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26.8.28 ACQUISTO E FORNITURA DI TELECAMERA

TERMOGRAFICA PORTATILE per la misurazione della

temperatura corporea in tempo reale; precisione ±0.5°C,

sensibilità termica =50mK, rilevamento volti fino a 1.5 m di

distanza.

l) risoluzione termica 160x120

2) risoluzione termica 240x180

3) risoluzione termica 320x240

cad

cad

cad

€  2.173,50

€  4.347,00

€  7.607,25

26.8.29 ACQUISTO E FORNITURA DI SISTEMA DI

MISURAZIONE AUTONOMO TERMINALE DI
CONTROLLO ACCESSI BIOMETRICO ad alta velocità con

rilevamento del volto, del palmo, anche con maschera e

rilevazione della temperatura corporea (comprensivo di noleggio

e messa in opera ed eventuale manutenzione) cad 5.499,59

26.8.30 ACQUISTO E FORNITURA DI RILEVATORE DI METALLI
WALK-THROUGH CON TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO
TERMICO E DELLA TEMPERATURA CORPOREA. Genera

un allarme quando la temperatura corporea di un utente è al di

sopra del normale e quando rileva una vasta gamma di oggetti

metallici cad 7.751,89

26.8.31 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con

termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle

Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con

temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza

minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsività pari ad l sec. La

rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambientale

compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto diretto con

la cute. Compreso la compilazione del modello

"Registrazione temperatura corporea" firmato dal

preposto allosvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. cad 0,51

26.8.32 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO

conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino,

spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di

noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso

Pulizia e Sanfìcazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili)

con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) -

sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di

superfìci e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il

contrasto al COVID 19,; - Reintegro carta igienica; -

Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; -

Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i

formulari per il trasporto e smaltimento. mese 487,66
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26.8.33 NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN

16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e
smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera

ed eventuale manutenzione compreso Pulizia e Sanfìcazione

interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C)

e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal

Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella

Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al COVID-19,;

- Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui e trasporto presso

depuratore autorizzato; - Assicurazione R.C.T , assistenza e

manutenzione. Compresoiformulari per iltrasporto e

smaltimento, mese 585,19

26.8.34 NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO

MANI, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale

manutenzione mese 156,98

26.8.35 ACQUISTO E FORNITURA DI VENTILATORE

CENTRIFUGO in linea da muro, pale rovesce in acciaio zincato

con raccordi circolari (Eurovent) - Portata variabile tramite

regolatore - Centrifuga con pale in plastica diam. 100, 125 e 160.

-Centrifuga con pale in acciaio diam. 200, 250 e315.-

Accoppiata direttamente al motore, Equilibraturadinamica.-

Motore a rotare esterno, monofase 230V-50Hz, IP44, ClasseE.-

Velocità variabile per variazione ditensione.- Protezione termica

a narmoautomatico.

l) Diam. 150-200 - portata =250 mc/h - pressione 10 pa

2) Diam. 200-260 - portata =780 mc/h - pressione 10 pa

3) Diam. 315-325 -portata =1150 mc/h -pressione 10 pa

cad

cad

cad

€

€

€

265,65

507,15

627,90

26.8.36 ACQUISTO E FORNITURA DI VMC (VENTILAZIONE
MECCANICA PUNTUALE) con recuperatore di calore

puntiforme serie IR-PULSE A, consente di realizzare la

Ventilazione Meccanica Controllata ad alta prestazione per ogni

singolo locale abitativo per la sanifìcazione dell'aria immessa

dall'esterno, con recupero di calore

l) Portata fino a 30 mc/h - 3 Persone -Pot. assorbita max 5,5 W

(Vano fino a 25 m2)

2) Portata fino a 60 mc/h - 6 persone -Pot. assorbita max 6 W

(Vano fino a 50 m2)

cad

cad

422,63

519,23

26.8.37 NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE
CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio,

messa in opera ed eventuale manutenzione

l) Per il primo mese d'impego
641,18


