
LOTTO RIF.
sisar 

precedenti
CND DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

QUANTITA X 

12 MESI

T02010101 TELI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO

Telino chirurgico sterile per incisione in poliuretano o similare con zona adesiva. MISURE:

1A 1144204 40x42cm 150

1B 1144205 45x60cm 1.350

1C 1144206 60x90cm 170

T02010102 TELI DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO

Telo da incisione ad azione battericida, con supporto in materiale plastico che consenta la traspirazione 

cutanea e presenti inglobate sostanze ad azione battericida a lento rilascio testata ad ampio spettro 

preferibilmente iodofora, privo di lattice ampia zona adesiva conf. singola sterile.       MISURE:

2A 1144309 50X 70cm 1.000

T020102 TELI PER CHIRURGIA SPECIALISTICA

3
3A 1144350

Telo in Polietilene medicale trasparente per fratture di trocantere mis.cm 330x240 ca, finestra con film (da 

incisione) trasparente cm 25x86 ca con sacca raccolta liquidi con valvola di scarico, 2 tasche porta strumenti 

e strip adesivi di ancoraggio. Conf. singola sterile 
250

Telo copertura paziente per resezione transuretrale (T.U.R.) sterile, idoneo alla copertura totale del 

paziente posto in posizione ginecologica. In tessuto non tessuto biaccoppiato, costituito da uno strato di 

tessuto assorbente e da una membrana di plastica impermeabile.                                                                                                                                                                   

-con sacca di  raccolta liquidi a forma di imbuto con filtro, valvola di scarico e sistema fissaggio dimensioni 

65cmx90cm ca.                                                                                                                                                                             

-gambali incorporati                                                                                                                                                                                                    

-la zona perineale dovrà essere dotata di fenestratura sovrapubica completa di bordo adesivo di grado 

medicale                                                                                                                                                                                      

-dito per esplorazione in neoprene latex free-   Dimensioni :                                                       

4A 1144228 150/260X185 cm ca. 1.200
Sacca raccolta liquidi a forma di imbuto,sterile, m/uso, per urologia, in polietilene trasparente, parte 

superiore munita di banda adesiva in acrilato ipoallergenico,  con filtro a trama sottile in materiale plastico, 

valvola di scarico.MISURE:

5A 1144325 49X59 cm 500

6

6A 1074530

telo per chirurgia addominale 90x90 cm in materiale plastico antistatico, trasparente, privo di lattice di 

gomma ne naturale ne lavorata. Al centro un foro di diametro da 10 a 20 cm ca delimitato da un anello di 

materiale plastico semirigido da posizionare all'interno della cavità addominale. M/uso in confezione singola 

sterile.

200

T020199 TELI CHIRURGICI - ALTRI

Telini chirurgici in TNT 2/3 strati, sterili, con strato TNT assorbente e film plastico di barriera antistrappo conf. 

Singola. MISURE:

7A 1144207 30x30cm 5.000

7B 1144229 40x60cm 22.800

7C 1144230 45x75cm 1.500

7D 1144244 75x100cm 16.800

7E 1144208 90x80cm 1.600

7F 1144245 100x100cm 2.500

7G 1144209 100x150cm 9.225

7H 1144210 150x200cm 1.150
Telini chirurgici in TNT 2/3 strati  con bordo adesivo sterili, con strato TNT assorbente e film plastico di 

barriera, antistrappo, conf. Singola. MISURE: 

8A 1144211 80X90 cm 4.000

8B 1144212 100x100 cm 4.500

8C 1144231 100x150 cm 5.000

8D 1144232 150x200 cm 3.950
Telino a sacco per tavolo Mayo, con strato esterno in TNT assorbente e resistente allo strappo strato 

interno di materiale plastico impermeabile sterili MISURE:

9A 1144234 75x145cm ca 10.550

9B 1144214 75x90cm ca 1.350
Telo mano/piede  in TNT, 230x 300cm ca, con foro elastico  m/uso sterile diametro MISURE:

10A 1144367 7cm 375

11
11A 1144347

Gambale ginecologico sterile con risvolto e cucitura laterale in tutta la lunghezza strato superficiale 

assorbente in TNT internamente film plastico di barriera mis. 140x75cm ca Paia. 3.045

12

12A 1144329

Telo a T in TNT triaccoppiato formato da tre strati 1)TNT fortemente assorbente 2) intermedio in polietilene 

impermeabile 3) strato di cellulosa. Misure telo cm 250x315x190 ca, con fenestratura addominale regolabile 

e bordi adesivi cm 30x20 ca, rinforzo assorbente supporto antisdrucciolo per strumentario, tasche laterali 

trasparenti cm 35x70 ca con chiusura tipo velcro e anelli fissatubi. Uso per chirurgia laparoscopica e 

laparotomica conf. busta doppia sterili. 

500

13
13A 1144216

Telo a T ginecologico monostrato idrorepellente con gambali integrati, misure cm 220x260 ca, area 

intervento cm 9x15 ca con zona rinforzata e adesiva, sacca raccolta liquidi, conf. Singola sterile. 210

14
14A 1144310

Telo urologico per esplorazione in polietilene trasparente, spessore tale da conferire buona resistenza con 

dito in lattice o neoprene per palpazione prostata . Conf. singola sterile 200

15 15A 1144320 Telo in TNT per esame endoscopico urologico, sterile piegato a W mis 40x75 ca 1.380

16A

122383 e 

1144217

Tasca portastrumenti, sterile, composizione polietilene o altro idoneo materiale plastico, con 2 scomparti, 

dotata di 2 fascie adesive di fissaggio, mis 20x30cm ca  600

16B

1083722 e 

1144218

Tasca portastrumenti, sterile composizione polietilene o altro idoneo materiale plastico, con 3 scomparti, 

dotate di 2 fascie adesive di fissaggio, mis. 25x50 cm ca  1.500

LOTTO CND DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

T0202 KIT CHIRURGICI (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali)

17

17A 1142822

Set/Kit monouso sterile per posizionamento CVC costituito da:  n.1 Telo in SMS avvolgente cm100 x 150  

n.1 Telo in bi-accoppiato cm 100 x 120 con foro ovale 10 x 15 adesivo                                                           

n.2 ciotole reniformi in plastica n.1 spugnetta con manico per pulizia della cute  n.2 siringhe da 20 ml  n. 1 

pinza punta fine lunga  n.1 porta ago Mayo Hegar cm15  n.1 pinza coker cm 15 n. 1 pinza mosquito cm 13  

n. 4 fermatelo in plastica

150

18

18A 1142835

Set per elettrofisiologia sterile in busta peel-to-open costituito da:                                                                                                                       

n.1 telo in TNT quadriaccoppiato idrorepellente, SMS, mis. cm320x240 cm ca., con 2 bande laterali 

coestruse in polietilene, area rinforzata assorbente cm. 50x50 ca., 2 fori per accessi femorali diam.cm.12-13 

ca. e 2 fori per accesso succlavia diam. cm 12x15 ca. con film di incisione                                                                                                                                                                                           

n.1 telo TNT biaccoppiato tavolo madre cm 200x150.                                                                                                                                            

n.2 camici chirurgici TNT idrorepellenti in SMS, mis.L-XL.                                                                                                                            

n.30 garze 8 strati TNT cm10x10                                                                                                                                                                                               

n.20 tamponi rotondi diam. mm 60 n.1 cuffia PE con bordo elastico diam. 130 mm   

500

19

19A 1142837

Set/Kit monouso sterili per posizionamento pace-maker costituito da:                                                                                                                                                                  

n 2 teli per campo operatorio quadriaccoppiato cm 90X100 ca; n. 2 teli per copertura paziente 

quadriaccoppiato cm 100X80 ca di cui uno con lato adesivo e fori per accesso sottoclaveare o succlavia; n. 

1 telo per angiografia in quadriaccoppiato da cm 150x150ca con accessi femorali con foro ca 12 cm diam. e 

film; n.1 camice chirurgico mis. grande; n. 2 ciotole da ca 120cc; n. 4 pinza fermatelo; n.1 spugnetta per 

disinfezione della cute; n.1 Pinza Kelly;n.1 Bisturi monouso; n. 2 siringhe da 10 e da 20cc; n.1 conf. garze 

tipo Roma cm 10x10;  Tamponi di garza diam. 30 mm ca; n. 1telo avvolgente in SMS cm 100x100 ca 

20
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20

20A 1142828

Set per artroprotesi anca in TNT a tre strati sterile monouso composto da : 1 telo a U cm 200x260 ca con 

bordi adesivi e fessura di 100cm ca; 1 telo con bordo adesivo cm 175x300 ca; 1 telo cm75x90 ca, 2 teli per 

tavoli portastrumenti cm 150x190 ca; 1 sacco rinforzato per tavolo servitore cm 77x145c; 1 stockinette cm 

32x120 ca; 2 nastri adesivi cm 10x50 e 8x50 ca; 4 salviette assorbenti cm25x25ca.  
150

21

21A 1142856

Set per artroprotesi di ginocchio in TNT a tre strati sterile monouso composto da : 1 telo con foro elastico 

cm 230x315ca; 1 telo cm 150x190; 1 telo per tavolo portastrumenti cm150x190 ca, 1 sacco rinforzato per 

tavolo servitore cm 77x195c; 1 stockinette cm 22x75; 2 nastri adesivi cm 10x 50; 4 salviette assorbenti 

cm20x25ca.  

50

22

22A 1142857

Set per artroscopia di ginocchio in TNT a tre strati sterile monouso composto da : 1 telo con foro 

elastico diam 7 cm ca cm 230x315 ca con sacca raccolta liquidi integrata, modellabile elastica con 

valvola di scarico parte centrale inferiore del telo rinforzata e superassorbente di cm 12 50x50 ca; 1 

telo tavolo cm 100x150 ca; 1 telo copertura arto inferiore cm30x75 ca, 1 telo per tavolo servitore 80x150 cm 

ca; nastri adesivi e salviette.  

15

23

23A 1143555

Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia: n' 1 telo copertura tavolo, 150x190cm ca; 1 sacco 

per tavolo servitore 77x145cm ca; 2 teli adesivi copertura paziente 75x90cm ca; 1 telo copertura paziente 

175x175cm ca; 1 telo adesivo copertura paziente 150x240 cm ca; 1 nastro adesivo 10x50cm ca; 4 salviette 

assorbenti 20x30cm ca.

540

24

24A 1143599

Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia : n' 1 sacca Mayo 80x145cm ca;1 telo testa cm 

160x250ca con lato adesivo rinforzato e passacavi; 1 telo piedi cm200x180 con lato adesivo rinforzato e 

passacavi; 2 teli laterali 100x120cm ca con lato adesivo e rinforzo avvolto in steriltex. 300

25

25A

1142841+ 

1142859

Set/Kit TNT monouso sterile per chirurgia generale composto da: 3 camici misura XL monouso con 

rinforzi; 1 telo a sacco Mayo cm70x145 ca; 2 teli TNT cm 75x90 ca lato adesivo; 2 teli TNT cm75x90 ca; 1 

telo a T con rinforzo e zona adesiva cm28x35 ca; 4 salviette assorbenti cm 30x40 ca; 815

26

26A 1143598

Set/kit per accesso venoso centrale, sterile m/uso, composto da: 1 telo TNT biaccoppiato cm100x120, 1 

telo TNT biaccoppiato cm100x120  con foro adesivo, 1 siringa da 5 ml, 1 sutura 2/0 con ago retto, pinza ad 

anelli, 6/8 compresse di garza a 4 strati 10x10, 2 contenitori o ciotole. 550

27

27A 1142860

Set/Kit per cateterismo vescicale, sterile m/iso, composto da: 1 telo TNT biaccoppiato cm60 x 60; 1 telo  

TNT biaccoppiato cm 60x60 con foro; 4 compresse di TNT 20x10 ca a 4/6 strati; 4/5 tamponcini di garza da 

20mm ca; 2 compresse di garza cm10x10; 1-2 pinzette ad anelli; 1 paio di guanti sterili mis. media; 1 bustina 

di disinfettante m/dose; sacchetto preformato graduato fino a 700ml; siringa da 10 ml preriempita di acqua 

sterile. 

2.520

LOTTO VOCE SISAR CND DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

T0204
CAMICI CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)

T020401 CAMICI CHIRURGICI STANDARD

28A 1142253 Camici chirurgici sterili in TNT Mis. Grande 2.000

28B 1142254 Camici chirurgici sterili in TNT Mis.media 2.000

28C 1142295 Camici chirurgici sterili in TNT Mis. extralarge 300

T020402 CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI

Camici chirurgici sterili in TNT, idrorepellente, con rinforzo anteriore e avambraccio, fornito di 4 lacci (2 interni 

e 2 esterni) per vestizione con tecnica sterile. Confezionati in doppia busta preferibilmente sotto vuoto,  

MISURE:

29A 1141309 MEDIA 9.000

29B 1141321 GRANDE 8.000

29C 1141310 EXTRALARGE 7.000

29D 1141311 XXL 500

29

28


