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ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA                 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE: CEROTTI 

 

 

CND 

lo
tto
 

v
o
ce
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto 
di gara 
per unità 

di 
misura 

Quantità 
campiona

tura 

M05     CEROTTI     

M0501   CEROTTI CHIRURGICI    

M050101   CEROTTI SU ROCCHETTO (A NASTRO)     

  A   CEROTTO IN TELA PER FISSARE MEDICAZIONI:    

  
  

A1 
mis. 2,5CMx10MT, (ovvero X 5MT, raddoppiando la q.tà in 
pezzi) 

pezzi      24.400 
su richiesta 

    A2 5CMx5MT pezzi      32.000 su richiesta 

    A3 10CMx5MT pezzi      12.400 su richiesta 

  
B 

  
CEROTTO PLASTIFICATO (PE) MICROFORATO, 
ESTENSIBILE TRASPARENTE: 

    

  
  

B1 
mis. 2,5CMx10MT , (ovvero X 5MT, raddoppiando la q.tà in 
pezzi) 

pezzi      37.600 su richiesta 

    B2 5CMx5MT  pezzi      28.800 su richiesta 

  C   CEROTTO IN SETA ARTIFICIALE:      

  
  

C1 
mis. 2,5CMx10MT , (ovvero X 5MT, raddoppiando la q.tà in 
pezzi) 

pezzi      71.400 
su richiesta 

    C2 5CMx5MT pezzi      44.200 su richiesta 

  D   CEROTTO IN TNT     

    D1 mis. 2,5CMx10MT  pezzi      29.000 su richiesta 

    D2 5CMx10MT  pezzi      25.400 su richiesta 

M050102     CEROTTINI MEDICATI     

M050199     CEROTTI CHIRURGICI - ALTRI     

M0502     CEROTTI PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE     

M050201     CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT     

  
E 

  
CEROTTO ELASTICO PER FISSAGGIO MEDICAZIONI IN 
TNT PERFORATO ESTENSIBILE:  

    
 

    E1 mis. 5CMx10MT  pezzi      24.000 su richiesta 

    E2 10CMx10MT pezzi      21.600 su richiesta 

    E3 15CMx10MT pezzi        6.000 su richiesta 

    E4 20CMx10MT  pezzi        4.400 su richiesta 

    E5 30CMx10MT pezzi           400 su richiesta 
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M0599 F   CEROTTI - ALTRI    

  

  

F1 

CEROTTO IN TNT PERFORATO CON COMPRESSA 
ASSORBENTE CENTRALE E ADESIVO SUI LATI MISURA 
6CM x 1MT 

pezzi 6.800 su richiesta 

 
- Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti 

tolleranze: ± 15% 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CEROTTI: 
 
 
CND M050101 – CEROTTI SU ROCCHETTO (A NASTRO), per il fissaggio delle medicazioni, 
sonde e cateteri. 
 
Caratteristiche generali: 
- facilità di rotolamento e di utilizzo della metratura prossima al rocchetto; 
- uniformità di distribuzione della massa adesiva con adesività elevata ma tale da non lasciare residui alla 

rimozione; 
- resistenza alla trazione, plasticità e capacità di aderire alla superficie corporea; 
- indicativamente, latex free  

- Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti 
tolleranze: ± 15% 

 
A – CEROTTO IN TELA CON MASSA ADESIVA ALL’OSSIDO DI ZINCO, costituito da supporto in 

tessuto di tela aerato, massa adesiva all’ossido di zinco e gomma spalmato in modo da lasciare 
permeabile il supporto. 

 
B – CEROTTO IN MATERIALE PLASTICO, costituito da supporto in polietilene microforato 

trasparente facilmente lacerabile e conformabile, massa adesiva ipoallergenica in acrilato, permeabile 
all’aria e al vapore acqueo.  

 
C – CEROTTO IN SETA ARTIFICIALE (ACETATO DI CELLULOSA) CON MASSA ADESIVA IN 

ACRILATO IPOALLERGENICO, costituito da supporto in seta artificiale (o acetato di cellulosa) 
facilmente lacerabile e conformabile, con massa adesiva in acrilato ipoallergenico, permeabile all’aria 
e al vapore acqueo.  

 
D – CEROTTO IN TNT IPOALLERGENICO, costituito da supporto in TNT facilmente lacerabile e 

conformabile, con massa adesiva in acrilato ipoallergenico, permeabile all’aria e al vapore acqueo.  
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CONFEZIONAMENTO: rocchetti in scatola da n. 6 – 12 o 24 pezzi 
 
 
 
CND M050201 – CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT, per il fi ssaggio delle medicazioni. 
 
Caratteristiche generali: 
- facilità di applicazione e distacco dal supporto; 
- uniformità di distribuzione della massa adesiva con adesività elevata ma tale da non provocare strappi o 

alterazioni cutanee, mancanza di residui alla rimozione; 
- conformabilità e capacità di aderire alla superficie corporea; 
- ritagliabilità, resistenza della trama; 
- indicativamente, latex free  

- Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti 
tolleranze: ± 15% 

 
E – CEROTTO ELASTICO IN TNT PERFORATO ESTENSIBILE, costituito da supporto in tnt poroso, 

aerato, massa adesiva ipoellergenica uniformemente distribuita, protetta da un foglio di carta dotato di 
linea di frattura. 

 
CONFEZIONAMENTO: incarto primario singolo in scatola 
 
 
CND M0599 – CEROTTI – ALTRI, per medicazione di lesioni cutanee. 
 
Caratteristiche generali: 
- facilità di applicazione e distacco dal supporto; 
- adesività elevata ma tale da non provocare strappi o alterazioni cutanee, mancanza di residui alla 

rimozione; 
- conformabilità,  adeguate dimensioni del tampone; 
- indicativamente, latex free  

- Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti 
tolleranze: ± 15% 

 
F – CEROTTO - ALTRI, costituito da supporto in tnt poroso e conformabile, massa adesiva 

ipoellergenica uniformemente distribuita sui due lati del tampone. Tampone assorbente centrale di 
fibra di cellulosa altamente assorbente protetto da un film di poliestere o altro materiale che riduca 
l’aderenza alla ferita, foglio di carta di protezione dotato di linea di frattura. 

 
CONFEZIONAMENTO: incarto primario singolo in scatola 
 
 
 


