
Composizione analitica
Lotto 4

(Vendita a corpo e non a misura)

N° Inv. Descrizione beni Quantità

1 cavalletti di varie misure 23
2 secchi di giunti per ponteggio 15
3 tubo scaricatore composto da 7 pezzi oltre il collo terminale 1
4 cravatte per carpenteria 250
5 pedane metalliche per ponteggio 122
6 campate di ponteggio a telaio 45
7 basette regolabili per ponteggio 10
8 pedane con botola per ponteggio a telaio 5
9 battitacco 75

10 carriole 4
11 tanica di 1000 litri da dismettere 1
12 molazza per malta 1
13 tiranti per ponteggio 221
14 spezzoni da 1 metro di ponteggio tubo giunto 115
15 spezzoni di 2 metro di ponteggio tubo giunto 91
16 tanica da 100 litri da dismettere 1
20 impastatrice colore arancio 1

21
Stock di n. 5 sedie, 1 scrivania, 1 madia, 1 frigorifero e 1 libreria in ferro

9

22 segnalatori di marca Murer 7
24 scale in alluminio a norma (una con 14 pioli e una con 12 pioli) 2
25 quadro elettrico di cantiere con 4 prese 1
26 sega circolare non a norma 1
27 betoniera 1
28 troncatrice manuale 1
29 martello demolitore makita da dismettere 1
30 sottobasette con catarifrangente 66
31 transpallet manuale 2 tonnellate 1
32 pulitrice Perni GM modello 500 BS da dismettere 1
33 cavalletti per carrucola 2
34 cravatte per carpenteria 500
35 secchi pieni di fermacravatte 5
36 sega circolare della Edil Sider tipo TSI800 1

37 Stock di attrezzi da lavoro composta da n. 1 piccone, n. 2 zappe, n. 2 
zappette, n. 1 mazza, n. 1 pala, n. 2 rastrelli e n. 1 troncatrice manuale

10

38 bagno metallico da cantiere 1
39 vari infissi da dismettere
40 cavalletti per ponteggio a telaio 36
41 pedane metalliche 6
42 tiranti per ponteggio a telaio 9
43 cavalletti per argano a motore 3
44 argano elettrico marca Beta 1
45 tiranti 104
46 puntelli metallici 200
47 scala metalliche con 19 pioli 2
51 molazza 1
52 cancelletti 13
53 telai 36
54 pedane 30
55 battitacchi 48
56 diagonali 78
57 martelletto elettrico Hild TE706 1
58 sega circolare a catena fine 16,60 1


