

€ 0,5500

Varie misure (almeno 7 tra le seguenti)

Dimensioni mm

25x75, 13x50, 13x13, 19x19, 25x25, 7x7, 13x75 7x76 7x52 38x38 76x76

M0203 Garze medicate

M020302 Garze paraffinate

M02030201 Garze in zaffi allo iodoformio non sterile
Striscia di garza idorfila non sterile, piegata in 4 strati a soffietto, medicata con iodoformio al 10%, distribuito 

uniformemente su tutta la garza. Altezza cm: 2-5-7-10. Lunghezza 5 mt.Confezione singola in cellophane 

termosaldato e successivo incarto in idonea carta scura sigillata.

altezza cm.2 - 

altezza cm.5 - 

altezza cm.7 - 

altezza cm.10 - 

M020301 Garze allo iodoformio medicate non sterile
Garza idorfila medicata con iodoformio al 10% non sterile uniforme e perfettamente aderente alla stessa. Le 

garze devono essere confezionate singolarmente in buste di carta nera con doppio incarto. Filato 32X 40. Titolo 

del tessuto 12/8. Peso per mq gr. 27-30

60x25 cm. Piegata a 6 cm. € 0,5000

60x50 cm. Piegata a 6 cm. € 1,0000

60x100 cm. Piegata a 6 cm. € 1,8000

1mx1m € 2,2000

M0302 Bende medicate

M030201 Bende medicate con  zinco ossido e con altri componenti

M030201 Benda orlata medicata allo iodoformio non sterile
Benda orlata di garza idrofila medicata con iodoformio al 10% non sterile uniforme e perfettamente adetente alla 

m 5 x 1 cm

m 5 x 2 cm

m 5 x 5 cm

m 5 x 7 cm

m 5 x 10 cm

Lotto  13

Lotto 

10 

Lotto 

11

Lotto 

12



M030202 Bende medicate con  zinco ossido e con altri componenti

M03020201 Bende medicate con zinco ossido
Bende di garza impregnate di colla di zinco; rapporto armatura 12/8; la massa impregnante dovrà essere 

costituita da ossido di zinco (percentuale da 10 a 15%), glicerina, acqua, ecc. e deve essere non elastico. Tutti i 

componenti oltre a quelli indicati dovranno essere specificati sulla scheda tecnica. Confezione singola.  Misure 

cm 10x5 m., cm. 10x7 m., cm. 10x10 m.

cm 10x5 m., cm. 10x7 m., cm. 10x10 m. metro € 0,3000

M03020202 Bende medicate con zinco ossido e ittiolo
Bende costituite da un sottile strato di schiuma di poliuretano da utilizzarsi come protettivo della pelle sotto 

bendaggio adesivo. Dovranno possedere una adeguata conformabilità ed elasticità sia in senso longitudinale che 

in senso trasversale. Non deve permettere lo scivolamento dei giri sovrapposti. Imbevuta di pasta di ITTIOLO 

(percentuale da 10 a 15%). 

cm 10x5 m., cm. 10x7 m., cm. 10x10 m. metro € 0,6000

M0303

M30301 Bende elastiche di fissaggio 

M03030102 Bende elastiche di fissaggio autoadesive

M0303010201 Benda coesiva autoaderente monoelastica
Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex-free, in grado di aderire 

su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o 

viscosa, estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, almeno lung. 4 m.

altezza cm 2,5 € 0,2500

altezza cm 4 € 0,3600

altezza cm 6 € 0,4500

altezza cm 8 € 0,6000

altezza cm 10 € 0,7500

altezza cm 12 € 0,9000

altezza cm 12 - lung. 20 m circa € 3,0000

M0303010203 Benda coesiva autoaderente bielastica
Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, preferibilmente latex-free, in grado di aderire 

su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o 

viscosa, estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, almeno lung. 4 m. circa

altezza cm 2,5 benda € 0,2500

altezza cm 4 € 0,5000

altezza cm 6 € 0,6000

altezza cm 8 € 0,8000

altezza cm 10 € 1,0000

altezza cm 12 € 1,2000

Bendaggi elastici di fissaggio o protezione
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M0304

M30401 Bende elastiche compressive 

M03040101 Bende elastiche compressive non adesive

M0304010101 Bende elastiche compressive non adesive a corta estensibilità 

BENDE COMPRESSIVE MONOELASTICHE NON ADESIVE A CORTA  ESTENSIBILITA' AD ALTA COMPRESSIONE  con 

un contenuto di cotone non inferiore al 70%, preferibilmente con bordi intessuti, estensibilità non superiore al 

60%, lunghezza non inferiore a 5 metri in trazione, permeabili all'aria,  sterilizzabili. Se presenti clips di chiusura 

devono essere latex-free. Altezza cm. 6-8-10-12

cm. 6 x 5 m. benda € 0,7500

cm. 8 x 5 m. benda € 0,9000

cm.10 x 5 m. benda € 1,1200

cm 12 x 5 m. benda € 1,3600

M0304010102 Bende elastiche compressive non adesive a media estensibilità 

BENDE COMPRESSIVE MONOELASTICHE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' AD ALTA COMPRESSIONE  con 

un contenuto di cotone non inferiore a 70%, preferibilmente con bordi intessuti, estensbilità non superiore al 

90%, lunghezza non inferiore a 5 metri in trazione, permeabili all'aria,  sterilizzabili. Se presenti clips di chiusura 

devono essere latex-free. Altezza cm. 6-8-10-12

cm. 6 x 5 m. benda € 1,0500

cm. 8 x 5 m. benda € 1,3600

cm.10 x 5 m. benda € 1,6000

cm 12 x 5 m. benda € 1,9600

M030404 Bende premifistola

M030404 Bende premifistola

Benda premifistola con supporto in TNT poroso e conformabile, massa adesiva ipoallergenica distribuita sui lati 

del tampone. Tampone assorbente centrale in tessuto di fibra di cellulosa altamente assorbente, protetto da un 

film di poliestere o altro materiale che riduca l'aderenza alla ferita, di dimensioni proporzionate alla misura. 

Foglio di protezione dotato di piegatura o linea di frattura. Spessore 6mm circa, misura del tampone 25x25 mm

cm 3,0 x 7,0

cm 5,0 x 10,0

M030405 Calze e gambali compressivi

M030405 calze antitrombosi
Calza antitrombosi alla coscia compressione minima 23mmHg Paia € 15,6000

Calza antitrombosi al ginocchio compressione minima 23mmHg Paia € 10,5500

Calza antitrombosi alla coscia compressione minima 35mmHg Paia € 27,6000

Calza antitrombosi alla coscia compressione minima 18mmHg Paia € 5,7400

Calza antitrombosi al ginocchio compressione minima 18mmHg Paia € 4,3700
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M0402 Medicazioni assorbenti non adesive

M040201 Medicazioni assorbenti con tampone in cellulosa ed involucro in TNT

M040201 Medicazione in TNT assorbente
Medicazioni in TNT costituite da unbattufolo di cellulosa 100%, sbiancato senza cloro, inserito in più strati di 

tessuto di carta e tessuto di polipropilene, saldati tra loro,idrofobi, ad alto potere di assorbimento; sterilizzabili a 

vapore o EtO. Confezione al massimo da 25 pezzi. 

cm. 10 x  10 sterili € 0,1150

cm. 10 x  20 sterili € 0,1600

cm. 20 x 20 sterili € 0,2100

cm. 10 x 10 non sterili € 0,0900

cm. 10 x  20 non sterili € 0,1200

cm. 20 x  20 non sterili € 0,1800

M0403 Medicazioni oftalmiche

M040301 Compresse oculari in cotone  o in TNT

M040301 Compresse oculari sterili 
Compressa di forma ovoidale, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, costituita da un 

cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di 

cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all'aria. Esente 

da sfilacciature. La bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriscita del contenuto. 

Sterili , in confezioni singole. Misure cm. 8x6 Tolleranza 20%

€ 0,0750

M040301 Compresse oculari sterili con bordo adesivo
Compressa di forma ovoidale con bordo adesivo, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, 

costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro tessuto idoneo, rivestito esternamente 

da garza di cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili 

all'aria. La bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriscita del contenuto. Sterili, in 

confezioni singole. 

Misura piccola / Misura grande € 0,0800

M040399 Medicazioni oftalmiche altre

M040399 Cerotto oftalmico con finestra trasparente

Cerotto oftalmico pronto per l'uso con supporto in tessuto elastico, tagliato nella caratteristica forma anatomica; 

massa adesiva poliacrilica ipoallergenica non irritante permeabile al vapor acqueo; dischetto centrale trasparente 

in policarbonato, protetto con carta siliconata perforata, confezionato in busta singola. Indicato per la protezione 

dell'occhio dopo interventi di ptosi e per il trattamento della lagoftalmia. 

diametro dischetto trasparente da 30 a 40
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M0407 Tamponi speciali

M0407 Tamponi auricolari / nasali

Dispositivi in spugna sintetica a cellula aperta, pura chimicamente, biocompatibile, anallergica, radiopaca, sterile, 

anatomica, ad alto potere assorbente di fluidi (almeno 25 volte il proprio peso) utilizzati per tamponare sangue 

ed altri fluidi ed esercitare una pressione emostatica.

cm. 9 circa X15 mm tampone € 2,2000

cm. 4,5 circa X15 mm tampone € 2,2000

M0501 Cerotti chirurgici

M050101 Cerotti su rocchetto (a nastro)

M050101 Cerotti di fissaggio in tessuto su rocchetto

Cerotto di fissaggio in tessuto ipoallergico, adesivo, resistente all'estensione, permeabile all'aria e ai liquidi, 

montato su rocchetto rigido. Rimozione atraumatica e con ridotto residuo adesivo .Rotolo  da 1,25 cm x 5 m. rocchetto € 0,0800

Cerotto di fissaggio in tessuto ipoallergico, adesivo, resistente all'estensione, permeabile all'aria e ai liquidi, 

montato su rocchetto rigido. Rimozione atraumatica e con ridotto residuo adesivo .Rotolo  da 2,5 cm x 5 m. rocchetto € 0,1800

Cerotto di fissaggio in tessuto ipoallergico, adesivo, resistente all'estensione, permeabile all'aria e ai liquidi, 

montato su rocchetto rigido. Rimozione atraumatica e con ridotto residuo adesivo .Rotolo  da 5 cm x 5 m. rocchetto € 0,3000

M050102 Cerottini medicati

M050102 Cerotto medicato
Cerotto dedicato a medicazione ad isola di piccole ferite. Supporto in PVC o TNT microporoso. Massa adesiva 

porosa ipoallergenica, ad elevata adesività, atraumatica e priva di residui sulla cute alle rimozione. Compressina 

assorbente in TNT o cotone con setto filtrante e non aderente alla ferita. Radiotrasparente. (confezionamento in 

buste singole sterili termosaldate).

75x20 cerotto € 0,0080

M0502 Cerotti per fissaggio di aree estese

M050201 Cerotti estesibili in TNT

M050201 Cerotto in tnt aerato estensibile in rotolo

Cerotto  in TNT poroso, aerato, estensibile trasversalmente, conformabile anche su parti molto sagomate senza 

formare pieghe. Massa adesiva ipoallergenica (non deve contenere resine o gomme naturali potenzialmente 

allergizzanti) uniformemente distribuita, protetta da un foglio dotato di linea di frattura. Elevata tollerabilità 

anche su cute sensibile e danneggiata. Confezionato in rotoli di lunghezza  m. 10, su carta facilmente asportabile.

altezza cm. 2,5 rotolo € 0,4000

altezza cm. 5 rotolo € 0,6600

altezza cm. 10 rotolo € 1,1500

altezza cm. 15 rotolo € 1,6000

altezza cm. 20 rotolo € 2,2000

altezza cm. 30 rotolo € 3,0000
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H900102

H900102 Cerotti di fissaggio per suture cutanee

Supporto in TNT bianco di composizione dichiarata, massa adesiva ipoallergica, permeabile all'aria e al vapore 

acqueo, non estensibile, sterile e radiotrasparente (confezionamento in buste sterili fino a 10 strisce)

strisce da 76 mm x 3 mm. striscia € 0,0300

strisce da 38 mm x 6 mm. striscia € 0,0300

strisce da 100 mm x 6 mm. striscia € 0,0300

strisce da 100 mm. X 10/13 mm. striscia € 0,0380
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Elementi tecnici soggetti a valutazione e 
ad attribuzione di punteggio

modello F 4 BIS

LOTTO N. 10

Punteggio 
massimo

SI / NO 
(specificare)

Specificare i dati richiesti

Compattezza, assenza di sfilacciamenti e/o 
pelucchi 12 Q1

……………………………
Capacità assorbente 

12 Q3
……………………………

Assenza di adesività 
13 Q1

……………………………
Morbidezza facilmente adattabile alle cavità

13 Q1
……………………………

LOTTO N. 16

Punteggio 
massimo

SI / NO 
(specificare)

Specificare i dati richiesti

Caratteristiche tessuto
15 Q1

……………………………
Capacità assorbente, adesività e tenuta 
posizionamento 15 Q1

……………………………
Facilità di applicazione e fruibilità in tutta la 
lunghezza 10 Q1

……………………………
Confezionamento (facilità di apertura del 
confezionamento primario, 
completezza/chiarezza informazioni su 
etichette/imballaggi)

10 Q1

……………………………

LOTTO N. 24

Punteggio 
massimo

SI / NO 
(specificare)

Specificare i dati richiesti

Assenza di residui adesivi dopo la rimozione
15 Q3

……………………………
Potere adesivo

15 Q1
……………………………

Assenza di reazioni cutanee
10 Q1

……………………………
Assorbenza e morbidezza

10 Q1
……………………………

COTONINI CHIRURGICI STERILI

BENDA COESIVA AUTOADERENTE 

MONOELASTICA

COMPRESSE OCULARI STERILI CON BORDO 

ADESIVO
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LOTTO N. 26

Punteggio 
massimo

SI / NO 
(specificare)

Specificare i dati richiesti

Morbidezza, facilità adattabilità alla cavità
15 Q1

……………………………
Capacità assorbente (minimo 25 volte del 
proprio peso) 15 Q3

……………………………
Assenza di adesività alla mucosa

10 Q1
……………………………

Malleabilità
10 Q1

……………………………

LOTTO N. 30

Punteggio 
massimo

SI / NO 
(specificare)

Specificare i dati richiesti

Potere adesivo
15 Q1

……………………………
Facilità di applicazione

13 Q1
……………………………

Tipo di confezionamento
12 Q1

……………………………
Assenza di residui adesivi dopo la rimozione

10 Q1
……………………………

TAMPONI AURICOLARI NASALI

CEROTTI DI FISSAGGIO PER SUTURE CUTANEE
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