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Allegato 2)  

Laboratorio n. 2 stanza n. 16 

codice Descrizione  Valore  

   895 Lab – Cella per la conservazione della materia 

completa di pannelli e porta a tampone 9 – 

Dimensioni cm 215*215*225H 

€ 7.136,50 

        896 Lab - Maturmeat 150 KG con Climatouch e 

Fumoti  

€ 9.266,00 

897 Lab - LAVELLO SINGOLO IN ACCIAIO 

COMPRESO DI SIFONE E MISCELATORE 

CM 80*70 

€ 400,00 

898 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

899 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

900 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

901  Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

902 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

903 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

904 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 
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905 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

906 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

907 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

908 Lab – Postazione di lavoro per preparazione 

della materia prima con tavolo armadiato cm  

120*70*85 + ceppo con piano in polietine e 

struttura inox dimensioni  70*70 cm 

€ 800,00 

929 Video Proiettore con telo e sound bar € 2.500,00 

 

 

 


