
DETTAGLIO OFF. SCOMPOSTO PER LO

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

1 a

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA PIANO 

barriera pretagliata

SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) supporto adesivo microporoso e/o idorcolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato 

per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo 

materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o con apertura ispezionabile e/o trasparente

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.04.003 09.18.04.003 A100101

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,90 € 1,94 126.070 1.110 127.180 50 0 500 126.070 1.660 127.730 € 3.154,00 € 244.575,80 € 247.729,80

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

1 b

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA PIANO 

barriera ritagliabile o 

modellabile

SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) supporto adesivo microporoso e/o idorcolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato 

per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o 

analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o con apertura ispezionabile e/o trasparente. 

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.04.003 09.18.04.003 A100101

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,90 € 1,94 276.890 2.520 279.410 250 300 1.000 276.890 4.070 280.960 € 7.733,00 € 537.166,60 € 544.899,60

TOTALE LOTTO € 792.629,40

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

2 a

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA PIANO 

barriera pretagliata

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) e supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato 

per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo 

materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da 

usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.07.003 09.18.04.006 A100102

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 41.910 3.530 45.440 60 0 200 41.910 3.790 45.700 € 7.580,00 € 85.496,40 € 93.076,40

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

2 b

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA PIANO 

barriera ritagliabile o 

modellabile

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato 

per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o 

analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere 

facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.07.003 09.18.04.006 A100102

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 97.020 5.540 102.560 260 350 400 97.020 6.550 103.570 € 13.100,00 € 197.920,80 € 211.020,80

TOTALE LOTTO € 304.097,20

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

3 a

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA PIANO 

barriera pretagliata

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) 

supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico con o senza aggancio cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore 

adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale 

ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca 

può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di 

fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.07.006 09.18.07.003 A100103

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 3,90 € 3,98 18.200 1.420 19.620 0 0 300 18.200 1.720 19.920 € 6.708,00 € 72.436,00 € 79.144,00

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

3 b

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA PIANO 

barriera ritagliabile o 

modellabile

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) 

supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico con o senza aggancio cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore 

adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale 

ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco e/o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca 

può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di 

fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.07.006 09.18.07.003 A100103

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 3,90 € 3,98 59.050 1.750 60.800 660 50 500 59.050 2.960 62.010 € 11.544,00 € 235.019,00 € 246.563,00

TOTALE LOTTO € 325.707,00

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

4 a

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA PIANO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo con o senza filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) supporto adesivo microporosoe/o/ idrocolloidale e ipoallergenico e/o ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. 

Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura 

ispezionabile.

Dispositivo flessibile e delicato con grande 

capacità di adattamento allo stoma e allo 

stile di vita del bambino.

09.18.04.003 09.18.04.003 A100101
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,90 € 1,94 14.240 480 14.720 60 0 100 14.240 640 14.880 € 1.216,00 € 27.625,60 € 28.841,60

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

5 a

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA PIANO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo con o senza filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o 

diverso materiale) supporto adesivo microporoso e ipoallergenico e/o idrocolloidale ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o 

differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Sul lato 

corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura 

ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o 

chiusura integrata.

Dispositivo flessibile e delicato con grande 

capacità di adattamento allo stoma e allo 

stile di vita del bambino.

09.18.07.003 09.18.04.006 A100102
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 7.290 50 7.340 60 0 300 7.290 410 7.700 € 820,00 € 14.871,60 € 15.691,60

SISTEMA 

MONOPEZZO 

PIANO

6 a

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA PIANO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) 

supporto adesivo microporoso e ipoallergenico e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per 

una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento 

antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema 

antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore 

da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed 

efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. 

Dispositivo flessibile e delicato con grande 

capacità di adattamento allo stoma e allo 

stile di vita del bambino.

09.18.07.006 09.18.07.003 A100103
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 3,90 € 3,98 3.460 50 3.510 60 0 150 3.460 260 3.720 € 1.014,00 € 13.770,80 € 14.784,80

Sistema 

monopezzo 

convesso 

7 a

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA 

CONVESSO barriera 

pretagliata

SISTEMA A UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento 

antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.04.006 09.18.04.009 A100101
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 25.520 1.300 26.820 100 0 300 25.520 1.700 27.220 € 10.200,00 € 156.182,40 € 166.382,40

Sistema 

monopezzo 

convesso 

7 b

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA 

CONVESSO barriera 

ritagliabile o modellabile

SISTEMA A UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI. Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, 

rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.04.006 09.18.04.009 A100101
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 114.212 2.070 116.282 100 275 1.200 114.212 3.645 117.857 € 21.870,00 € 698.977,44 € 720.847,44

TOTALE LOTTO € 887.229,84

Sistema 

monopezzo 

convesso 

8 a

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA 

CONVESSO barriera 

pretagliata

SISTEMA A UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI . Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento 

antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile. . Il sistema di 

svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata e/o 

rubinetto.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.009 09.18.04.009 A100102
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 32.570 2.100 34.670 100 0 500 32.570 2.700 35.270 € 16.200,00 € 199.328,40 € 215.528,40

Sistema 

monopezzo 

convesso 

8 b

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA 

CONVESSO barriera 

ritagliabile o modellabile

SISTEMA A UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, 

rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile. . Il 

sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata 

e/o rubinetto.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.009 09.18.04.009 A100102
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 88.630 3.620 92.250 500 350 1.500 88.630 5.970 94.600 € 35.820,00 € 542.415,60 € 578.235,60

TOTALE LOTTO € 793.764,00

Sistema 

monopezzo 

convesso 

9 a

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA 

CONVESSO con 

barriera pretagliata

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, e protettivo ipoallergenico con o senza aggancio cintura; il suo spessore può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. Sul lato corpo, rivestimento 

antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile, sistema 

antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore 

da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed 

efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.012 09.18.04.009 A100103
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 17.940 1.250 19.190 80 0 500 17.940 1.830 19.770 € 10.980,00 € 109.792,80 € 120.772,80

Sistema 

monopezzo 

convesso 

9 b

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA 

CONVESSO con 

barriera ritagliabile o 

modellabile 

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale, e protettivo ipoallergenico con o senza aggancio cintura; il suo spessore può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, 

rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco e/o con apertura ispezionabile, 

sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al 

raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, 

sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.012 09.18.04.009 A100103
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 88.940 1.570 90.510 300 50 1.000 88.940 2.920 91.860 € 17.520,00 € 544.312,80 € 561.832,80

TOTALE LOTTO € 682.605,60

Sistema 

monopezzo 

convesso 

10 a

Sistema monopezzo da 

COLOSTOMIA 

CONVESSO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo con o senza filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico e/o idrocolloidale ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può 

essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata 

o ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o 

trasparente e/o con apertura ispezionabile.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.04.006 09.18.04.009 A100101
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 3.720 50 3.770 30 0 100 3.720 180 3.900 € 1.080,00 € 22.766,40 € 23.846,40

Sistema 

monopezzo 

convesso 

11 a

Sistema monopezzo da 

ILEOSTOMIA 

CONVESSO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo con o senza filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello 

protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico e/o idrocolloidale ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può 

essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata 

o ritagliabile o modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o 

trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di 

chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.009 09.18.04.009 A100102
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 5.320 50 5.370 30 0 300 5.320 380 5.700 € 2.280,00 € 32.558,40 € 34.838,40

Sistema 

monopezzo 

convesso 

12 a

Sistema monopezzo da 

UROSTOMIA 

CONVESSO 

PEDIATRICO

SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA PER STOMI INTROFLESSI Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura, il suo spessore può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o 

modellabile. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con 

apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca può essere monocamera o divisa in più camere. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di 

scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve 

essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.07.012 09.18.04.009 A100103
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 6,00 € 6,12 2.000 50 2.050 30 0 150 2.000 230 2.230 € 1.380,00 € 12.240,00 € 13.620,00

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

13 a

Sistema due pezzi 

integrato COLOSTOMIA 

PLACCA PIANA 

pretagliata

PLACCA PIANA (SISTEMA PER COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o 

senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. 

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.05.003 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 42.510 2.200 44.710 800 0 500 42.510 3.500 46.010 € 10.150,00 € 125.829,60 € 135.979,60

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

13 b

Sistema due pezzi 

integrato COLOSTOMIA 

PLACCA PIANA 

ritagliabile o modellabile

PLACCA PIANA (SISTEMA PER COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e 

garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema 

di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. 

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.05.003 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 58.945 4.430 63.375 1.400 500 1.000 58.945 7.330 66.275 € 21.257,00 € 174.477,20 € 195.734,20
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DETTAGLIO OFF. SCOMPOSTO PER LO

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

colostomia

13 c

SISTEMA PER 

COLOSTOMIA SACCA 

per PLACCA PIANA

SACCA A FONDO CHIUSO (SISTEMA PER COLOSTOMIA) per placca piana. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta 

per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul 

lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. La sacca deve essere dotata di aggancio con adesivo e/o aggancio 

per flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicurezza), con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta, atto a garantire un miglior confort di 

utilizzo. 

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.

09.18.05.003 - 

09.18.05.006
09.18.05.009 A100202

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,08 € 1,10 136.425 2.755 139.180 350 75 1.000 136.425 4.180 140.605 € 4.514,40 € 150.067,50 € 154.581,90

TOTALE LOTTO € 486.295,70

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

14 a

Sistema due pezzi 

integrato COLOSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

pretagliata

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA PER COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve 

consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, 

e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.05.006 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 21.460 1.730 23.190 80 0 500 21.460 2.310 23.770 € 10.395,00 € 98.501,40 € 108.896,40

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

14 b

Sistema due pezzi 

integrato COLOSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

ritagliabile o modellabile

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA  PER  COLOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in 

gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per 

tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-

sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, 

e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di 

utilizzo. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.05.006 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 31.800 2.635 34.435 180 50 1.000 31.800 3.865 35.665 € 17.392,50 € 145.962,00 € 163.354,50

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

colostomia

14 c

SISTEMA PER 

COLOSTOMIA SACCA 

per PLACCA  

CONVESSA

SACCA A FONDO CHIUSO (SISTEMA PER COLOSTOMIA) per placca  convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o 

trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. La sacca deve essere dotata di aggancio con 

adesivo e/o aggancio per flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicurezza), con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta, atto a garantire 

un miglior confort di utilizzo. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.05.003 - 

09.18.05.006
09.18.05.009 A100202

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,08 € 1,10 136.425 2.755 139.180 350 75 1.000 136.425 4.180 140.605 € 4.514,40 € 150.067,50 € 154.581,90

TOTALE LOTTO € 426.832,80

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

15 a

Sistema due pezzi 

integrato ILEOSTOMIA 

PLACCA PIANA 

pretagliata

PLACCA PIANA (SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o 

senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.08.003 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 201.410 2.350 203.760 140 0 200 201.410 2.690 204.100 € 7.801,00 € 596.173,60 € 603.974,60

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

15 b

Sistema due pezzi 

integrato ILEOSTOMIA 

PLACCA PIANA 

ritagliabile o modellabile

PLACCA PIANA (SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e 

garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema 

di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. 

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.08.003 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 61.655 2.980 64.635 400 1.350 400 61.655 5.130 66.785 € 14.877,00 € 182.498,80 € 197.375,80

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

ileostomia 

15 c

SISTEMA PER 

ILEOSTOMIA  SACCA 

per PLACCA PIANA 

SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) per placca piana. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per 

tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato 

esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. La sacca deve essere dotata di aggancio con adesivo e/o aggancio per 

flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicutrezza), con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta, atto a garantire un miglior confort di 

utilizzo. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro, ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo, e/o chiusura 

integrata, e/o rubinetto.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.

09.18.08.003 - 

09.18.08.009
09.18.05.012 A100203

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,10 € 1,12 156.450 3.720 160.170 700 575 1.000 156.450 5.995 162.445 € 6.594,50 € 175.224,00 € 181.818,50

TOTALE LOTTO € 983.168,90

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

16 a

Sistema due pezzi 

integrato ILEOSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

pretagliata

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI (SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autroportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve 

consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, 

e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.009 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 33.330 1.700 35.030 80 0 200 33.330 1.980 35.310 € 8.910,00 € 152.984,70 € 161.894,70

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

16 b

Sistema due pezzi 

integrato ILEOSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

ritagliabile o modellabile

PLACCA ADESIVA A CONVESSITA' INTEGRALE PER STOMI INTROFLESSI(SISTEMA PER ILEOSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma 

naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la 

superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autroportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-sacca 

deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o 

flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di 

utilizzo. 

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.009 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 39.360 2.290 41.650 200 700 400 39.360 3.590 42.950 € 16.155,00 € 180.662,40 € 196.817,40

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

ileostomia 

16 c

SISTEMA PER 

ILEOSTOMIA SACCA 

per PLACCA 

CONVESSA

SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) per placca convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o 

trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. La sacca deve essere dotata di aggancio con 

adesivo e/o aggancio per flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicutrezza), con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta, atto a garantire 

un miglior confort di utilizzo. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro, ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di morsetto di chiusura e/o 

raccordo, e/o chiusura integrata, e/o rubinetto.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.003 - 

09.18.08.009
09.18.05.012 A100203

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,10 € 1,12 156.450 3.720 160.170 700 575 1.000 156.450 5.995 162.445 € 6.594,50 € 175.224,00 € 181.818,50

TOTALE LOTTO € 540.530,60

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

17 a

Sistema due pezzi 

integrato UROSTOMIA 

PLACCA PIANA 

pretagliata

PLACCA PIANA (SISTEMA PER UROSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di sicurezza (con o 

senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.08.006 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 17.810 1.400 19.210 180 0 200 17.810 1.780 19.590 € 5.162,00 € 52.717,60 € 57.879,60

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

PIANA

17 b

Sistema due pezzi 

integrato UROSTOMIA 

PLACCA PIANA 

ritagliabile e modellabile

PLACCA PIANA (SISTEMA PER UROSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso 

e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile e modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e 

garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema 

di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.
09.18.08.006 09.18.05.003 A100201

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,90 € 2,96 33.670 2.370 36.040 420 200 200 33.670 3.190 36.860 € 9.251,00 € 99.663,20 € 108.914,20

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

urostomia

17 c

SISTEMA PER 

UROSTOMIA SACCA 

per PLACCA PIANA 

SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER UROSTOMIA) per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la 

perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in 

materiale trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un 

sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di 

svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo, e/o chiusura integrata, e/o rubinetto. La 

sacca deve essere dotata di aggancio con adesivo e/o aggancio per flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicutrezza), con o senza guida o invito per il corretto 

posizionamento della sacca di raccolta, atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie sporgenti dal 

piano cutaneo.

09.18.08.006 - 

09.18.08.012
09.18.08.009 A100204

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 51.913 1.680 53.593 450 125 1.000 51.913 3.255 55.168 € 6.510,00 € 105.901,50 € 112.411,50

TOTALE LOTTO € 279.205,30

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

18 a

Sistema due pezzi 

integrato UROSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

pretagliata

PLACCA CONVESSA (SISTEMA PER UROSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo 

microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità 

per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante pretagliata. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la 

perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema di 

sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.012 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 5.770 1.400 7.170 140 0 200 5.770 1.740 7.510 € 7.830,00 € 26.484,30 € 34.314,30

SISTEMA DUE 

PEZZI PLACCA 

CONVESSA

18 b

Sistema due pezzi 

integrato UROSTOMIA 

PLACCA CONVESSA 

ritagliabile o modellabile

PLACCA CONVESSA (SISTEMA PER UROSTOMIA): barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo 

microporoso e/o idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità 

per stomi irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile e modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio 

e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un 

sistema di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.012 09.18.05.006 A100201
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 4,50 € 4,59 12.535 1.460 13.995 350 500 12.535 2.310 14.845 € 10.395,00 € 57.535,65 € 67.930,65

SISTEMA A 

DUE PEZZI 

Sacca per 

urostomia

18 c

SISTEMA PER 

UROSTOMIA SACCA 

per PLACCA  

CONVESSA

SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER UROSTOMIA) per placca convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta 

tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale 

trasparente e/o opaco o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema 

di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento 

deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo, e/o chiusura integrata, e/o rubinetto. La sacca deve 

essere dotata di aggancio con adesivo e/o aggancio per flangia (rigida, e/o flessibile, e/o flottante e/o con sistema di sicutrezza), con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della 

sacca di raccolta, atto a garantire un miglior confort di utilizzo.

Per la gestione di stomie piane o retratte 

rispetto alla superficie cutanea. Stoma a 

filo, retratto, situato in una piega cutanea o 

in una cicatrice o in presenza di ernie 

peristomali.

09.18.08.006 - 

09.18.08.012
09.18.08.009 A100204

Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 51.913 1.680 53.593 450 125 1.000 51.913 3.255 55.168 € 6.510,00 € 105.901,50 € 112.411,50

TOTALE LOTTO € 214.656,45

Minisacca per 

urostomia
19

MINISASCCA 

assorbente da 

UROSTOMIA

Minisacca per placca piana e per placca cnvessa, con flangia, fondo chiuso, assorbente. 

Dispositivo di chiusura da urostomia atto a 

garantire una  autonomia al paziente e a 

promuovere l'attività fisica.

09.18.08.006 

placca piana 

09.18.08.012pla

cca convessa

09.18.08.009
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,00 € 2,04 11.470 130 11.600 200 0 100 11.470 430 11.900 € 860,00 € 23.398,80 € 24.258,80

SISTEMA POST OPERATORIO

Sistema ad un 

pezzo 
20 a

Dispositivo monopezzo, sterile, trasparente, senza filtro antiodore, con raccordo e/o rubinetto e/o chiusura integrata e/o morsetto, barriera protettiva autoportante in materiale idrocolloide o altro 

materiale ipoallergenico, con o senza oblò.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

09.18.04.003 A100199 al pezzo € 8,50 0 370 370 330 0 600 0 1.300 1.300 € 11.050,00 € 0,00 € 11.050,00

Sistema ad un 

pezzo 
20 b

Dispositivo  monopezzo, non  sterile,  trasparente, senza filtro  antiodore, con  raccordo e/o rubinetto e/o chiusura integrata e/o morsetto, barriera protettiva autoportante in materiale idrocolloide 

o altro materiale ipoallergenico, con o senza oblò.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

A100199 al pezzo € 3,50 0 380 380 300 0 100 0 780 780 € 2.730,00 € 0,00 € 2.730,00

TOTALE LOTTO € 13.780,00

Sistema a due 

pezzi – placca
21 a

PLACCA PIANA 

RITAGLIABILE E 

MODELLABILE

PLACCA PIANA. Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o 

idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e 

garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema 

di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. La placca deve essere ritagliabile.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio.Deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

09.18.24.006 A100199
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 3,00 0 430 430 200 150 0 0 780 780 € 2.340,00 € 0,00 € 2.340,00

Sistema a due 

pezzi – placca
21 b

PLACCA CONVESSA 

RITAGLIABILE E 

MODELLABILE

PLACCA CONVESSA. Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e/o 

idrocolloidale e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità per stomi 

irregolari. La placca può avere forme diverse. Barriera protettiva autoportante ritagliabile o modellabile. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e 

garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio con adesivo, e/o flangia rigida, e/o flessibile, e/o flottante, e/o con flangia dotata di un sistema 

di sicurezza (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. La placca deve essere ritagliabile.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

09.18.24.006 A100199
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 3,00 0 120 120 60 0 150 0 330 330 € 990,00 € 0,00 € 990,00

TOTALE LOTTO € 3.330,00

Sistema a due 

pezzi – sacca     
22 a

SACCA per PLACCA 

PIANA

SACCA PER PLACCA PIANA, priva di filtro, trasparente, dotata di morsetto o raccordo o chiusura integrata. La sacca può essere o non essere raccordabile mediante collettore alla sacca maxi 

per ileostomia e colostomia.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

09.18.24.021 A100199
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,20 0 860 860 400 300 0 0 1.560 1.560 € 1.872,00 € 0,00 € 1.872,00

Sistema a due 

pezzi – sacca
22 b

SACCA per PLACCA 

CONVESSA

SACCA PER PLACCA CONVESSA, priva di filtro, trasparente, dotata di morsetto o raccordo o chiusura integrata. La sacca può essere o non essere raccordabile mediante collettore alla 

sacca maxi per ileostomia e colostomia.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

09.18.24.021 A100199
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,20 0 240 240 120 0 300 0 660 660 € 792,00 € 0,00 € 792,00

TOTALE LOTTO € 2.664,00

Sistema a due 

pezzi – sacca
23 a Sacca non sterile di raccolta raccordabile mediante collettore a sistema post operatorio (placca + sacca o monopezzo). Il collettore deve essere ritagliabile e avere lunghezza di 1,5 metri.

Raccolta di effluenti liquidi per pazienti 

allettati
A1001 2 litri 2 litri al pezzo € 2,70 0 130 130 200 0 0 0 330 330 € 891,00 € 0,00 € 891,00
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DETTAGLIO OFF. SCOMPOSTO PER LO

Sistema a due 

pezzi – 
24 a

SET/KIT postoperatorio STERILE per per ileostomia e colostomia.per ileostomia, comprensivo di placca e sacca con sistema di aggancio adesivo o non, sacca di raccolta trasparente a fondo 

aperto con morsetto di chiusura e bacchetta.

Dispositivo applicabile nell'immediato post 

operatorio, deve garantire la protezione 

della cute, la tenuta e l'adattabilità allo 

stoma, facile da rimuovere.

A100199 al pezzo € 18,00 0 110 110 60 30 0 0 200 200 € 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00

Sistema a due 

pezzi – 
25 a Bacchette sterili per stomia.

Utilizzata come sostegno al fine di evitare 

la retrazione della pelle e per garantire il 

sostegno delle stomie laterali.

A100199

Tutte le 

misure di 

diametro

Tutte le 

misure di 

diametro

al pezzo € 5,70 0 280 280 100 200 0 0 580 580 € 3.306,00 € 0,00 € 3.306,00

Sistemi di 

irrigazione 
26 a SET IRRIGAZIONE

SET DA IRRIGAZIONE composto da: borsa graduata per l'acqua, con o senza controllo della temperatura, cono anatomico e/o cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza 

visualizzazione del volume e sacche di scarico con barriera autoportante o adesiva o con flangia. Con o senza cintura. Con o senza placca/disco di supporto.

Lavaggi intestinali trascorrenti ed 

irrigazione del colon.
09.18.24.003 09.18.24.003 A100301 al pezzo € 40,00 € 40,80 418 478 896 220 20 30 418 748 1.166 € 29.920,00 € 17.054,40 € 46.974,40

Sistemi di 

irrigazione 
27 a

IRRIGATORE 

SEMPLICE

IRRIGATORE SEMPLICE composto da: borsa graduata per l'acqua, sistema di regolazione del flusso con visualizzazione del volume. Può essere o meno dotato di termometro. Può essere o 

meno dotato di cono e/o cannula.

Lavaggi intestinali trascorrenti ed 

irrigazione del colon.
09.18.24.006 09.18.24.004 A100301 al pezzo € 38,00 € 38,76 678 53 731 200 50 0 678 303 981 € 11.514,00 € 26.279,28 € 37.793,28

Sistemi di 

irrigazione 
28 a SACCA DI SCARICO SACCA DI SCARICO trasparente, a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesiva o flangia.

Lavaggi intestinali trascorrenti ed 

irrigazione del colon.
09.18.24.009 09.18.24.009 A100302 al pezzo € 1,40 € 1,43 39.650 1.293 40.943 2.300 100 150 39.650 3.843 43.493 € 5.380,20 € 56.699,50 € 62.079,70

Sistemi di 

irrigazione 
29 a CONO Cono anatomico o cannula da irrigazione.

Lavaggi intestinali trascorrenti ed 

irrigazione del colon.
09.18.24.101 A100399 al pezzo € 5,00 € 5,10 174 415 589 100 100 60 174 675 849 € 3.375,00 € 887,40 € 4.262,40

Sistemi di 

chiusura
30 a TAPPO PER STOMIA

TAPPO PER STOMIA con adesivo, con/senza filtro antiodore. Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera 

autoportante con filtro incorporato.

Dispositivo di chiusura stoma post lavaggi 

intestinali trascorrenti ed irrigazione del 

colon.

09.18.24.012 09.18.24.018 A100104
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 2,60 € 2,65 3.612 420 4.032 100 100 200 3.612 820 4.432 € 2.132,00 € 9.571,80 € 11.703,80

Sistemi di 

chiusura
31 a MINI SACCHETTO Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente o altro materiale ipoallergenico. Può essere ritagliabile o non ritagliabile.

Dispositivo di chiusura stoma post lavaggi 

intestinali trascorrenti ed irrigazione del 

colon.

09.18.24.015 09.18.24.015 A100302
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 1,50 € 1,53 17.340 240 17.580 60 100 0 17.340 400 17.740 € 600,00 € 26.530,20 € 27.130,20

ACCESSORI

Accessori per 

stomia 
32 a Pasta ad azione protettiva e riempitiva, morbida e malleabile, con o senza alcool.

Utilizzata per livellare e proteggere le 

cavità addominali e riempire pieghe e 

cicatrici per garantire una migliore 

capacità di adesione tra la placca adesiva 

e la cute peristomale.

09.18.30.003 09.18.30.003 A1080 al grammo € 0,15 € 0,16 232.200 31.500 263.700 6.600 7.200 6.000 232.200 51.300 283.500 € 7.695,00 € 37.152,00 € 44.847,00

Accessori per 

stomia 
33 a

FILM PROTETTIVO IN 

CREMA
Crema protettiva della cute intatta in prossimità dello stoma. La crema non deve pregiudicare l'adesività di cerotti e/o placche.

Prevenzione di secchezza ed irritazioni 

della cute. 
09.18.30.003 A1080 al grammo € 0,14 € 0,15 25.250 7.300 32.550 2.000 400 2.000 25.250 11.700 36.950 € 1.638,00 € 3.787,50 € 5.425,50

Accessori per 

stomia 
34 a

Pasta ad azione protettiva e riempitiva, con o senza alcool, può presentarsi in forme differenti (strisce o anelli o altro), può essere ritagliabile o modellabile per realizzare un'azione livellatrice e/o 

riempitiva sull'addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare.

Per livellare e proteggere le cavità 

addominali e riempire pieghe e cicatrici per 

garantire una migliore capacità di 

adesione tra la placca adesiva e la cute 

peristomale.

09.18.30.012 09.18.30.003 A1080

al pezzo 

(anello/stris

cia)

€ 1,90 € 1,94 23.484 810 24.294 140 120 20 23.484 1.090 24.574 € 2.071,00 € 45.558,96 € 47.629,96

Accessori per 

stomia 
35 a Polvere protettiva per zone peristomali con potere assorbente.

Facilita la guarigione della cute 

peristomale in presenza di lesioni e/o 

complicanze.

09.18.30.006 09.18.30.006 A1080 al grammo € 0,50 € 0,51 68.032 5.950 73.982 3.000 3.000 1.500 68.032 13.450 81.482 € 6.725,00 € 34.696,32 € 41.421,32

Accessori per 

stomia 
36 a

FILM PROTETTIVO IN 

SPRAY
Film protettivo per zone peristomali. Forma un film isolante che protegge la pelle. Può essere senza o con alcool. Protezione della pelle peristomale. 09.18.30.009 09.18.30.006 A1080 ml € 0,40 € 0,41 192.750 6.770 199.520 0 3.000 0 192.750 9.770 202.520 € 3.908,00 € 79.027,50 € 82.935,50

Accessori per 

stomia 
37 a

FILM PROTETTIVO IN 

SALVIETTE
Film protettivo per zone peristomali. Forma un film isolante che protegge la pelle. Può essere senza o con alcool. Protezione della pelle peristomale. 09.18.30.009 A1080 al pezzo € 0,20 € 0,21 80.698 6.100 86.798 4.800 1.800 3.000 80.698 15.700 96.398 € 3.140,00 € 16.946,58 € 20.086,58

Accessori per 

stomia 
38 a Spray per una veloce ed indolore rimozione della placca adesiva. Può essere senza o con alcool.

Utilizzata per una rimozione senza traumi 

delle placche adesive.
09.18.30.009 09.18.30.006 A1080 ml € 0,25 € 0,26 284.800 14.250 299.050 2.000 600 1.000 284.800 17.850 302.650 € 4.462,50 € 74.048,00 € 78.510,50

Accessori per 

stomia 
39 a Salviette per una veloce ed indolore rimozione della placca adesiva. Può essere senza o con alcool.

Utilizzata per una rimozione senza traumi 

delle placche adesive.
09.18.30.009 09.18.30.006 A1080 al pezzo € 0,30 € 0,31 287.262 3.740 291.002 200 500 50 287.262 4.490 291.752 € 1.347,00 € 89.051,22 € 90.398,22

Accessori per 

stomia 
40 a Dispositivi  di  varie  forme idrocolloide o altro materiale ipoallergenico (piastre e cerotti elastici) protettivi per stomia, plasmabili, in idrocolloide o altro materiale ipoallergenico

Utilizzati per prevenire e/o curare 

complicanze che interessano la cute 

peristomale e per ridurre perdite.

09.18.30.012 A1080
Tutte le 

misure

Tutte le 

misure
al pezzo € 7,97 € 8,13 3.050 2.220 5.270 550 200 200 3.050 3.170 6.220 € 25.264,90 € 24.796,50 € 50.061,40

Accessori per 

stomia 
41 a Bustine per gelificare gli effluenti e con azione antiodore. Pazienti con feci liquide. A1080 al pezzo € 0,46 € 0,47 500 1.000 1.500 200 200 100 500 1.500 2.000 € 690,00 € 235,00 € 925,00

Accessori per 

stomia 
42 a Salviette per la detersione della cute integra, possono avere effetto lenitivo e riparatore. Detersione cute integra. 09.18.30.009 A1080 al pezzo € 0,88 € 0,90 112.860 4.750 117.610 2.000 300 200 112.860 7.250 120.110 € 6.380,00 € 101.574,00 € 107.954,00

Accessori per 

stomia 
43 a Cintura addominale regolabile.

Per garantire la tenuta della placca 

adesiva e una maggiore sicurezza di 

utilizzo.

al pezzo € 6,45 € 6,58 48 49 97 15 15 20 48 99 147 € 638,55 € 315,84 € 954,39

Accessori per 

stomia 
44 a Dilatatori per colostomie set 2 misure Ø mm. 15-17 +/- 10% 9.18.30 A1080 al pezzo € 22,00 0 40 40 6 8 8 0 62 62 € 1.364,00 € 0,00 € 1.364,00

€ 491.688,45 € 7.170.944,09 € 7.662.632,54
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