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ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA                
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE: TELI STERILI CND T02  

 

CND 

lo
tto
 

v
o
ce
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto di 
gara per 
unità di 
misura 

 Quantità 
campionatura

T02010101     TELI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO       

    Telino chirurgico sterile per incisione        

  A1 15X28cm pezzi                170 

  A2 25x27cm pezzi                170 

  A3 40x42cm pezzi             2.200 

  A4 45x60cm pezzi             4.200 

  

A 

A5 60x90cm pezzi                400 

su richiesta

T02010102     TELI DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO       

    Telo da incisione ad azione battericida,       

  
B 

B1 50X 70cm pezzi             1.700 su richiesta

T020102   TELI PER CHIRURGIA SPECIALISTICA     su richiesta

  
C 

C1 Telo in Polietilene medicale trasparente pezzi             1.000 su richiesta

    Telo copertura paziente per resezione transuretrale     su richiesta

  
D 

D1 150/260X185 cm ca. pezzi             2.400 su richiesta

    Sacca raccolta liquidi a forma di imbuto,sterile     su richiesta

  
E 

E1 49X59 cm pezzi             1.700 

  F F1 telo per chirurgia neonatale in TNT triaccoppiato  pezzi                800 
su richiesta

T020199     TELI CHIRURGICI - ALTRI       

    Telini chirurgici in TNT 2/3 strati, sterili,       

  G1 30x30cm pezzi             1.360 

  G2 40x60cm pezzi         102.000 

  G3 45x75cm pezzi             5.000 

  G4 75x100cm pezzi           24.000 

  G5 90x80cm pezzi           56.000 

  G6 100x100cm pezzi             3.000 

  G7 100x150cm  pezzi           24.000 

  

G 

G8 150x200cm pezzi             2.400 

su richiesta

    Telini chirurgici in TNT 2/3 strati  con bordo adesivo        

  H1 80X90 cm pezzi           10.000 

  H2 100x100 cm pezzi           17.000 

  H3 100x150 cm pezzi           16.600 

  

H 

H4 150x200 cm pezzi             3.400 

su richiesta
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CND 

lo
tto
 

v
o
ce
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto di 
gara per 
unità di 
misura 

    Telini chirurgici in TNT 2/3 strati , con foro adesivo    

  I1 95cmx150cm, con foro adesivo 12cmx20cm pezzi             6.000 

  

I 

I2 75cmx90cm, foro adesivo  5cmx7cm  pezzi             1.200 

    Teli a T in TNT monostrato con area adesiva sterili MIS   

  L1 200x250cm ca  con area adesiva 21x18cm ca  pezzi                340 

  

L 

L2 220x250cm ca con area adesiva 28x35cm ca. pezzi                170 

  Telini per oculistica con sacca raccolta fluidi, apertura ovale, zona adesiva, sterili  

  
M 

M1  zona adesiva 12x14cm ca pezzi             3.600 

    Telino a sacco per tavolo Mayo, con strato esterno in TNT    

  N1 75x145cm ca  pezzi           11.400 

  

N 

N2 75x90cm ca  pezzi             2.400 

    Telo mano/piede  in TNT, 230x 300cm ca, con foro elastico    

  O1 3,5 cm pezzi                800 

  

O 

O2 7cm  pezzi             2.400 

  P P1 Telo gambale in TNT sterile mis. 110x75cm ca. pezzi             2.000 

  Q Q1 Gambale ginecologico sterile con risvolto e cucitura paia           13.600 

  R R1 Telo a T in TNT triaccoppiato formato da tre strati  pezzi             1.600 

  S S1 Telo a T ginecologico monostrato idrorepellente  pezzi                300 

  T T1 Telo urologico per esplorazione in polietilene trasparente pezzi             3.400 

  U U1 Telo in TNT per esame endoscopico urologico, sterile  pezzi             1.700 

  V V1 Tasca portastrumenti, sterile, composizione polietilene pezzi             4.760 

    V2 Tasca portastrumenti, sterile composizione polietilene  pezzi             1.700 
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DESCRIZIONE ESTESA DEI LOTTI IN GARA 
 

CND LOTTO VOCE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

T02010101     TELI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO 

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

  A1 15X28cm 

  A2 25x27cm 

  A3 40x42cm 

  A4 45x60cm 

  

A 

A5 60x90cm 

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: 
 

  

B 

B1 50X 70cm 

T020102   TELI PER CHIRURGIA SPECIALISTICA 

  
C 

C1 
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 

    

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 :                   

  

D 

D1 150/260X185 cm ca. 

    
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: 

  

E 

E1 49X59 cm 

  F F1 
telo per chirurgia neonatale in TNT triaccoppiato con idoneo film plastico impermeabile cm200x280 ca 
fenestratura addominale adesiva cm 15x15 ca con zona adesiva sottile e altamente ipoallergenica rinforzo 
assorbente cm 48x50 ca supporto antisdrucciolo per strumentario, portatubi. confezione singola sterile  

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: 

  G1 30x30cm 

  G2 40x60cm 

  G3 45x75cm 

  G4 75x100cm 

  G5 90x80cm 

  G6 100x100cm 

  G7 100x150cm  

  

G 

G8 150x200cm 
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CND LOTTO VOCE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

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

  H1 80X90 cm 

  H2 100x100 cm 

  H3 100x150 cm 

  

H 

H4 150x200 cm 

    Telini chirurgici in TNT 2/3 strati , con foro adesivo  sterili  MISURE: 

  I1 95cmx150cm, con foro adesivo 12cmx20cm 

  

I 

I2 75cmx90cm, foro adesivo  5cmx7cm 

    Teli a T in TNT monostrato con area adesiva sterili MISURE: 

  L1 200x250cm ca  con area adesiva 21x18cm ca 

  

L 

L2 220x250cm ca con area adesiva 28x35cm ca. 

   Telini per oculistica con sacca raccolta fluidi, apertura ovale, zona adesiva, sterili 

 
M 

M1  zona adesiva 12x14cm ca 

    
Telino a sacco per tavolo Mayo, con strato esterno in TNT assorbente e resistente allo strappo strato interno 
di materiale plastico impermeabile sterili MISURE: 

  N1 75x145cm ca  

  

N 

N2 75x90cm ca  

  O  
Telo mano/piede  in TNT, 230x 300cm ca, con foro elastico  m/uso sterile diametro MISURE: 

    O1 3,5 cm 

   O2 7cm  

  P P1 Telo gambale in TNT sterile mis. 110x75cm ca. 

  Q Q1 
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. 

  R R1 

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.  

  S S1 
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.  

  T T1 
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  

  U U1 Telo in TNT per esame endoscopico urologico, sterile piegato a W mis 40x75 ca 

  V V1 
Tasca portastrumenti, sterile, composizione polietilene o altro idoneo materiale plastico, con uno scomparto, 
dotate di fascia adesiva di fissaggio, mis 35x40cm ca   

    V2 
Tasca portastrumenti, sterile composizione polietilene o altro idoneo materiale plastico, con 2/3 scomparti, 
dotate di fascia adesiva di fissaggio, mis. 35x40 cm ca.   

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

tolleranze: ± 15% 
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CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 
 
i prodotti offerti devono garantire le seguenti caratteristiche fondamentali: 
- Impermeabilità totale ai liquidi organici e non, con un reale effetto barriera; 
- Alta capacità di assorbimento 
- Permeabilità all'aria 
- Elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale 
- Drappeggiabilità e morbidezza 
- Assenza di peluria e dispersione di fibre 
- Colorazione uniforme ed antiriflesso 
- Assenza di sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra manifestazione di intolleranza 
- Antistaticità 
- Assenza di gas residui tossici inquinanti e nocivi all'atto dell'incenerimento 
 
tra i dati tecnici dovranno essere dichiarati obbligatoriamente 
- grammatura per metro quadro 
- permeabilità all'aria 
- assorbimento 
- allungamento trasversale 
- allungamento longitudinale 
- resistenza alla trazione 
- resistenza all'abrasione 
 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TNT 

♦ Bi/Triaccoppiato assorbente o idrorepellente con le zone di rinforzo attorno all’area di incisione 
♦ barriera al passaggio di microrganismi e protezione dall’inquinamento batterico in condizioni di asciutto e di 

bagnato; 
♦ permeabilità all’aria,  
♦ elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale (resistenza allo strappo) anche se bagnato, 
♦ ridotta perdita di particelle nell’ambiente 
♦ drappeggi abilità 
♦ morbidezza 
♦ assenza di memoria   
♦ antistaticità 
♦ impermeabilità ove richiesto 
♦ assenza di peluria 
♦ conforme EN 13795 
♦ colorazione antiriflesso e stabile 
♦ latex free 
♦ assenza di elementi che possano provocare allergia o qualsiasi altra manifestazione cutanea 
♦ Le strisce adesive devono essere ipoallergeniche e senza sostanze chimiche 
♦ assenza di composti clorurati e possibilità di incenerimento ed eliminazione senza formazione di  residui tossici 
♦ rispetto delle esigenze di comfort e sicurezza dei loro utilizzatori (pazienti e personale medico) 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI COPERTURA PAZIENTE  

 
♦ E’ indispensabile la dichiarazione della mancanza o presenza di lattice nei prodotti; 
♦ I set e i teli per la copertura del campo operatorio (paziente), devono essere realizzati con un tessuto non tessuto 

composto da: uno strato superiore in fibra di viscosa, lo strato intermedio composto da un film di polietilene e il 
terzo strato, quello a contatto col paziente deve ssere realizzato in tissue di cellulosa.  

♦ La composizione dei teli deve essere tale da garantire al paziente di non venire a contatto con laminato plastico 
(ad eccezione dei prodotti per endoscopia urologica); 

♦ Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura debbono essere tali da garantire il totale rispetto della tecnica 
asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente, nonché assicurare la 
completa funzionalità del prodotto.  

♦ Debbono essere costituiti in un unico pezzo o, qualora le esigenze richiedessero la presenza di più pezzi, questi 
devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la 
lunghezza onde assicurare la continuità della barriera antibatterica.  

♦ Ove richiesto devono essere forniti di fessure, fenestrature, fori circolari o di altra forma, zone autoadesive, 
telini da incisione incorporati, zona di rinforzo assorbente intorno all’area di incisione, sistema di fissaggio per 
cavi e tubi, sacche per la raccolta dei liquidi.  

♦ Le misure dei prodotti offerti, descritti nell’ELENCO FABBISOGNI potranno variare del +/-10% rispetto a 
quanto indicato. 

♦ E’ richiesta la totale impermeabilità nella zona limitrofa al punto di incisione; i set per endoscopia urologica e 
ortopedica (cistoscopie, resezioni e artroscopie) devono essere totalmente impermeabili. 

♦ Conforme EN 13795 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI DA COPERTURA TAVOLI 
 
♦ Di forma a sacco, devono essere impermeabili e rinforzati nella zona di appoggio dello strumentario con TNT 

assorbente. Ove richiesto è necessario un rinforzo maggiore (interventi ortopedia) 


