
 

Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale

ELENCO 

 
L’offerta dovrà specificare il costo di vendita per ogni singolo articolo elencato nella tabella 
seguente: 
 

Pos. Quantità 
Unità di 
misura 

1 15 kg Stracci per spolverare o 

2 10 pezzi lime bastarde  8 " con manico

3 5 pezzi lime mezze tonde bastarde con manico

4 5 pezzi lime tonde bastarde con manico

5 1 pezzi serie alesatori pulizia cannello

6 30 pezzi guarnizioni cilindriche per lancia cannello

7 20 pezzi lame per seghetto a mano 

8 10 pezzi lame per sega a nastro  3851

9 10 pezzi lame per sega a nastro 3851

10 50 pezzi vetri bianchi per maschera di saldatura

11 15 pezzi vetri inattinici  11 DIN

12 5 pezzi maschere per saldatura ad arco manuali  in cartone

13 5 pezzi maschere per saldatura ad arco con oscuramento elettronico

14 25 pezzi paia di guanti in crosta per saldatura lunghi

15 40 pezzi tappi anti rumore con archetto

16 25 pezzi dischi da taglio x

17 25 pezzi dischi da taglio x smerigliatrice 115x1,6x22

18 50 pezzi dischi per smerigliatrice 125x6,5x22

19 50 pezzi dischi per smerigliatrice  115x8x22

20 50 pezzi dischi taf 125x22

21 50 pezzi dischi taf  115x22

22 8 pezzi punte in rame per lancia ossiacetilenica 225 L

23 8 pezzi punte in rame per lancia ossiacetilenica 160 L

24 10 pezzi pinze portaelettrodo falcon 300 Ampere

25 20 pezzi traccialinee modello matita

26 5 pezzi pinze multiuso x saldatrice a filo

27 25 pezzi bombolette antiadesivo x saldatura a filo

28 20 pezzi grembiuli in pelle per saldatura ad elettrodo

29 4 pezzi smerigliatrici marca bosh  dimensione disco 125

30 25 Kg filo per saldatura a gas diametro 2

31 15 pezzi bobine filo per saldatura 

32 12900 pezzi Elettrodi Blucord diametro 2,5

33 1 pezzi confezione elettrodi cellulosici diametro 2,5

34 2 conf ceramici per torcia TIG ( conf da 10 ugelli)

35 15 pezzi bombole ATAL

36 10 pezzi bombole ARGON

37 20 pezzi bombole ACETILENE

38 20 pezzi bombole OSSIGENO

39 33   Noleggio Mensile bombole

40 1   Attacco rampa bombole

41 1   Manipolazione merci pericolose

 

GIUSEPPE VERONESI  
Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale 

Piazzale Orsi,1 - 38068 ROVERETO (TN) 

ELENCO MATERIALI PER LA SALDATURA 

L’offerta dovrà specificare il costo di vendita per ogni singolo articolo elencato nella tabella 

Descrizione 

Stracci per spolverare o pulire le macchine 

lime bastarde  8 " con manico 

lime mezze tonde bastarde con manico 

lime tonde bastarde con manico 

serie alesatori pulizia cannello 

guarnizioni cilindriche per lancia cannello 

lame per seghetto a mano  

lame per sega a nastro  3851-27-0.9-5/8-2845 

lame per sega a nastro 3851-27-0.9-5/8-2865 

vetri bianchi per maschera di saldatura 

vetri inattinici  11 DIN 

maschere per saldatura ad arco manuali  in cartone 

maschere per saldatura ad arco con oscuramento elettronico

paia di guanti in crosta per saldatura lunghi 

tappi anti rumore con archetto 

dischi da taglio x smerigliatrice 125x1,6x22 

dischi da taglio x smerigliatrice 115x1,6x22 

dischi per smerigliatrice 125x6,5x22 

dischi per smerigliatrice  115x8x22 

dischi taf 125x22 

dischi taf  115x22 

punte in rame per lancia ossiacetilenica 225 L 

punte in rame per lancia ossiacetilenica 160 L 

pinze portaelettrodo falcon 300 Ampere 

traccialinee modello matita 

pinze multiuso x saldatrice a filo 

bombolette antiadesivo x saldatura a filo 

grembiuli in pelle per saldatura ad elettrodo 

smerigliatrici marca bosh  dimensione disco 125 

filo per saldatura a gas diametro 2 

bobine filo per saldatura MIG-MAG  (FILCORD C) diametro 0,8

Elettrodi Blucord diametro 2,5 

confezione elettrodi cellulosici diametro 2,5 

ceramici per torcia TIG ( conf da 10 ugelli) 

bombole ATAL 

bombole ARGON 

bombole ACETILENE 

bombole OSSIGENO 

Noleggio Mensile bombole 

Attacco rampa bombole 

Manipolazione merci pericolose 

 

ALLEGATO A 

 
1 

L’offerta dovrà specificare il costo di vendita per ogni singolo articolo elencato nella tabella 

maschere per saldatura ad arco con oscuramento elettronico 

MAG  (FILCORD C) diametro 0,8 


