
ALLEGATO LOTTO 1 FERRO E RICAMBI

N. Descrizione Quantità Note

7 rosoni con collare diametro 80mm 24

11 Bocche di drago preverniciate testa di moro diametro 60 e 80mm di cui due 

con volute + 1 pezzo speciale
24

12 sparti acque preverniciate testa di moro diametro 80 e 100mm 8

13
caminetti terminali preverniciati testa di moro diametro 100 e 150mm

7

14 caminetti terminali zincati diametro 140mm e 1 diametro 100mm 5

15
bocchette tipo svizzero preverniciate testa di moro diametro 80 e 100mm 

20

16 para foglie preverniciati testa di moro diametro 100mm 7

17 ferma neve preverniciati testa di moro 295

18 testate preverniciati testa di moro 86

22 scossaline in piombo con imbocco diametro 80mm 3

23 scossaline in piombo zincato con imbocco diametro 150mm 2

24 caminetti terminali preverniciati colori vari diametro 120 e 150mm 3

25
scossaline preverniciate testa di moro con imbocco diametro 120mm

2

29 collari preverniciati bianchi dimetro 18mm con viti 105

30
collari preverniciati testa di moro dimetro 60-80-100-120mm con viti

59,2 kg

31 bocchette preverniciate testa di moro 97 una scatola sotto

32 collari zincati dimetro 60-80-100-120mm con viti 55,4 kg

33

curva preverniciato colori vari 60, 80, 100mm (2 verdi, 8 bianche, residuo 

t.m.) 96

36 curve in lamiera e zincate misure varie 63

37 collari lamiera dimetro 60-80-100-120mm con viti 48,4 kg

38 braghe in testa di moro diametro 60, 80, 100, 120mm + 1 bianca 6

41 coni in testa di moro diametro dim 60/80 circa 18

42 4 riduzioni + 9 rosoni con collare tesa di moro 13

45 curve in acciaio inox  misure varie 14

46 curve zincate a sezione quadrata 80x80mm 7

47 curva preverniciata t.m. a sezione quadrata 80x80mm 17

48 curve quadrate e tonde, pezzi vari in plastica 13

50 curve stampate in acciaio diametro 110mm e 90mm e T 90mm 4

51 bocchette, rosoni, e pezzi speciali zincati 11

53 portacanali testa di moro  varie dimensioni e diametri 48,3 kg

DESCRIZIONE QUANTITA' NOTE MARCA

60 cassette/sportelli di ispezione per collettori riscaldamento in plastica bianchi 

730x360x100/800mm
9 Caleffi

61 sedile e copri wc 11 Varie marche

62 sedile e copri wc per comunità per disabili 1

63 portarotolo da muro 400mm modelli vari 3

64 specchio bagno 650x480mm 1

65 sostegno per bidet sospeso universale 1

66 cassette per wc esterne 2

67 cassetta da incasso per wc 4 Grohe e varie

68 piantana in acciaio cromato porta asciugamani 1

69 phon asciugamani elettrico da muro 1

70 porta salviettine cromo 4

71 porta asciugamani da muro cromati misure e modelli vari 10

72 mensola da bagno in plastica 1

73 portascopino 1

74 griglia da muro per doccia porta barattoli 2

75 portasapone da muro 1

FIL MASANTI S.R.L. - MATERIE PRIME E PRODOTTI

SOPPALCO DIETRO UFFICIO

MATERIALE IDRAULICO:
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ALLEGATO LOTTO 1 FERRO E RICAMBI

76 saliscendi per doccia 1

77 portarotolo da muro 1 Colombo

78 cassette per wc esterne ad angolo bianche 2

79 cassetta per wc esterna pneumatico senza comando 2

80 specchio bagno 87x110 cm 1

81 box doccia tondo 90x90 cm telaio verniciato bianco in alluminio lastra 

acrilico
3 Mondial

82 rotolo lana di roccia h 120cm 1

83 box doccia tondo 80x80 cm telaio alluminio verniciato bianco lastra cristallo 

cincillà
1 Mondial

84 box doccia ad angolo 76/84cm telaio alluminio verniciato bianco lastra 

acrilico
1 Mondial

85 porta doccia a soffietto 68/74cm telaio alluminio verniciato bianco lastra 

acrilico
1 Mondial

86 box doccia scomponibile 72x72x72 telaio alluminio verniciato bianco lastra 

acrilico
1 Mondial

87 porta doccia 80cm telaio alluminio verniciato bianco lastra acrilico 1 Megius

88 parete fissa 84/91 telaio alluminio satinato lastra acrilico 1 Jolly

89 box doccia ad angolo 90x 90 telaio alluminio verniciato bianco lastra cristallo 

cincillà
1 Megius

90 pannello fisso per vasca 65cm telaio alluminio verniciato bianco lastra 

acrilico
1 Mondial

91 box doccia rettangolare 72x110 telaio alluminio verniciato bianco lastra 

acrilico
1 Mondial

92 box doccia fisso laterale 84x90cm telaio alluminio satinato bianco lastra 

acrilico
1 Novellini

93
pannello per vasca 150/v telaio alluminio verniciato bianco lastra acrilico 1 Megius

94 scarpa di sicurezza n.45 nuova 1 Kapriol

95 scarpa di sicurezza n.43 nuova 1 Superga

96 piana per doccia in legno stondata 75x75 1

97 cassetta per collettori in alluminio bianco 65x70cm 1

98 vaschetta cup doccia da incasso con pannelli semicircolare 90x90 cm 1 Novellini

99 vaschetta cup doccia da incasso con pannelli rettangolare  90x72 cm 1 Ideal Standard

99 A ricambi saliscendi 1

100 Saracinesca a volantino cuneo gommato 2 dn40 + 2 dn 100 blu 4

101 rubinetto bidet 21 Giulini Giovanni

102 gruppo vasca esterno con doccia / duplex 18 Giulini Giovanni

103 batteria bidet saltarello  1' attacco 1,15 8 Giulini Giovanni

104 batteria lavabo 1' attacco 1 1/4 3 Giulini Giovanni

105 soffioni per doccia aktiva 5 Hans Grohe

106 monocromo per doccia incasso (alcuni incompleti) 39 Giulini Giovanni

107 monocromo doccia incasso con pulsante con ricambio 1 Giulini Giovanni

108 monoblocco bidet luss saltarello 1'1/4 con flessibile 3 Giulini Giovanni

109 monoblocco lavabo saltarello 2 Giulini Giovanni

110 monoforo lavello (senza canna) 4 Giulini Giovanni

111 gruppo vasca esterno con doccia / duplex (alcuni incompleti) 23 Giulini Giovanni

112
Mix di ricambi per rubinetti pilette di scarico, eccentrici, manopole varie

137,3 kg

113 gruppo esterno doccia senza flessibile 4 Giulini Giovanni

114 miscelatore lavabo 1

115 batteria lavabo saltarello 1'1/4 1

116 miscelatore doccia esterno 1

117 mix termostatici con ricambi 2

118 sifone ottone cromato per lavabo 1

119 prese d'aria tonde in plastica diametro 20/25cm 21

120 prese d'aria rettangolari in plastica 17x15cm 10

121 prese d'aria rettangolari in plastica 20x22cm 5

122 prese d'aria rettangolari in ferro 24x14cm 3

123 rubinetti per lavabo rossi + 1 bianco 4 Giulini Giovanni

124 miscelatore a incasso doccia 1 bianco 1 rosso 2 Giulini Giovanni

125 miscelatori per lavabo 4 bianchi 3 rossi 7 Giulini Giovanni

SOTTO SOPPALCO DIETRO UFFICIO
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126 soffioni doccia 1 argento 1 rosso 2 Giulini Giovanni

127 soffioni doccia vari 24

128 cassette per collettori riscaldamento 60x65cm 2 Caleffi

129 placche per cassette wc a incasso 10

130 gruppo vasca esterno con doccia (alcuni incompleti) 6 Ideal Standard

131 miscelatore monocomando per vasca doccia 2 Ideal Standard

132 rubinetti vari lavabo e vasca 14

133 rubinetti vari bidet 4

134 Barre filettate vari diametri varie lunghezze 25

135 scatole contenenti ricambistica idraulica varia 12 scatole

136 scatole contenenti ricambi vari (tubi flessibili ) 6 scatole

137 piedini e tappi in gomma e valvole in plastica 16,4 kg

138 scatole in plastica portaoggetti 30x50x17 18

139 accessori in metallo per bagni disabili (maniglie e sedute) 11 Storn

140 saliscendi doccia con idromassaggio 1

141 portarotolo carta igienica 2

142 pedali per bagni pubblici 4

143 saltarelli 4 Galaxy

144 n. 4 prese acqua e n. 14 tappi 18

145 set relax doccia 1 Delux

146 sifone art 831 1

147 testa termostatica liquido 48 Giacomini

148 tubi in ferro vari diametri e lunghezze 19

149 vari tubi raccordi e pezzi di ricambio in pvc 2 scaffali

150 elementi ricambio per caldaie 11

151 nastri per idraulica (teflon e altri, parzialmente iniziati ) 22

152 rubinetto zmix 2100 1

153 batteria lavabo saltarello non complete alcune 4 scatole

154 monocomando lavabo con saltarello/ non completo 3 scatole 

155 elementi in plastica vari per idraulica 1 scatola

156 elementi ferro/acciaio misti 66,1 kg

157 rubinetti acciaio non funzionanti da eliminare 27,5 kg

158 elementi in ferro 12,1 kg

159 raccordi in ferro 2 scatole

160 n. 18 scatole  35x21x15 portaoggetto con viteria varia di peso 25,7 kg di viteria 

161 n. 18 scatole 35x21x15  portaoggetto con viteria varia di peso 29,9 kg di viteria 

162 n. 11 scatole 35x21x15 portaoggetto con viteria varia di peso: 24,3 kg di viteria 

163 varie piastre in ferro di peso: 27,1

164 n. 30 scatole 24x15x12,5 portaoggetto con viteria varia di peso 69,9 kg di viteria 

165 n. 37 scatole 24x15x12,5 portaoggetto con viteria varia di peso 58,7 kg di viteria 

166 n. 37 scatole 24x15x12,5 portaoggetto con viteria varia di peso 83,03 kg di viteria 

167 maniglie ed elementi per portoni antipanico 6

168 copri pilastro ottone misto ferro 5,4 kg

169 dadi ottone 1,3 kg

171 n,12 scatole con oggettistica varia 12

172 dischi per flessibile varie misure 73

173 tubi canne fumarie acciaio  - color rame brunito 50l 18d 1

174 tubi canne fumarie acciaio  - color rame brunito 100l 18d 3

175 tubi canne fumarie acciaio  - color rame brunito 50l/25l 8d 5

176 raccordi curvi rame brunito diam 17 8

177 raccordi rotondi varie dimensioni 19

178 tubi canne fumarie acciaio curvi - color rame brunito 50l 16d 4

179 tubi pps bianchi 17d 105l 2

180 prolunga diam 60/100 1m beretta in pp/ppu 1

181 tubo flex con raccordi lung 1m 1 Vaillant

182 set manicotti a t 76-126 1 Rehaiu

183 termoarredo acciaio bianco tubolare 75x150 1 Prisma

184 termoarredo acciaio bianco tubolare 50x180 1 Celi

185 vaso di espansione autoclavi a membrava bianco 2 Varem

186 pompe Grundfoss 2

187
radiatore in acciaio tubolare 685h 3 colonne 3 elementi Hirsa mod tesi

1

188 filari a y di ottone 1pollice 15

189 radiatore in acciaio tubolare 180cm 3 colonne 2 elementi 1
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190 radiatore in acciaio tubolare 180cm 3 colonne 1 elementi 1

191 bidet bianco ideal standard 1

192 elettrovalvola sicurezza per gas 2

193 calorifero bianco standard 10elemento 3 colonne 50x50 1 Irsap

194 supporti per pannelli solari ferro 8

195 fancoil esterno soffitto modello yard iv mot - 35csi 1 Rhoss

196 convettore a gas 1 Robur

200 scaffale contenente  scatole con collarini in plastica x tubi in plastica
20 kg

201 scaffale contenente  scatole con collarini in plastica x tubi in plastica
3 kg

203 scaffale contenente 7 contenitori con collarini zincati/ gommati con accessori
20 kg

204
scaffale contenente 6 contenitori con collarini zincati/ gommati con accessori 

e scatola con radiatori per fisher 26 kg

205 Rubinetteria varia e accessori vari per sanitari: 55 Totale

miscelatori cromati - rubinetteria per bidet 4

miscelatori cromati - rubinetteria per lavabo 10

miscelatori cromati - rubinetteria per vasca 6

gruppo lavello a muro cromato 1

gruppo esterno per vasca cromato 1

gruppo esterno per vasca ottonato 1

batterie per lavabo cromate e ottonate 2

batterie- rubinetti per bidet cromate e ottonate 2

valvole a sfera e rubinetti per acqua in ottone e gas 12

valvole a sfera e rubinetti per gas in ottone e 12

miscelatore termostatico per doccia 1

asta per doccia con soffio e doccetta 1

sedile per wc 1

seggiolino per doccia in legno 1

206 scaffale con 5 ripiani con viterie e fisher (n. 30 scatole e sacchetti vari)

207 circa 10 valvole per riscaldamento di varie misure - servocomandi per valvole 
10

scatola con raccordi per tubi multistrato: 12 Totale

collettori per riscaldamento 9

contenitori con raccordi per tubi multistrato sanitari 1

contenitori con valvole per sfogo aria manuale 1

contenitore con termometri con pozzetto 1

n. 9 contenitori con valvole e 2 contenitori con raccordi a stringere per tubi 

multistrato 20 kg

n. 2 scatole con testine termostatiche x valvole e radiatori 9 pezzi

210 n. 4 contenitori e 11 scatole varie con raccordi per guarnizioni 600 pezzi

pompe per riscaldamento  complete di accessori 7

valvola miscelatrice a quattro vie completa di servo comando 1

scatola con ricambi per lavatrici 500 g

scatola con tappi ricambi per tappi sanitari 8,5 kg

scatola con contatori per acqua 5,5 kg

ricambi raccordi e fissaggi pannelli solari 7 kg

scatola con sonde di temperature antigelo per caldaia 2 pezzi

212
n. 47 cassettini contenenti fisher per wc e bidet, valvole sfogo aria x 

radiatori, fisher per lavabi, manometri con pozzetti, fascette, raccordi 

cromati ottone di vari dm, valvole di sicurezza x riscaldamento - sanitario, 

zanche con fisher per radiatori, placchette per fissaggio wc e bidet, fissaggi 

per sanitari sospesi, fissaggi per termoarredi, tappi copri foro per sanitari, 

collarini in plastica x tubi, ricambi per fissaggi sedili wc, 

213 n. 2 scaffali con piccoli contenitori con poche guarnizioni

208

209

211

STANZA DAVANTI UFFICIO 

VETRINA

STANZA DAVANTI UFFICIO 
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214
n. 1 armadio con 20 cassetti contenente raccordi a b con in rame, collari in 

plastica e zincati per tubi in ferro, guarnizioni per wc, guarnizioni per sanitari

215

n. 5 armadi con 7 cassetti ciascuno contenenti rubinetti, valvole a sfera, per 

acqua - gas vari diametri con ricambi, rubinetti in ottone ad incasso per 

sanitari incasso con ricambi vari, cartucce per miscelatori, valvole di ritegno 

per sanitari e e riscaldamento e valvole di fondo, rubinetti per cassette 

antincendio, valvole a sfera, ricambi rubinetti sotto lavabo - cassetta wc, 

squadrette cromate, attacchini, rosette cromate, flessibili raccordi per acqua, 

e per miscelatori flessibili e rigidi, rubinetti vari cromati a muro, flessibili per 

acqua e gas, saracinesche valvole a sfera, attacchi per flessibile saliscendi 

cromato, distanziali cromati per gruppo a muro lavello, rubinetto per gas, 

canne carico e scarico per lavatrici, rosette, raccorderia varia cromata, 

flessibile per acqua ad alta pressione, rosette, guarnizioni per cassette wc, 

filtrini rompigetto per miscelatori, ricambi vari, canotti cromati, guarnizioni, 

componenti per saldature a stagno, riduttori di pressione per acque in 

ottono con raccordi, rosoni cromati per canotti.

217
n. 1 scatola con 2 indicatore di livello pneumatico, 2 tappo per cisterna 

gasolio, n. 2 confezioni con raccordi pescante cisterna gasolio
6

n. 2 galleggianti per cisterna gasolio, n. 2 pescante per cisterna gasolio, 3 

valvola intercettazione combustibile 7

valvola scarico termico riscaldamento 2

filtro per gasolio 3

rotolo guaina 1

indicatore di livello meccanico 3

tappo sfiato per cisterna gasolio 1

valvola a strappo per cisterna gasolio complete di accessori 1

termostati ambiente 3

218 n. 50 scatolette con centraline e sensori per gas 50

termostato a  contatto 1

galleggiante completo per pompa acqua a immersione 1

riduttori e centraline per bombole a gas 20

termostato ad immersione 1

scatola con ricambi e raccordi per collegamento bombola gas e gpl 1 scatole 

220 ricambi per caldaie raccordi e collegamenti completi di rubinetti gas e acqua 
5 scatole 

n. 1 scatola con circa 20 riduttori 20

n. 1 scatola con zanche e radiatori in alluminio - ghisa 13,6 kg

n. 2 scatola con collari zincati per tubi in ferro 15 kg

armadio con cassetti di diverse dimensioni (n. 12 - n. 21 -n. 12 cassetti) 

contenente e sul quale poggiano:

valvole a sfera per gas diam 1/2

staffe per fissaggio raccordi

raccordi acorn vari 

ricambi dadi ogive per valvole e radiatori

biconi in ottone di varie misure

due scaffali con n. 21 contenitori con raccordi in ottone vari (solo in otto 

contenitori) 1,5 kg

accessori  per termoarredi n. 7 scatolette 7

una scatola con ricambi 1 scatola

224
n. 12 scatole contenenti valvole e detentori per radiatori e ricambi coduli 

dadi con ogive, 45 kg

225
n. 6 scatole contenenti ricambi per dadi ogive guarnizioni per valvole 

detentori e radiatori per tubi in rame, ricambi per rubinetti vari, 
37 kg

scaffali contenenti: 144 Totale

223

226

219

221

222
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1. n.2 rubinetti con collo c, n. 3 monoblocco bidet, scatola con rubinetti vari 

circa 5, ricambi vari, portasaponetta da muro n. 6, porta barattoli da muro n. 

2, portasaponette n. 11 e bicchieri da bagno n. 6, portasaponette da incasso, 

porta salviette e scopini da wc circa n. 12portasapone da muro, portarotoli e 

sapone in ceramica n. 12

59

2. batteria lavabo completa, gruppo vasca esterno doccia, n. 2 batteria bidet 

semplice; batteria lavabo con saltarello, n. 2 gruppo con doccia medio, 

gruppo vasca esterno, n. 1 lavabo collo snodato, ricambio maschio x acqua 

calda, riduttore di pressione, riduzione per radiatore n. 2 scatole, tronchetto 

zincato circa n. 70, scatole vuote

85

PIANTANE PORTASALVIETTA CROMATE INDA 3

Cassette incasso per wc 6

SPECCHIO Rotondo 1

Placchette per cassetta incasso 18

a sx N. 8 RIPIANI pieni di riduzioni per radiatori + 2 scatole

a dx n. 2 scaffali con flange circa 40 -45 40 kg 

a dx n. 8 + 1 scatole piene di riduzioni per radiatore 50 kg

232 Scatola di ferro suddivisa in comparti di cui n. 12 in ottone

234 n. 12 scatole contenenti pezzi vari (cavallotti a 3 vie, curve)

235 n. 3 scatole (altre da non acquisire) pezzi vari

236 n. 9 scatole (altre da non a) di cui una con 6 scomparti con pezzi vari

237 n. 11 scatole (altre da non acquisire) con pezzi vari

238
n. 19 scatole contenenti pezzi vari (cavallotti, curve, gomiti) + pezzi sparsi + 

n. 12 raccordi grossi

SECONDO STANZINO A DESTRA DEL PORTONE PRINCIPALE kg tot tara  (peso scatola)
kg materiale 

dentro scatole

300 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 28 5 23

301 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 32,3 5 27,3

302 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 31,7 5 26,7

303 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 30 5 25

304 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 28,3 5 23,3

305 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 26,5 5 21,5

306 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 28,9 5 23,9

307 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 25,9 5 20,9

308 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 18,9 5 13,9

309 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni (compreso 

peso scatola)
27,6

310 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 16,2 5 11,2

311 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 17,2 5 12,2

312 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 8 5 3

313 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 22,2 5 17,2

314
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

26,6 5 21,6

315
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

9,1 3 6,1

316
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

13,7 3 10,7

317
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

10 3 7

318
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

8,6 3 5,6

319
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

13,3 3 10,3

320
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

17,6 3 14,6

321
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

15 5 10

ANFRATTO

226

SOPPALCO

PRIMA DELL'ANFRATTO
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322
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

17,6 5 12,6

323
scatole in ferro a diversi scomparti contenente serrature, viteria e bulloni

37,8 5 32,8

324 n.2 scatole in ferro a diversi scomparti vuote n.2 10 tot

325 scatole in ferro a diversi scomparti contenente blocca porte in ferro 29,3 3 26,3

326 scaffalatura in ferro a n.48 scomparti contente viteria e bulloni 259,2 circa

327 scatole in ferro a diversi scomparti contenente viteria e bulloni 19,9 5 14,9

328 componenti serrature varie 8 scatole

329 stecche in ferro per saldatura 3,5 scatole

330 scatole in ferro contenente viteria, tasselli e bulloni (compreso peso scatola)
39,1

numero

331 ruote per carrello misure varie 3

332 dischi per mola da taglio 27

333 tubi maniglia per porta antipanico 5

334 scatola contenente aste per porte blindate 1

335 cassetta in legno contenente maniglie per porte e viteria 20

336 scatola in cartone contente bulloni 14,1

337 tubi idraulici diametro e colori vari diametro 63cm non acquisiti

338 sportelli di ispezione in metallo verniciato bianco misure varie non acquisiti

339
spezzoni di tubi in alluminio e acciaio lunghi circa da 40 a 100cm, diametri 

vari
102 n

340 tubi e componenti canne fumarie in acciaio inox diametri vari 101

341 fascette in acciaio inox

342 telai per cassette ispezione in alluminio verniciato bianco 500x800x110mm 10

343
sportelli per cassette ispezione in alluminio verniciato bianco 

500x600x10mm
10

344 rotoli di filo per saldatura in acciaio 4

345 tubi per idranti con manicotti 4

346 ventole per aria calda 2

347 cassette porta idranti complete di sportello 3

348 tubi flessibili per acqua lunghezza 30cm 63

349 scatole contenenti n. 150 elettrodi per saldatura 8

350 lampada per neon 120X10X12 cm 1

351 fornellone 1

352 cassetta esterna per water 1

353 ventola 1

354 sportello di ispezione in alluminio 78x112x1 cm 1

355 sifoni per vasche in ottone 1 kg 10,8

356
raccordi in plastica per acquedotti a stringere per tubi in polietilene e prese a 

staffa diametro min. 2cm max. 11cm
19 scatole e 3 ripiani

357 raccordi elettro saldabili per tubi in polietilene per acquedotto 14 pezzi

358 collari di presa e di riparazione in ghisa e acciaio 43 pezzi

359 rotoli segnaletici per gas/acquedotto/impianti elettrici 8

ZONA BARRE IN FONDO AL MAGAZZINO E PEZZI DI FERRO N. PEZZI (CIRCA) MISURA / NOTE

400 barre vuote a sezione quadrata/rettangolare lung tra 0,9 e 2,35 m / h 0,5 10

401 pezzi di ferro varie misure e lunghezze lung 1-2 m 30

402 barre a T e a sezione rettangolare vuote lungh tra 1 e 2 m (media 1,6) 66

403 barre ferro a sezione quadrata vuota tra 0,5 e 2 metri 192 spessore 3-5 mm

404 barre ferro rotonde a sezione vuota min 1,30 max 2,80 30

405 barre ferro a sezione quadrata rettangolare rotonda vuote l 2,5-6m max 133 spessore 2-7 mm

STANZINO SOPPALCO TUBI e ALTRO

SOPPALCO UNITO A SOPPALCO TUBI

SOPPALCO VICINO A SOPPALCO TUBI

STANZINO ENTRANDO A DESTRA DOPO SPOGLIATOIO
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ALLEGATO LOTTO 1 FERRO E RICAMBI

406 barre ferro piene a t o piatte l 3,5 - 6 m max - MAGGIOR PARTE DI 5,6 M 142
spessore 3mm - 

1,5 cm

407 barre acciaio rotonde vuote lungh media 3,5 m diam medio 5 cm spess 2mm 6

408 barre ferro piene a t / u lungh 1-5 m 85
spessore 1-10 

mm

409
scaffale con barre in ferro di varie misure e spessori, vuote e piene l tra 0,5 e 

3,5 m 
155

spessore 2mm - 

2,5 cm

410
scaffale con barre in ferro di varie misure e spessori, vuote e piene l tra 1,5 e 

3,5 m media 2,60 m 
223 spessore 3-4 mm

411 ferraglia varia e rottami

412
scaffale con barre in ferro / scarti (semi arrugginiti) rettangolari/triangolari a 

L vuote e alcune piene / lun media 0,3-1,3 m
1380 spessore 2-4 mm

413 lastre in allumnio134x12,5 19

414
scaffale con lotto di scarti di barre in ferro/2  ringhiere  / 9 barre lunghe 320 - 

l media 100/150 /15 barre filettate lung 30-100
369 spessore 2-4 mm

415 corrimano in alluminio lungh 240-250-100 cm 3

416
scarti di barre in ferro varie lunghezze e spessori vuote a sez quadrata o 

barre pine rotonde
255

417 n.2 rocchetti di filo per saldatura cod ASI308LSI- SAT 29,5 kg

418 lastre di ferro / cornici ferro/ ringhiere/ sportelli/grata 152,2 kg

419 bacchette di ferro e scarti - l media 120 cm 36

420 barre per ringhiere e aste varie - l media 40-160 cm 190

421 pezzi di ringhiere in ferro 117 kg

422
scaffale con scarti di barre in ferro varie lunghezze e spessori vuote a sez 

quadrata o barre piene rotonde lungh media 130 cm
1158

(scaffale vicino a 

portone laterale e 

carriola)

423
scaffale con aste ferro piene per ringhiere L 64-220 cm / maggior parte 100 

cm
255

424 barre per ringhiere e aste varie - lungh. media 110 cm + 8 barre di 320 cm 421
scaffale vicino a 

lastre di lamiera

430 scaffale con contenitori con finiture per cancelli  e ringhiere 453,1 kg

431 tubo ferro vuoto sez. rotonda / lung 310 cm  diam 11 cm 62,9 kg

432 ringhiere /grate e lastre di ferro 179,7 kg

433 2 grate in acciaio 51,2 kg

434 reti di ferro 2+1  h 100 cm 3

435 3 ripiani 250x60 + 2 ripiani 400x60 pieni di rottami. Altezza scaffale 225 cm 5

440

Forbici e tenaglie per lavorare ferro in cassetta attrezzi + attrezzi vari per 

lavorare ferro (foratrici?) + 2 lima + 1 martello + 1 cacciavite + 1 bolla + 1 

scalpello elettrico 

19

441 lotto lastre lamiera / scarti 1735,2 kg

442 lotto lastre lamiera / scarti /  grate / sportelli / porta 439,2 kg

443 lamiere tonde 45,8 kg

444 5 lamiere tonde + 1 piatta 45,9 kg

445 n. 2 pompe idrauliche +2 pezzi accessori + incudine 127,2 kg

446 lamiere varie e scarti di ferro + stampi per ringhiere ( di fianco a camioncino) 220 kg

447 lamiere  varie 127,3 kg

ZONA AVANTI SINISTRA DOVE CI SONO LE LASTRE

ZONA CENTRALE LATO BAGNO
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