
Allegato Lotto 1 

 

 317 Sterilizzatori elettrici a vapore, sterilizza fino a 6 bottiglie BD3250 

 55 Sacchi nanna in cotone organico,imbottitura pula di farro BD3811 

 1577 Pettini antipidocchi elettronici BD3600 

 253 Tiralatte elettronico con batteria ricaricabile BD3300 

 436 Tiralatte manuale BD3366 

 34 Materassini/tappetini da gioco in cotone BD3806 

 103 Cuscini per neonati in cotone bio BD3801 

 6 misuratori di pressione digitali BD550 

 171 baby monitor interfono per cameretta bebè BD3000 

 136 Fascie/marsupio in cotone organico,realizzata a mano BD3812 

 500 Scovolini a ventosa e lava-tettarella BD3255 

 4 Misuratori per la pressione 51098 

 258 Borraccine per prime bevute con cannuccia estraibile BD3516 

 1705 Termometri a punta rigida BD1250 

 258 Borraccine per svezzamento con beccuccio rigido BD3517 

 183 Scaldabiberon elettronico con sterilizzatore BD3230 

 86 Stetoscopio a padiglione doppio BD3033 

 612Termometri con punta impermeabile e flessibile BD1170 

 2 Glucometri 79025 

 3 Cuscini per la schiena per massaggi shiatsu 102534 

 2 Unità di pressione sanguigna 51135 

 161 Cucchiaini prime pappe BD3512 

 5 Panni per pulizia 62826 

 228 Termometri digitali con punta flessibile BD1150 

 32 Contenitori per latte in polvere BD3515 

 3 Bilancie pesa persone con analisi corporea 40419 

 1 Confezione da 25 pezzi di pastiglie per la pulizia della macchina del caffè 62535 

 100 Stetoscopi a padiglione singolo BD3031 

 441 Termometri per neonati con punta impermeabile e flessibile  

 2 Rilevatori di attività fisica e attività del sonno 79410 

 4 Erogatori intercambiabili per ugello professionale per microschiuma 72228258 Cuscini a ferro di 

cavallo in cotone 18-36 mesi BD3804 



 143 Misuratori di pressione da polso BD555 

 1 Bilancia pesapersone 23500 

 76 Sfigmomanometro a bracciale con stetoscopio BD2600 

 1 Unità di fototerapia lsc 45210 

 57 Cucchiaini termosensibili per neonati 

 67 Monitor per pressione BD2500 

 358 Set svezzamento prime pappine e massaggia gengive BD3530 

 771 Luci da notte per bambini BD3180 

 351 Set svezzamento 6mesi+ con piastra termica,tazza,forchetta e cuicchiaio BD3514 

 107 Sterilizzatore a vapore multifunzionale per biberon BD3220 

 22 Ceste porta neonati,imbottitura materassino pula di farro BD3810 

 418 Termometri con rivelazione a distanza,a infrarossi con retroilluminazione lcd BD1500 

 673 Scaldabiberon elettronici multifunzione BD3200 

 186 Cuscini per allattamento,riempimento pula di farro e rivestimento cotone bio BD3800 

 264 Cuscini supporto lombare e cervicale, supporta e rilassa collo e schiena BD3805 

 


