UFFICI PIANO PRIMO
Tavolo riunione, 18 sedie con schienale bordeaux, 8 sezioni di mobile color legno ad ante e aperte basse
cassaforte Parma a combinazione
calcolatrice Olivetti Logos 582
calcolatrice Olivetti Summa 182
n. 2 calcolatrici Olivetti Logos 692
calcolatrice Olivetti logos 912
calcolatrice Olivetti logos 60
calcolatrice Olivetti divisumma 232PD
Pc Hp Vectra XE310 Win XPP con tastiera, mouse e monitor Hp 7550
Pc Hp Compaq d330Ut con tastiera, mouse e monitor Samsung Sync Master 750S
Pc Hp Compaq d330Ut con tastiera, mouse e monitor LG 775 N
Pc Hp Compaq d330Ut con tastiera, mouse e monitor Hp 7550
apparecchi telefonici (uffici pt, p1, spaccio, custodi, laboratorio)
Quadro con cornice raffigurante barche a firma Ialenti
3 postazioni lavoro composte da scrivania con appendice, 8 sezioni basse di mobile a due ante e aperte,
piccolo frigo bar, 5 cassettiere, tavolino dattilo, 2 tavolini porta stampante
calcolatrice Olivetti divisumma 232PD
calcolatrice Olivetti Logos 582
macchina da scrivere Olivetti Et 2500
Monitor Samsung Syncmaster 753S
sedie girevoli
sedie fisse
Stampante HP Laserjet 4200dn
Impianto di posta pneumatica predisposto per tutti gli uffici
Scrivania con appendice, 9 sezioni di mobile color legno a parete con ante e cassetti, lampada da tavolo, 3
cassettiere, piccolo mobile con vano aperto
calcolatrice Olivetti Logos 692
conta banconote De la Rue System 2300
Impianto videocontrollo con 3 monitor
Pc LCDPC mod LP200SE
Scrivania con appendice e altra scrivania, cassettiera, tavolo scrivania con appendice, mobile basso a due
ante, mobile basso aperto e tavolino,

Pc HP Vectra VL serie 4 5/133 D3692B
lettore di assegni RD 1000
lettore scanner assegni RDS 2000
Lampadario di Murano posto sulle scale
2 quadri raffigurante vaso di fiori e quadro ad olio raffigurante vaso di fiori a firma Ialenti
Archivio rotante marca GELOSA – multi archivio tipo MA 250/14
mobili bianchi da bagno 7 ante
7 postazioni lavoro composte da scrivania, alcune con appendice, 7 cassettiere, 5 mobiletti bassi, 3 sezioni
di mobile a parete alti con ante, carrello in legno, 5 tavolini dattilo
calcolatrice Olivetti Logos 382
calcolatrice Olivetti Summa 182
carrello grigio in metallo
armadio rack per server (nuovo, mai usato)
Pc Hp Vectra VL 400 MT con tastiera, mouse e monitor Hp72
Pc Hp Dx 2000 Mt con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp Dx 2000 Mt con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp Dx 2000 Mt con tastiera, mouse e monitor Hp 7550
Pc Hp Dx 2000 Mt con tastiera e mouse
scanner Fujitsu fi-4220C
Multifunzione PANASONIC DP-1510P con mobiletto
Stampante HP Laserjet 4250tn
Hp Laserjet 4250
2 scrivanie con appendice, 3 cassettiere, 5 sezioni di mobile basso
Pc Hp Dx 2000 Mt con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp Vectra VE 5/100 con tastiera e mouse
stampante HP 2932a
stampante RuggerWriter HP 2235A
Terminale Hp 700/92
Elaboratore HP3000 917LX con disco Scasi ab obsoleto
Stampante di sistema HP LPQ1500
scrivania, 23 cubi componibili, cassettiera, scaffalatura a muro su misura
calcolatrice Olivetti Logos 452

Portatile HP Compaq nx9030 con video non funzionante
monitor HP 1024
monitor HP L1706
terminale video Hp 700/96 con tastiera (console sistema HP3000 serie 900)
Server HP 3000 serie 900 con armadio DTC per distribuzione
server piccolo NETSERVER E60 completo di monitor HP ErgoUltra Vga
armadio AB di comunicazione interna ed esterna per cablaggi rete apparecchi telefonici e rete trasmissione
dati
armadio rack per server
elaboratore HP 9000 rp3440
unità di backup Hp storage Tape array 5300
gruppo di continuità ADC Smart Ups 3000
server Hp Proliant ML 350 con dischi da 291,2 Gb
server Hp Proliant DL 320R G5 XEON con dischi da 160 Gb
server Hp Proliant ML 370 RG3 con dischi da 218,4 Gb
server Hp Proliant DK 320 RG2 F
server Hp Proliant DK 320 RG P
server Hp netserver E800
Monitor video HP 7500
Monitor video HP 7550
terminale video Hp 700/92 con tastiera
Monitor video HP 7550
Monitor video HP 5500
Monitor Touch Screen 15" LCD marca GeneralTouch
gruppo di continuità marca MCA tipo MR 7000 09
trasformatore di isolamento Computer transfilter TR6S 6000Va e stabilizzatore ADS
quantità di materiale da ufficio (5 pc, 10 calcolatrici, modem, router) usati come pezzi di ricambio e senza
alcun valore commerciale
Condizionatore autonomo Aermec
schedario in metallo a cassetti e cartellette sospese
tavolo scrivania, piccola scaffalatura leggera in metallo
UFFICI PIANO TERRA

2 divanetti colore bordeaux, tavolino
Scrivania a muro composta da 2 sezioni color chiaro, mobile a 4 ante stesso genere, 4 scrivanie stesso
genere, 6 cassettiere, 7 sedie di colore nero
calcolatice Olivetti logos 692
calcolatice Olivetti logos 692
controllo banconote Double Vision
stampante HP P2015n
Pc HP Compaq DX2300MT con tastiera, mouse e monitor HP7550
Pc Hp Compaq d330 Ut con tastiera, mouse e monitor LCD HP 1740
Pc Hp Compaq DX2300 Mt
Pc HP VLI8 MT P/n D97435
stampante HP laserjet P2014
fax Samsung SF650
multifunzione CANON PC. D320
stampante ad aghi HP 2932a
Affrancatrice marca AUDION francotyp postitalia
Armadio rotante GELOSA Multiarchivio tipo MA 250/11
Registratore di cassa Underwood Nettuna 400 con libretto fiscale
2 scrivanie, 6 sezioni di mobile basso, 2 sezioni di mobile alto, 4 sedie, 2 cassettiere e un mobiletto aperto,
appendiabiti
calcolatrice Olivetti logos 692
Pc Hp Compaq d330M/P2 con tastiera, mouse e monitor hp 5500
Pc Hp Compaq DX6100M con tastiera, mouse e monitor HP 7550
Pc Hp Compaq DX2300M con tastiera, mouse
2 scrivanie, 4 cassettiere, mobiletto basso aperto, 2 sezioni di mobile basso a 2 ante cad., 3 sedie,
appendiabiti
calcolatice Olivetti logos 692
calcolatice Olivetti logos 692
Pc Hp DX 200M con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp Compaq d330M/P2 con tastiera, mouse e monitor HP 7550
Pc Hp Compaq d330 Ut con tastiera, mouse e monitor HP 5500
Multifunzione UTAX CD1120 con mobiletto

Tavolo riunione con piano in vetro a due sezioni, 14 sedie in relazione, 2 mobili bassi con ante, 3 mobili
bassi aperti, frigo a mobile, cassettiera a tre cassetti, tavolino dattilo, 3 poltroncine
Scrivania, poltrona, 2 sezioni di mobile a due ante, tavolino a mezzaluna a parete
1 mobile bianco da bagno 7 ante
2 cordless Duncan
calcolatrice logos 692
Pc HP d330 MT completo di tastiera, mouse e monitor Hp 7550
3 Switch - Hub Accton
Armadio rotante GELOSA multi archivio tipo MA 250/14
4 postazioni lavoro composte da scrivania, 5 sedie girevoli, 6 cassettiere, carrello in legno, 3 sezioni di
armadietto ad un'anta, 4 sezioni di armadietto a 2 ante, tavolino porta stampante, tavolino dattilo
5 scrivanie, 3 sedie girevoli, 4 mobili bassi a due ante, 3 cassettiere, 4 tavolini in legno porta stampante,
stampante HP 2932a
Pc Hp DX2000 M con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp DX2000 M con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc HP Netserver E45 con tastiera, mouse e monitor Hp 5500
Pc Hp DX2000 M
stampante HP P405
Sovrastampante per etichette Mida mod. SCOOTER4 matr 060000000535
Bancone ad angolo con piano in vetro
Scaffalatura in legno su misura, 2 scrivanie, 2 sedie, 3 appendiabiti, mobile basso a 2 ante, mobile basso ad
angolo a 9 ante, scala in legno, tavolino a mezzaluna, cassettiera
Pc HP Dx 2000 MT
Pc Hp D330 M P2
Monitor Touch Screen 15" LCD marca GeneralTouch
apparecchio rilevazione presenze n. 2 terminali interattivi Honeywell Dating modello TS_TA31 completi di
software di collegamento al sistema principale
Sistema per regolazione orologi - orologio pilota "Zeus"
UFFICI PIANO INTERRATO
Pc Compaq Prosigna 300 con tastiera, monitor e mouse, per controllo assorbimento corrente, obsoleto
stampante HP 2932a
stampante Hp 2932a
stampante GENICOM

3 terminali video
calcolatrice Olivetti divisumma 412
monitor HP 7550
timbra cartellini autonomo marca Solari Udine
n. 1 transpallet in ferro
rilegatrice semiautomatica a colla calda marca Planex
rilegatrice a spirale con foratura elettrica
apparecchio per rilegare manuale a colla marca Planex
distruggi documenti Kibra Mod 400-S5
4 scrivanie in legno obsolete, 2 sedie
scaffalatura ieggera in metallo, metri 2,80
Pc HP Netserver E45
Video HP 72, obsoleto
Centralino PROMELIT Progetto 128
Quadri Impianto elettrico uffici
Quadro con Ab di cablaggio telefono e dati
Pc obsoleto HP Vectra 5/133
fax develop CPF 2820
due mobiletti, tavolo artigianale con 2 sedie, armadio a muro a 14 ante
circa 6 mt di scaffalatura leggera
3 classificatori in metallo
schedario in ferro
armadio color legno a tre ante, cassettiera grande
armadio a 12 ante marrone, cassettiera grande
TOTALE LOTTO UFFICI
Ascensore oleodinamico Bassetti acciaio inox, matricola 34689
Stampante per etichette MPH mod. LJ; Etichettatrice PAGOPRINT 10/108T; Stampante HP LPQ500
Peso prezzatrice manuale Espera ES300 matricola 93248 con stampante etichette e piatto bilancia 15 k
Pesa ponte Quadrelli completa di terminale e stampante EPSON LX300II
Pesa aerea MWCR Bilico LD, nuova, completa di terminale LD469PT, matr. 3061/4
n. 8 lettori Bar Code con alimentatore, marca Datalogic, modello Gryphon D100 Cia, nuovi

47 scaffali in acciaio inox da circa cm 150, larg. 48 cm, a 5 ripiani; 15 scaffali in acciao inox, piani in legno, da
circa 133 cm, larg. 75, h 225, 5 ripiani
SPACCIO
banco cassa colore arancio
segna numeri elettronico
ceppo in teflon base acciaio inox 50 X100
lavandino in acciaio inox 60 X 60
tavolo in acciaio inox
tavolo in acciaio inox
1 tavolo base acciaio inox e superficie in teflon 100 x 200
3 Banchi frigo di colore rosso CRIOSBANC da circa 6,20 mt cadauno
1 Banchi frigo di colore rosso CRIOSBANC da circa 4,40 mt
cassaforte a tempo Parma
8 bilance OMEGA Slam ECO1
Cella in pannelli di acciaio inox su misura, completa di compressore freon raffreddamento ad aria, con
porta marca Costa
tritacarne acciaio inox tipo TX32 con miscelatore
TOTALE VALORE LOCALE SPACCIO
LOCALI TECNICI seminterrati tra spogliatoi-casa
caldaia Buderus Lugano G234 60 KW per spogliatoi e mensa, bollitore Sile
caldaia Buderus Lugano
SPOGLIATOI PIANO TERRA
11 armadietti per deposito vestiario pulito, 8 sportelli cad.
74 armadietti in acciaio inox a doppio scomparto, uso spogliatoio
3 pattumiere in plastica con pedale
TOTALE SPOGLIATOI
MENSA (SPOGLIATOI PIANO PRIMO)
17 tavoli in metallo, 52 sgabelli e sedie in metallo e plastica
frigorifero marca Phonola
tavolo in acciaio inox
Lavandino in acciaio inox marca Rex a doppio lavello
cucina a gas

2 fornetti microonde marca LG
affettatrice marca FAC Cavaria, tipo 300, matricola 1772
Lavastoviglie marca nuova alfrano, tipo SQ882
tavolo acciaio inox bagnomaria vano riscaldato 1500x700x850 4 bacinelle mensola intermedia e scorri
vassoio prof. 30
elemento refrigerato acciaio inox 140 x 70 x 85 con vasca a pozzo per bottiglie 2 2 sportelli refrigerati, scorri
vassoio
TOTALE MENSA
CANTINA -MAGAZZINO (SPOGLIATOI PIANO INTERRATO)
Svariati cartoni contenenti materiale da ufficio (P.c., server, calcolatrici, stampanti, fax, fotocopiatrici,
macchine da scrivere, terminali video, monitor, unità nastro, modem, Dtc, ecc.) obsoleti e parzialmente
smontato di nessun valore commerciale
Sovra stampatrice termica tipo M245 marca Mida matr. 500068
armadio frigo verticale
tavolo in acciaio inox
bilancia ad orologio, marca Santo Stefano, tipo Suprema 950
divano ad angolo per fiera di colore grigio
2 banchi frigo CRIOSBANC da 2 mt circa
24 griglie in ferro verniciato per appendere prodotti in fiera
piattaforma elettroidraulica a tripla
DEPOSITO MATERIALI DI PULIZIA E DETERSIVI
N. 5 tavolini
n. 6 armadietti in ferro
n. 1 armadietto in acciaio inox a doppio scomparto, tipo spogliatoio
n. 1 nebulizzatore in acciaio inox da lt 50, marca Menghini, art. 8515
n. 1 congela tubi marca RIDGID, tipo Superfreeze SF-2000R
n. 1 kit stasatrice marca RIDGID, tipo Kollmann K 1500 SP, matr. VR39116, con accessori
LOCALI TECNICI INTERRATI UFFICI
2 CompressorI per condizionamento ufficio RC Condizionatori
Caldaia Rex Dual 30 gen. Calore 300 Kw ICI matr. 1042 39742 005427 completa di due bruciatori gas
metano modulari euro25/2 G + R 155-235Kw
OFFICINA
Cesoia RIBOLDI a ghigliottina anno 1975

pressa piegatrice da 50 ton anni 1970
tornio Graziano
fresatrice SAIMP
troncatrice Jolly matr. 4511
2 trapani a colonna
seghetto Makita mod 2414 355 mm
aspirapolvere industriale Wirbel T55 Mat. 2766
saldatrice tipo Dallas 90, art. 1616
saldatrice Mautau Cebora Tipo Item 896 matr. 332076
saldatrice Ipea matr. 90361
saldatrice Sat 170 matr. A/1422
saldatrice marca Siderotermica Osaka tipo Accutic AEP300 matr. A3793
Betterman CD 8000 su saldatrice Osaka Accutig
Saldatrice Cifes
apparecchio OTC Tigun central unit mod. HCB1 matr. H585Y-DK 13830110
Bilancere a mano - piccola pressa manuale - marca Bolfram
incudine
calandra
armadio blindato rotto
carrello bombole gas tecnici
Troncatrice a nastro FMB tipo 250D matr.11231
transpallet in ferro marca Stocklin
tavolo in acciaio inox
carrello porta attrezzi Beta con parziali utensili
puntatrice marca CIFES tipo Star 10
lavandino in acciaio inox da riparare
n. 1 pompa sommersa per acque reflue
n. 1 nebulizzatore acciaio inox 8510
2 mole
1 mola marca Casati modello VU1
macchina per disinfezione microsol gamma T.E. matr 2783
n. 2 tavoli in ferro con morsa

aspirapolvere industriale marca Zamboni
gruppo pompa per il vuoto marca Rotant tipo Van 40 matr. 10581087
raccoglitore di olio Flex Bimec
1 colonna in acciaio inox diametro 160 h 80
1 colonna in acciaio inox diametro 160 h 120
attrezzatura generica di nessun valore commerciale
lavapavimenti monospazzola marca Zamboni
saldatrice ARISTOTIG ESAB DTM BTD 250
Segaossi Abm Kolbe mod. K420 matricola 48034
7 bombole gas tecnici
macchina per sottovuoto CGZ ALIMEC
1 carrellino in acciaio inox con pianale per punzonatrice
TOTALE
GARAGE AUTOCARRI E DEPOSITO ATTREZZATURE
Lavapavimenti Fiorentini tipo ICM 48 UB, completa di caricabatteria, funzionante ma obsoleta
Muletto elettrico con rotazione obsoleto da riparare marca Linde tipo E30
motocarriola irrorante marca Briggs & Stration tipo CR100 P MP30-SC HP 5 con tubo e lancia
Muletto marca Linde tipo E25 336 portata 25 q.li con rotazione
Muletto CGT Hyster 4080 E 5.50 XL completo di traslatore 1250, montante 6800 mm, matricola
C098D03999U
Muletto Linde E25 336 25 q.li con rotazione
N.1 compressori a vite per aria compressa marca Atlas Copco tipo GA37FF matr. A11370881
N.1 compressori produzione aria compressa marca Atlas Copco tipo GA508 matr. ARP876188
Essicatore aria compressa marca MTA, tipo DE08 Dry Energy
n. 1 armadietto doppio in ferro
n. 1 armadio ad un'anta in acciaio inox
Idropulitrice marca Arcomat Super 200/15 IP con produzione diesel per acqua calda
Bruciatore marca Shizuoka Seiki co Ltd Japan tipo Infra-red 101142 30000 Kcal matr. 101142
carrello pneumatico per lubrificazione, Flex Bimec, rosso
Compressore produzione aria compressa marca Atlas Copco tipo GA7 matr. ATT 121082
Compressore produzione aria compressa su ruote, completo di serbatoio da 150 lt

Compressore produzione aria compressa su ruote, completo di serbatoio da 100 lt, marca Cometar /
Soncini
Cric su ruote per autocarri pesanti
Macchina per sottovuoto in acciaio inox /alluminio, marca Grace-Cryovac, modello VC11 matr. 04100RH,
con Clipper matr. 040031150, con imbustatore, obsoleta
Macchina tipo ghigliottina per taglio teste suine, pneumatica, obsoleta
Carrello in ferro (carrucole inventariate a parte)
Compressore aria Mattei mod. 23PUM Hydrovan compressori
N.2 imbustatori acciaio inox con rulliera inox per sottovuoto
Tunnel di ristringimento a vapore marca Cryovac, modello Grace 850/I Vap, matr. 57; N.1 confezionatrice
sottovuoto marca Grace tipo 98ND - serie 39 anno 1987
Aspiratore carrellato insonorizzato marca Grace
Macchina per sottovuoto modello GK202B Supervac, marca Grace, matr. 900161
Siringatrice marca Protecon Holland in acciaio
Tritacarne acciaio inox marca Velati, tipo TAR220MM, matr. 211/91, con caricatore acciaio inox matr.
212/91
Taglia bistecche in acciaio inox, marca CRN modello Sector Simplex con idropulitura
Mulino per spezie marca Italo Danioni, tipo 523/76, obsoleto Gruppo filtrazione mulino, obsoleto
Spazzatrice per pavimenti
Affettatrice marca Dixie-Union ad alto rendimento con sistema di porzionatura Uni Slicer SL 483-1178,
completa di nastro, obsoleta
Etichettatrice acciaio inox, carrellata, marca CIGIEFFE, obsoleta
n. 1 coclea in ferro tonda 5 metri circa
n. 1 coclea in ferro ad U 6 metri circa
N.1 nastro trasportatore in salita, 6 metri circa
n. 1 nastro trasportatore a lieve salita, lunghezza 2500 mm circa, struttura inox
n. 1 Pressa per cartoni marca Ormic
Miscelatore in acciaio inox per sale ed ingredienti
Mulino marca Stephan tipo Mikrocut PCH 30A matr. 22256
n. 2 macchine per insacco Wurstel Frank-A-Matic, complete di 2 apparecchi a catena per appendere wurstel
dopo insacco
N.2 argani pela zamponi
N.2 muletti elettrici forche e copertura in acciaio inox, marca Squirel, non funzionanti
N. 1 muletto elettrico forche acciaio inox, non funzionante

INFERMERIA
N.2 armadietti con anta in vetro, lettino con sedia
N.2 armadietti spogliatoio in acciaio inox
N.1 tavolo in acciaio inox con cassetto e con sedia su rotelle
n. 1 lavandino rettangolare in acciaio inox con fotocellula
n. 1 lavandino rettangolare in acciaio inox
TOTALE INFERMERIA
LABORATORIO
N.1 bilancia marca Sartorius, tipo TE1502S, portata 1500 g, matr. 16604801
N.1 microscopio marca Nikon, tipo SMZ1
Apparecchio marca Foss, tipo Trichomatic 35
Tavolino in acciaio inox
Armadietto spogliatoio a due ante
Carrellino in acciaio inox
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente
gruppo continuità
PC Hp Compaq DX 2000 P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale
Monitor Touch screen LCd 15" seriale
stampante sound 100
Pc Hp Compaq DX 2000 M 256 MB RAM HD 40Gb
gruppo continuità
tavolo bianco con cassettiera e sedia
Apparecchio Novasina Humidat IC-3 1k n.ser.9607001, marca Axair Ag - Switzerland
Blend'n Mix - Moulinex - frullatore
Microscopio Leitz Trichinoskop IX Q2
Apparecchio Stomacher 400, marca Seward Lab Blender tipo Ba7021, matr. 625678
Autoclave verticale Steristeam CDL, matr. CDL276
N.9 tavolini con sotto piano, 140 x 70
congelatore
tavolo in acciaio inox
n. 2 lavandini rettangolari in acciaio inox
Misuratore del PH da banco, marca Grison, tipo GLP21, matr. 419012

Ph-Metro Hydro Check 3002
Ph-Metro marca Hanna Hi9025
Bag-Mixer 400 marca Interscienze, mod.P, S/n 040414359
Agitatore marca Velp scientifica, Rx3 cod. F20220171 s/n 15746
Pass-Portable automatic surface Sampler marca Pbi Pool Bioanalysis Italiana, s/n 19904 AA
Termobilancia Sartorius tipo MA45 C
Spettometro Nirlab N200 completo di pc e video, omogeneizzatore Buchi Mixer B-400, MSC100
Mettler pc440 Deltarange
Thermouno Copan max 70° Boveno
Incubatore per campioni in acciaio inox marca F.lli Galli MI, CDL High Performance, mod. 2100 inox, matr.
19841
n. 1 incubatore per preparazione campioni marca CDL, id P3a00080 NT 9060 matr. 34207-Q6H, Isco Srl
n. 1 forno preparazione campioni, marrone, obsoleto
REPARTO SPEDIZIONE
N.3 scaffali in acciaio inox a 5 ripiani cm 265 x 42 h 185; n. 1 scaffale in acciaio inox a 3 ripiani cm 150 x 74 h
175; n. 1 scaffale in acciaio inox a 5 ripiani cm 85 x 42 h 185
N.1 cella in muratura rivestita in acciaio inox con porta marca Costa e guidovia
Banco circa 6,70 metri marca Crioscbanc
Banco circa 7,30 metri marca Crioscbanc
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente
PC Hp Compaq DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale
Monitor Touch screen LCd 15" seriale
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; lettore Barcode Griphon 100 collegamento seriale
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; lettore Barcode Griphon 100 collegamento seria
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore;
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore

mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore;
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore
N.2 bilancia a pavimento - bascula ottica, marca Quadrelli portata kg 1000, n/s 1208 e 1252
N.2 banchi frigo aperti struttura e fodera fin acciaio inox cad. mt 3 x 1,40 larghezza
impianto di condizionamento (distribuzione aria)
Tavolino in acciaio inox con cassetto cm 115 x 70
miscelatore e tritacarne piccolo acciaio inox, marca ABM-Biro, AFMG24, matr 21972
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con sponde, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06104 04
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con sponde, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06107 04
N.2 tavoli in acciaio inox 100 x 200
N.5 celle in muratura, con 7 porte marca Costa e guidovia
Corridoio anticella con da 4 porte marca Costa e guidovia
n. 1 tavolo in acciaio inox 99 x 256
n. 1 tavolo in acciaio inox 100 x 200 con supporto bobine film
n. 4 tavoli in acciao inox 100 x 200
n. 1 tavolo in acciaio inox 100 x 200, con cassetto
n. 1 tavolo in acciaio inox 100 x 200, con scrittoio
n. 1 tavolino in acciaio inox
n. 1 armadietto per infermeria
N. 5 tavolini scrittoio in acciaio inox
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con sponde, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06105 04
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con sponde, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06108 04

n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con rulliera, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06106 04
Nastratrice automatica con blocco per caricamento, con rulliera, marca Siat, tipoSM4, matr. 24387
Nastratrice automatica con blocco per caricamento, con rulliera, marca Siat, tipo XL451, matr. 1303
Nastratrice automatica con blocco per caricamento, con rulliera, marca Siat, tipoSM4Pb, matr. 29604
Nastratrice automatica con blocco per caricamento, con rulliera, marca Siat, tipoSM14Pb, matr. 29118
Bilancia ottica a terra, in acciaio inox, marca Odeca, portata 1000 kg, matricola 86407
Bilancia ottica a terra, in acciaio inox, marca Odeca, portata 1000 kg, matricola 86408
Bilancia ottica a terra, in acciaio inox, marca Odeca, portata 1000 kg, matricola 86409
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 40 kg, piatto 60 x 60 con rulliera, visore con
uscita seriale LDI 94-020, matr. B 02024
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega, tipo BMC, portata 60/150 kg, piatto 60 x 60 con rulliera, visore
con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 06109 04
n. 1 pesoprezzatrice marca Omega-Espera, tipo ES300, visore ESc903 con uscita seriale, stampante ESD103,
piatto ESW403, portata 60 kg, matricola 93247
n. 1 pesoprezzatrice marca Omega-Espera, tipo ES300, visore ESc903 con uscita seriale, stampante ESD103,
piatto ESW403, portata 60 kg, matricola 073021
n. 1 pesoprezzatrice marca Omega-Espera, tipo ES300, visore ESc903 con uscita seriale, stampante ESD103,
piatto ESW403 con Rulliera plastica, portata 60 kg, matricola 70139716
n. 1 bilancia in acciaio inox marca Omega-Espera, tipo BLC1, portata 150 kg, piatto 66 x 73 con sponde,
visore con uscita seriale LD-469 PT, matr. B 03547 01
Pesoprezzatrice marca Omega-Espera tipo ES600, num. 96015, automatica con nastri
Sega ossi marca Biro, modello 1433, matricola n.1633
N.1 bilancia Omega Poker New Vst, portata 12kg, matr. C06271 / 98
Braccio oleodinamico per scarico marca Berera, tipo Effort SCB
n. 5 piattaforme idrauliche carico-scarico
N.2 argani marca PuricelliB kg 125 corsa mt. 3,2
Divaricatore elettrico a vite marca Ravioli
N.1 idropulitrice marca Portotecnica spa, mod. Mistral P2360 T matr. 1000248450
N.1 bilancia aerea Omega tip GLC1, con visore Twin4 con uscita seriale, con stampante, portata 600 kg,
matricola B 0355601
Sega ossi senza marca in acciaio inox
Cotolettatrice in acciaio inox marca CRN, tipo TG220
Tagliabistecche marca CRN, matr.37
N.1 arrotolatore acciaio inox porta canne fisso, con tubo

Gruppo lavello inox a pedali e sterilizzatore coltelli, misure 63 x 50 h 97
lavello inox comandi a ginocchio diametro cm 43
sterilizzatore in acciaio inox misure 51 x 23 h 39
2 tavoli struttura acciaio inox, superficie teflon, 125 x 250
Scotennatrice marca Grasselli, mod. AB520, serie n.280199/864
n. 1 imbustatore in acciaio inox con rulli
Confezionatrice sottovuoto Cryovac, mod. VS95TS, serie A03801305, con rulliera di scarico; Pompa vuoto
marca PVR, modello PVL540 EU 750, per confezionatrice (la pompa è installata all'esterno), matricola
03012812, portata 750 mc/h; Vasca di termoretrazione a vapore marca Cryovac, modello ST85SR, serie n.
A51700709
n. 1 vasca in acciaio inox prodotti fine confezionamento
AREA SCARICO CARNI
N.1 bilancia in acciaio inox, da banco, marca Omega, a orologio, modello GM, portata 30 kg
1 carrello arrotolatore acciaio inox con tubo, marca Faicom, ALNX4H3820ST con gruppo miscela 150°
n. 1 scrittoio in acciaio inox
n. 1 tavolo in acciaio inox con piano di lavoro in teflon ai lati
n. 1 tavolo struttura acciaio inox piano in teflon 125 x 250
n.1 lavandino tondo, in acciaio inox, con fotocellula e sterilizzatore coltelli
N. 1 cella in pannelli acciaio inox, con una porta marca Costa e guidovie
REPARTO RIFILATURA COSCE
N. 1 cella in pannelli acciaio inox, con una porta marca Costa e guidovie
impianto di condizionamento (distribuzione aria)
Nastro per rifilatura completo di due nastri per trasporti scarti e caricatori, lunghezza circa 8 metri, acciaio
inox e teflon
Selezionatrice e timbratrice marca Soncini, tipo STA89/1, matricola 95078, acciaio inox
lavandini in acciaio inox con fotocellula
sterilizzatore in acciaio inox tondi a vapore
sterlizzatore in acciaio inox rettangolare
AREA LAVAGGIO E SERVIZI COMUNI
N.10 telai in acciaio inox per spianate, misura 111 x 66
Gruppo pompe alta pressione modello KEW MULTIPRESSURE 44C3, tipo WTMR 9040991
N. 1 mola per coltelli
N.16 armadietti in acciaio inox sterilizzatori UV per coltelli

n. 1 lavandino in acciaio inox tondo con fotocellula
n. 1 scaletta in acciaio inox con ruote, 4 gradini, h 101 cm
n. 1 scaletta struttura in acciaio inox, piano in legno, su ruote, 4 gradini, h 173
Macchina lavatrice in acciaio inox per attrezzatura di grossa dimensione marca Colussi
AREA COTTI
N. 3 ceppi per distampaggio acciaio inox / teflon
N. 1 rulliera per distampaggio
N. 2 scaffalature in acciaio inox porta sacchetti per sottovuoto, 60 x 116 h 189
N. 1 dispenser in acciaio inox, su ruote, porta sacchetti per sottovuoto, 60 x 160 h 160
n. 1 tavolo in acciaio inox con piano di lavoro in teflon ad un lato
n. 1 Imbustatore in acciaio inox con rulli
N.1 armadietto in acciaio inox ad un'anta tipo spogliatoio
Macchina per sottovuoto Cryovac, mod. VS95, matr. A03800820, completa di gruppo di aspirazione taglio
sacchetti; pompa per vuoto marca PVR tipo PVL540, MATR. 99005736, collegata alla macchina precedente;
Tunnel di ristringimento a vapore Cryovac, in acciaio inox, modello 850-I Vap, matricola n. 96
n. 1 vasca in acciaio inox prodotti fine confezionamento
n. 1 zangola acciaio inox motorizzata tipo mappamondo per preparazione salina
N.1 bilancia acciaio inox, a orologio, marca Omega, tipo GM, piatto con sponde 50 x 63, portata 30 kg, con
carrellino in acciaio inox
N.1 inteneritore a lame, marca Fava Giorgio, matr. 974327, anno 1997
N.1 bilancia elettronica marca Omega, tipo Poker VST, portata 12 kg, matricola C0627598
N.1 siringatrice marca Metalqimia completa di sistema filtrazione
N.1 miscelatore e raffreddatore di salina, agitatore nuova Omac EU75
N. 3 lavandini in acciaio inox, tondi, a fotocellula
N.1 scala a pioli, in acciaio inox, h 270
n. 3 tavoli in acciaio inox con piano in acciaio al centro e teflon ai lati
N.1 banco disosso a due livelli con 8 postazioni
N.1 ribaltatore oleodinamico in acciaio inox, per cassoni
N.1 armadietto in acciaio inox ad un'anta tipo spogliatoio
N.1 ribaltatore acciaio inox per zangole, pneumatico ad aria, con piano di scarico
N.1 tavolo di stampaggio
N.1 pressa con rulliera, tutta in acciaio inox per stampi marca Menozzi
N.1 massaggiatrice per zangole marca Menozzi a 12 postazioni

N.1 coltello elettrico marca WhiZard, mod. UN-84, serie n.09063759
N.1 massaggiatrice per zangole marca Langen a 13 postazioni
n. 2 tavoli in acciaio inox con piano in acciaio al centro e teflon ai lati
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante, per pc, vuoto
n. 1 paratia mobile per divisione cella, alluminio e plastica, cm 250 h 215
N.1 insaccatrice marca Risco, anno 1996, tipo RS2001M con microprocessore, tramoggia da 400 lt,
caricatore inox, matricola M195005
N.1 clippatrice marca Poly-Clip, nr.0617, tipo SCD2010
N. 1 vasca di cottura
N. 4 forni di cottura marca Travaglini mod. TVB 15B matr. 2083/A/B/C/D
N.1 autoclave per cottura e sterlizzazione marca Panini
N.1 pressa stampi PSS
AREA LAVAGGIO E DEPOSITO
N.1 macchina lava zangole, marca Colussi
n. 2 carrelli in acciaio inox porta bombole gas
n. 1 trabattello in acciaio inox, senza piani
macchina in acciaio inox lava stampi marca Inox Meccanica anno 1991
n. 1 vasca in acciaio inox per ammollo e sgrassaggio stampi
N.1 bilancia a pavimento- bascula ottica, marca Quadrelli, portata 1000 kg
n. 1 porta automatica ad avvolgimento rapido, marca Gallini-Dynaco
CABINA ELETTRICA
protezioni, quadro di ricevimento, n. 3 sezionatori ed interruttori 15000 V; N.2 trasformatori in resina da
630 KVA
n. 1 pompa acciaio inox marca Mencarelli, carrellata, tipo ST100/4 matr. C1787
AREA COTTURA MORTADELLE E DEPOSITO
N.1 forno di cotture mortadelle
N.1 tavolo lavoro con morsa
N.1 cella congelazione a due porte in acciaio inox marca Costa
N.1 etichettatrice, marca Ciclop International, Vpi electronic ATE22, obsoleta
n. 2 vasche in plastica, carrellate, per salagione
N.1 pompa per vuoto PVR tipo PVL400, matr. 95030377
n. 1 carrello in acciaio inox per materiali confezionamento, cm 68 x 172 h 164

Aspirapolvere industriale marca Grizzly Italia, tipo 3G
AREA MACINATURA CARNI E PREPARAZIONE IMPASTI
N.1 tritacarne marca VVS 180 automatico HP30 con premiscelatore da 700 kg a quattro velocità di taglio,
con caricatore inox
N.1 pesa a pavimento, marca Bizerba, ad orologio, portata 2800 kg
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: Monitor Touch screen LCd 15"
seriale
Pelatrice tipo VS W 77 per wurstel
Cubettatrice in acciaio inox taglia lardelli marca VVS con caricatore
N.1 transpallet elettrico rosso Tan mod. P 2.2 matricola B443T01563W completo di kit pesatura - t16 360
1600 kg 160 Sh
Macchina in acciaio inox scalda e lava lardello doppia, marca Velati
Macchina in acciaio inox lava vagonetti per impasti
N.1 scala in acciaio inox carrellata, 6 gradini, con protezione, h 225
n. 1 scala in acciaio inox a pioli, circa mt 5
Forno di cottura e affumicatura marca Atmos Promat IV
Insaccatrice continua sottovuoto marca Risco, tipo RS 5005, matr. C604002 con tramoggia 350 lt,
microprocessore, caricatore inox e completa di attorcigliatore
Doppia Clippatrice automatica tipo DKU-18/15 marca international Clip, matr. 2002 completa di nastro
trasportatore, inseritore automatico lacci GS-19, punzoni, taglierina, tubi insacc con frenabudello, dosatore
pulsar per porzionatura
armadietto e scrittoio con due cassetti, a due ante, in acciaio inox
N. 1 tavolo in acciaio inox
n. 1 scaletta in acciaio inox, con ruote, 5 gradini, h 122
Separatrice carni da ossa marca Protecon BV, tipo MRS20R, matr. 277
Sgrossatrice cont. SG in acciaio inox, marca Velati, a carrello
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente: monitor touch screen Lcd 15"
seriale anno 2004
N.1 bilancia a orologio, piatto in acciaio inox cm 81 x 100, con sponde, marca Italiana Macchi, portata 300
kg
Mulino marca Stephan Mikrocut, tipo MCH-D60AVS, matricola 21879
N.1 scaletta con ruote a tre gradini, h 85
kutter in acciaio inox marca Laska tip KT500 3MV R3648, con pompe e copertura sottovuoto
miscelatore in acciaio inox per sale e spezie
Spezzatrice in acciaio inox, marca VVS, tipo 40HP con nastro, matr. 3444

kutter muster in acciaio inox 325 Lt marca Tetra Laval Food, tipo SM325, matr. 302/102
Impastrice in acciaio inox marca Iozzelli, modello IMP2500, matr. 117041 con caricatore e celle pesatura
Impastatrice in acciaio inox con caricatore
Premiscelatore inox a terra per carni marca VVS lt. 2500, matr. 3394 con coclea
Tritacarni in acciaio inox marca Velati, serie n.148/86 con caricatore
Tritacarni 190/80/180 tripla testa in acciaio inox marca VVS con premiscelatore
Impastatrice lt 500 in acciaio inox con caricatore
N.1 pompa per lavaggio, marca Sun Idromeccanica, tipo M40X7, matr. 71434
N.1 lavandino inox a colonna con fotocellula
Metal detector per insaccatrice marca Safeline, modello 30H
N.2 armadietti in acciaio inox ad un’anta tipo spogliatoio
LOCALE CALDAIE
Generatore di vapore marca Bono, tipo SS300, matr 3024
Generatore di vapore marca Aero meccanica Colombo tipio VFB300, matr. 99/311709MI
impianto addolcitura e trattamento acque caldaia
Mola stampi marca SSV, tipo P30
mola marca Dick tipo Esslinger
affilatrice per coltelli e forbici fazzini professional
N.1 tavolo lavoro con 2 morse
n. 1 carrello pneumatico per ingrassaggio macchinari
N.3 serbatoio a pressione per acqua
n. 1 serbatoio in acciaio inox per recupero condensa caldaie
LOCALE DEPOSITO INGREDIENTI (2) E MANUTENZIONE
N. 4 scaffali in acciaio inox a ripiani con materiale per manutenzione
stampi e lame per tritacarne di diverse misure
N. 2 armadi in ferro
n. 1 carrello in ferro zincato
n. 1 clippatrice PolyClip tipo SCD205 matr 0423
n. 1 cric modello Tractel 10, portata 7-10 ton, matr. 20513
N. 2 scaffali in acciaio inox a 4 ripiani, misure 150 x 75 h 176
LOCALE DEPOSITO E PREPARAZIONE INGREDIENTI
N. 8 scaffali in acciaio inox a 3 o 4 ripiani, misure 150 x 75 h 176

N. 1 scaffale in acciaio inox, misure 182 x 76 h 198
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale
N.8 contenitori cilindrici in acciaio inox, per spezie
N.1 bilancia elettronica Poker VST New, matr. C0627298
N.1 bilancia ad orologio marca Berkel, in ferro, portata 15 kg, con pesi
N.1 tavolo con piano in marmo e base in ferro zincato
n. 1 congelatore marca Iberna 220 lt
n. 1 pattumiera in plastica bianca a pedale
REPARTO INSACCO
Insaccatrice marca Risco, tipo RS 5005, matr. C602019 con caricatore inox, tramoggia 350 lt,
microprocessore
Confezionatrice per vaschette atp marca Vacuumpump, modello GB56, matr.126070510
Sigillatrice marca Unisto, tipo A15, matr.360790
n. 4 lavandini in acciaio inox, tondi diametro 43 con fotocellula
Insaccatrice marca Risco, tipo RS5001, matr. C195060, con caricatore inox, tramoggia 340 lt,
microprocessore e impianto vuoto asp.sup.
N.1 transpallet elettrico verniciato nero, 2 montanti, sollevamento 2300 mm, con caricabatteria
Legatrice marca Tecno Brianza, tipo SR150 completa di pedana, matricola 323
Tavolo con clippatrice marca Tecno Brianza, tipo CSP, serie n.235
n. 8 tavoli in acciaio inox con piano in acciaio al centro e teflon ai lati
N.1 sterilizzatore per coltelli rettangolare
N.2 armadi in acciaio inox, 1200 x 480 h 2350, a due ante scorrevoli, tetto inclinato
n. 1 armadietto in acciaio inox a un'anta tipo spogliatoio
N.1 scrittoio in acciaio inox
Insaccatrice marca Risco, tipo RS5001, matr. C197006 con caricatore inox, tramoggia 340 lt,
microprocessore e impianto vuoto asp.sup.
Insaccatrice marca Risco, tipo RS5001-0, matr. C094035, con caricatore inox, tramoggia, microprocessore e
impianto vuoto asp.
Clippatrice automatica doppia marca Alpina, tipo DKF1815, matr. 848609
Pressa-Insaccatrice marca Inox Meccanica, modello P600N, matr. 10300697
Clippatrice doppia per insaccati marca Inox Meccanica, modello CLP2T, matr. 10500597
Cucitrice per cotenne e per zamponi, marca Buratti, tipo HR 2A

mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente, gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale
LOCALE DEPOSITO IMBALLI ESTERNO
Transpalett elettrico marca ICEM, TP 20 J Z matr. 12239, portata 2200kg
N.2 graffettatrici, tipo roll air
1 rulliera
1 scaffale in ferro zincato a 3 ripiani 200 x 67 h 200
1 carrello in acciaio inox dispenser per sacchetti confezionamento s/vuoto
AREA ESTERNA -LATO OVEST
n. 1 carrellino in acciaio inox per trasporto fusti
N. 3 portoni in pannelli acciaio inox per capannone in costruzione
n. 1 scala zincata carrellata, h 230, con protezione
n. 1 trabattello in ferro per manutenzione
Silos in acciaio inox diametro circa mt 3 altezza circa metri 5, marca Azzini, capacità hl 290
Gruppo n. 3 pompe ad alta pressione, marca Vema, tipo FMT6, matr. 21012664, 126 lt/min, bar 15
Transpalett in ferro marca Stoclkin, tipo 112, n. 10387
Scala in acciaio inox
Cassone contenitore aereo su piedistallo, con apertura pneumatica, per stoccaggio e carico setole
Pompa sommersa vasca decantazione acqua
n. 2 pompe sommerse vasche ex depuratore
Nebulizzatore in acciaio inox lt 23 per disinfettante lavaggio autocarri suini, marca Luwa sms edelsthal n.
14301
Piattaforma oleodinamica mm 9000 x 3000 portata 8000 kg per scarico suini
Paranco a catena in acciaio inox marca VERLINDE, da 500kg
Gruppo pompe per lavaggio e doccia suini (nella stalla)
Tavolino in acciaio inox e marmo (in ufficio veterinario controllo animali vivi)
AREA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
Impianto di depurazione biologico acque di scarico completo di pompe; N.2 compressori per soffiaggio aria
marca Kaeser, tipo DB130C; Rotovaglio in acciaio inox e cassone in acciaio inox per deposito residui da 1 mc
circa
Flottatore FL 600 in acciaio inox con accessori
Centrifuga marca Pieralisi mod. FP600RS matr. 4625, quadro di comando, con coclea accaio inox per carico
cassone, accessori

LOCALE DEPOSITO LATO NORD (1)
Separatore centrifugo di colore verde, per strutto, marca Veronesi, mod. BSGAR380, matricola 5417
Miscelatore salina, obsoleto
N 1 pompe per il vuoto marca PVR, mod. PVL400, matr. 95030376, portata 403 mc/h
N 1 pompe per il vuoto marca PVR, mod. PVL400, matr. 94060652, portata 407 mc/h
N 1 pompe per il vuoto marca Rotant, tipo Van 19, matr. 46682
Pompa per lavaggio marca Kew, tipo 4403K, matr. 1846041
Fora coppe in acciaio inox, obsoleta
Taglia anchette pneumatica, obsoleta
1 caricatore in acciaio inox per vagonetti
n. 11 chiusini nuovi in acciaio inox
n. 1 cavalletto in ferro per lavorazione tubi
n. 1 pompa carrellata marca Pera
filettatrice per tubi marca RIDGID tipo 535 matr. BE10270
carrello a tre ripiani in acciaio inox cm 200 x 62 h 170
Magazzino composto da materiale per officina, tubi, ricambi e materiale per manutenzione, motori, pompe
sommerse, altre pompe di vari modelli accumulati in anni di lavoro
AREA ESTERNA NORD
Serbatoio in ferro per sangue
Impianto produzione freddo ammoniache/clicole marca CTM composto da 3 compressori: uno
mod.WGL/GSV84RRD/185/CE matr. R97.014.02; uno simile mod.WGL/GSV84RRD/185/CE con matr.
R97.014.01, uno mod.WGL/GST25RRD/75/CE matr. R97.014.03, tutti anno di costruzione 1997; n.9 pompe,
scambiatore di calore; n.2 torri di raffreddamento marca Baltimore Aircoil modello VXC221 serie
n.97.3239.I e altra serie n.97.3240.I; n.2 serbatoio in acciaio inox per acqua calda/fredda; quadri di
comando e controllo
Trasformatore in resina da 1000 KVA
Torre di raffreddamento VCX72 matr.97. 3241. I completo di impianto di spurgo automatico tipo HSPTC,
matr. 319.96
N. 1 silos per acqua in acciaio inox diametro 3 mt, altezza 7 metri circa; n. 1 silos per acqua in ferro zincato
e verniciato, diametro 2,5 mt altezza 6 metri circa; pompe acqua; N.2 silos in acciaio inox per grassi
alimentari, con serpentina interna di riscaldamento, marca Azzini, diametro metri 3 altezza metri 7 circa
pompa carico strutto marca Pera
n. 1 cassone per farina di carne in acciaio inox aisi 304, 2500 x 4000 x 2500, completo di sopralzo e
coperchio
Impianto di filtrazione acqua potabile, osmosi inversa, dosatura ipoclorito, marca Hidromatic, Hi Tecnology
mod. HFA140, n.288.99 completo di serbatoio dualtank, valvole ed accessori

REPARTO COLATURA GRASSI
Mulino per macinatura cotenne marca Italo Danioni tipo n.524/83 super rex con gruppo trasf pneumatico a
ciclone; Impianto colatura grassi composto da: armadi quadri di comando; Autoclave MC/50 a vapore per
colatura grassi; Frangiossa; Pressa continua per ciccioli Mod BN 210 con centralina idraulica; centrifuga
marca Pieralisi con relativo basamento in struttura zincata; cassone inox 3000 x 2000 x 1500 completo di
sopralzo e motori; cassone inox per grasso completo di motori e trasmissione; Cassone inox piccolo per
dosaggio autoclave; coclea tonda inox da mt 5,5; coclea tonda inox da mt 3,5 con cavalletti; condensatore
inox a superficie; coclea ad U inox mt 21,5; cassoncino inox 1000 x 1500 con sopralzo per pressa; coclea
inox diam. 200 mt 5,5 con tramoggia di carico; serbatoio in polimero mc 5 con albero di scarica e indicatore
di livello; coclea ad U da 250 lung 1,50; coclea ad U 250 mt 4; Impianto Scrubber per abbattimento vapori
ed odori (ventilatori di aspirazione, abbattimento, cappe di raccolta, canali di convogliamento, ecc.); altre
tubazioni, pompe, pompe centrifughe e accessori
n. 2 armadietti in acciaio inox tipo spogliatoio ad 1 anta
LOCALE DEPOSITO LATO NORD (2)
Tavolo in acciaio inox con sponde parziali
n. 1 caricabatteria per muletto
n. 1 colonna in acciaio inox per scarico interiora da bacinella a tavolo
DEPOSITO CAPANNONE NUOVO
Zangola mappamondo, in acciaio inox, parziale struttura in ferro
Coclea acciaio inox con tramoggia di carico e su ruote marca Bonetti per carico impianto strutto
Lava budella in acciaio inox
Ribaltatore grande in acciaio inox per cassoni 1 mc, oleodinamico corsa 2800 mm
AREA ESTERNA LATO EST
Gruppo elettrogeno marca Isotta Fraschini
N.2 compressori a vite marca Bitzer, tipo HSN6461-50, n.16430310 altro tipo HSN6461-50 n.16430309
Torre di raffreddamento modello VXC-97, serie n. I993093
N.1 silos in acciaio inox marca Azzini, diametro circa metri 3 altezza circa mt 5, capacità hl 290, utilizzato per
acqua
N.2 silos in acciaio inox marca Azzini, diametro circa metri 3 altezza circa mt 5, con serpentine di
riscaldamento per strutto
Silos rettangolare in acciaio inox per ciccioli, 435 x 250 h 700 circa, con coclea di estrazione e coclea di
carico autocarri
pompa carico strutto
AREA ESTERNA LATO SUD
impianto cabina di riduzione e misura gas metano
distributore carburanti

n. 2 box per deposito contenente materiale elettrico, nuovo e usato
n. 1 box per deposito contenente olii lubrificanti ed altri liquidi
n. 29 gomme autocarro, auto, trattore: nuove e rigenerate
REPARTO MACELLAZIONE E SEZIONAMENTO
area stalle, cancelli fissi e scorrevoli; impianto rilevamento informazioni per tracciabilità stalle/macellazione
e collegamento/trasmissione al sistema di gestione; Porta pneumatica a ghigliottina separazione stalle;
Tunnel incanalamento suini da mt 10; Restainer motorizzato a tapparelle per stordimento suini; Rulliera in
acciaio inox per convogliamento suini; pedana per zona dejaugulazione; Nastro di dissanguamento mt 7,10
con vasca di raccolta; Pompa aspirazione sangue e trasferimento in cisterna esterna; n. 2 Pinze elettrica di
stordimento manuale; Paranco a catena in acciaio inox marca VERLINDE, da 250kg; N. 1 armadietto doppio
in acciaio inox, a doppio scomparto; Catena di dissanguamento completo di vasca raccogli sangue e laccetti
per sgancio automatico; Doccia a pannelli in acciaio inox; Vasca di scottatura mt 12 completa di ribaltatore
pneumatico di carico e di avanzatore a box; n. 1 scala in acciaio inox carrellata a 6 gradini, h 140, piano
superiore in legno; Doppia pelatrice marca Rovani completa di basamento e accessori; Nastro
trascinamento setole con trasportatore pneumatico nel silos esterno; n. 3 lavandini tondi in acciaio inox,
diametro 39 cm, comando a ginocchio, con sterilizzatore a cilindro diametro 17; Catena riporto carrucole;
Tavolo inox post depilazione motorizzato; Piano in teflon; Catena auto divaricatrice mt 22 di pulitura suini
con dosatore; Asciugatrice a rulli verticali e spazzola suini marca Rovani; Bruciatore suini a gas metano
marca Rovani; Spazzolatrice mixture a 8 rulli e doccia suini marca Rovani; Sistema di aspirazione/svuotatura
taglio retto suini pistola efa 200, completo di bilanciatore e pompa per il vuoto; Piattaforma di
eviscerazione e taglio suini mt 21; Canala inox raccolta sfridi e residui da mt 18,5; Catena di eviscerazione
con dosatore e divaricatore; Catena fritture con piatti per interiora, ribaltatore e doccia lavaggio bacinelle;
n. 1 armadietto in acciaio inox tipo spogliatoio ad 1 anta; n. 1 armadietto in ferro, doppio; n. 4 contenitori
in acciaio inox, bassi, con chiusura, per coltelli ed altro; Scala in acciaio inox a 4 gradini, con protezione, h
90; pedana fissa area frattaglie mt 4; Pesa aerea elettronica, marca Coop. Bilanciai, n.133448, portata 300
kg, visore D410, stampante STB60; stabilizzatore marca Apel, tipo EL5000/10; Doccia a pannelli in acciaio
inox; Sega per mezzene buster IV 42 V SN 920881B-3; sega per mezzene con discensore buster Iv completa;
sterilizzatore per sega mezzene; Bilanciatore per sega mezzene DGD 80-90 kg; n. 10 lavandini tondi in
acciaio inox, diametro 39 cm, comando a ginocchio, con sterilizzatore a cilindro diametro 17; n. 1 scala in
acciaio inox, con ruote, alta 270 circa; Pedana di classificazione in acciaio inox; N.1 cella (sospetti); Catena
trasporto mezzene con dosatore
n. 2 puntali per sollecitamento suini vivi
Taglia/lava budella, in acciaio inox, marca Balsamo Secondo, matr. 012001, con coclea in acciaio inox di
carico
macchina lava trippa in acciaio inox
N.2 sistemi di classificazione mezzene marca HENNESY GRADING SYSTEMS, tipo GP4, serie n.4395 ed altro
tipo GP4, serie n.4394
Timbratrice a fuoco 6 timbri per mezzene in catena, marca Soncini, completa di stazione soffiatore per
asciugatura cosce mezzene
Stampante a getto d'inchiostro marca Image, serie n.4510458A, anno 2004
Discensore per mezzene; Sega circolare per separazione mezzene marca SCHMID & WEZEL, tipo EFA15,
matr.2124-91; Sterilizzatore per lame sega circolare per mezzene; Tavolo a nastro principale di
sezionamento inox/teflon lungo 33 mt circa , 15 + 15 postazioni; pedana per tavolo sezionatura mt 62 circa;

tavolo a nastro inox/teflon sezionamento lavorazione prosciutti lunghezza 7 metri circa; tavolo a nastro
inox/teflon sezionamento lavorazione coppe 8+8 postazioni, lunghezza circa 9 metri; tavolo a nastro
inox/teflon sezionamento lavorazione lombi, lunghezza circa mt 7; tavolo a nastro inox/teflon
sezionamento lavorazione spalle da 9+9 postazioni, lungo circa 10 metri; n. 22 lavandini tondi in acciaio
inox, diametro 39 cm, comando a ginocchio, con sterilizzatore a cilindro diametro 17; n. 1 tavolo struttura
acciaio inox piano in teflon
Taglia anchette idraulica marca Berera, tipo TAG98, matr. 2278
Scotennatrice pneumatica per spalle e zamponi, marca Baroncini
Scotennatrice marca Grasselli, tipo N520
scala in acciaio inox carrellata 4 gradini, h 173
PIANO PRIMO - MAGAZZINO ACCESSORI, RICAMBI, MANUTENZIONE
Magazzino composto due scaffali zincati a 6 ripiani altezza 4m circa e lunghi 10m circa con materiale di
ricambio e manutenzione, nuovi ed usati, per macchine diverse: accessori termoformatrice, pompe,
aspiratori, motori, riduttori, testata inox tritacarne; accessori termoformatrice Veripack; ricambi nuovi per
pelatrice suini (spazzole); carrucole acciaio inox con gancio, per suini, nuove; Coltello elettrico Challenger
Trimmer, modello CTPS1A, serie n.93980615H; Coltello elettrico Food Industry Fie Trimmer, modello 8552,
serie n. 18960359; Clippatrice manuale Poly Clip, tipo SCH 120, serie n.1736; Pompa marca Mencarelli, tipo
QUAD-480, in acciaio inox; Pompa marca Pera, tipo 2, matricola 8193; Penna elettrica tipo SLD; Avv Gu
3001 Japan; n. 1 martello pneumatico; n. 1 argano a catena marca Carlo Saporiti, mod. ARC, portata 1500
kg, matr. 960017; graffatrice rossa mod.roll air; motoriduttore nuovo marca Bonfiglioli, tipo MVF 110/FO
matr. 88/04
PIANO PRIMO - ASCIUGATURE, STAGIONATURE E CONFEZIONAMENTO
N.13 celle stagionatura rivestite in pannelli acciaio inox, con guidovie, porta marca Costa
Ceppo per taglio in acciaio inox e teflon
Pesa-etichettatrice marca Espera tipo ES600, num. 96014, automatica con nastri
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente: gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore, serie 20-12617
Tavolo in acciaio inox su ruote
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante, vuoto
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente, gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente, e gruppo continuità; PC Hp
Compaq DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd
15" seriale;
mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 4 ante contenente gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale; stampante etichette marca MPH tipo LJ 3244 completa di kit riavvolgitore;

mobile armadio in acciaio inox IP 65, marca Irinox, a 2 ante contenente gruppo continuità; PC Hp Compaq
DX 2000 MT P.4 256 MB RAM HD 40Gb con scheda multiporta seriale; Monitor Touch screen LCd 15"
seriale
Punzonatrice con selettore datario per etichette marca Fattori Safest, Anno 2009, serie n.17262
Peso pezzatrice manuale ES300 con piatto bilancia portata 60 kg, stampante e testata ESC903, matricola n.
93244
1 testata EC 903 per pesoprezzatrice Espera Es300
Peso pezzatrice automatica a nastro marca CGM, mod. Ovar M7 S13, matr. 70461, anno 1994
Clippatrice pneumatica su cavalletto
N. 2 tavoli in ferro verniciato e marmo
Bilancia Omega Poker VST, matr, C06273
1 mobile lavandino in acciaio inox
N.19 scaffalature in acciaio inox a 4 ripiani da 2x1m circa cad.
Termo formatrice per sottovuoto marca GRACE ITALIANA, modello VARIFORM, serie n. 251533000000093,
con codificatore automatico a nastro marca Schmucker
Termo formatrice per sottovuoto marca GRACE ITALIANA
Termo formatrice in acciaio inox per sottovuoto/atp marca VERIPAC modello Freedom XL F054, matr.
F24054
Armadietto in acciaio inox a 1 anta tipo spogliatoio
tavolino in acciaio inox
N. 2 tavoli in acciaio inox
Confezionatrice in acciaio inox per salami Flow Pack-atp marca Ulma, modello PV-350-LSI-C-X matricola 38,
completo di nastro
Carrellino a 3 ripiani in acciaio inox, 40 x 80
n. 1 scaletta in acciaio inox a 3 gradini, h 94
n. 1 scaletta in allumino a 5 gradini, h 115
n. 1 lavandino in acciaio inox tondo a fotocellula
Soffiatrice ad aria compressa per salami stagionati su guidovie marca Colussi Ermes
Bidone porta rifiuti in plastica carrellato
Scrittoio in acciaio inox
Pompa per il vuoto marca SA ROTANT, modello VAN40
Pesa aerea marca Omega, tipo GLC1, con visore LD469PT, matr. B0611504
PIANO PRIMO - AREA DEPOSITO
Legatrice marca Mosca-Tecno Brianza, tipo RAT30F, serie n.36455

Carrello porta bobine
Carrello tendireggia plastica manuale
Bilancia Quadrelli in ferro e piatto in acciaio inox 60 x 60 con sponde, con visore elettrico, matr. NS254
Bilancia Quadrelli in acciaio inox, con visore elettronico, piatto 70 x 60
Bilancia elettronica marca Tieffe-Isoload, in acciaio inox, portata 15 kg
Bilancia elettronica marca Omega, in acciaio inox, tipo BMC, portata 6 kg, matricola B0611004
N 4 bilance in acciaio inox Odeca con visore elettronico Quadrelli
N.1 bilanca Poker VST new
N.1 bilanca Poker VST new
Bilancia in acciaio inox con visore elettrico marca Odeca matr.86627
Scaffale in acciaio inox porta bobine-rotoli
Lavapavimenti Fiorentini modello ICM 26, tipo 126N, serie n.6481 con caricabatteria
N. 1 tavolo in ferro verniciato e marmo
N.2 armadietti in acciaio inox ad un’anta
Macina sale/spezie in acciaio inox
Etichettatrice marca Cigieffe, modello DTF-2, serie n.55/99582
Rulliera in acciaio inox e ferro
Cucitrice per pelli Buraschi
Macchina in acciaio inox DETAIL PTD2
Raschiatrice per forme di grana
Peso Pezzatrice a nastro marca CGM Ovar matr.8196
Macchina per tagliare forme di formaggio marca Filippini
stampi per termo formatrice Grace-Cryovac
Termosaldatrice manuale per vaschette confezionamento in Atp, marca ILPRA tipo Food Pack Basic V/G
Stampante per Espera Es300, tipo ESD103, matr. 05 3001
Stampante per Espera Es300, tipo ESD103, matr. 51094261
PIANO SECONDO - DEPOSITO SOLAIO
macchina per disinfezione microsol gamma T.E. matr 2780; n. 2 lava stivali in acciaio inox, elettriche a
spazzole; reggiatrice automatica marca Ormic tipo L2N20, matricola M8919; n. 3 carrelli in acciaio inox, su
ruote, 90 x 180, con vasca e supporti rialzati; n. 1 serbatoio in plastica nuovo (da interrare?)
ATTREZZATURA dislocata nei diversi locali, reparti e depositi
antenne grandi acciaio inox, 20 aste da 49 cm, con carrucole per guidovia, per appendere salumi

antenne grandi acciaio inox/ferro zincato, 20 aste da 49 cm, con carrucole per guidovia, per appendere
salumi
antenne piccole acciaio inox, da 24 posti, con carrucole per guidovia, per appendere salumi grossi
baltresche in acciaio inox, 67 x 134 h 15, forate e non forate
baltresche forate in acciaio inox, 67 x 134 h 15, su carrello 120 x 64 h 95
baltresche in alluminio, obsolete, con 1 supporto su ruote
bancali acciaio inox, 48 punte, 107 x 72 h 197, per appendere prosciutti e salami
bancali in acciaio inox a 6 ripiani inclinati, misure circa 73 x 140 h 170
carrelli a vasca 91 x 64 in acciaio inox per spedizione
carrelli acciaio inox forma a trapezio, su ruote, per prodotti appesi, misure circa 100 x 67 h 168
carrelli acciaio inox, 109 x 101 h 200, per cottura e affumicatura in forno
carrelli acciaio inox, circa 75 x 200 h 90, per sgrossatrice e/o trasporto interno
carrelli acciaio inox, circa 75 x 200 h 90, uso trasporto rifiuti
carrelli acciaio inox, bassi, supporto telai
carrelli grandi in acciaio inox, su ruote, a 5 ripiani, 75 x 190 h 165
carrelli in acciaio inox, 72 x 150 h 181, con 72 ganci fissi cad., per teste e spalle
carrelli in acciaio inox, 100 x 108 h 218, 60 punte, per cottura mortadelle
carrelli in acciaio inox per cottura prosciutti in stampi, misure 105 x 100 h 165
carrelli in acciaio inox per stoccaggio stampi per prosciutti cotti
carrello in acciaio inox, 200 x 60 h 200, pianta centrale, con punte
carrelli in acciaio inox per prodotti appesi senza ganci, 4 barre, 71 x 147 xh 174
carrelli in acciaio inox per prodotti appesi, pianta centrale, con punte, misure 75 x 115 h 182
carrelli in acciaio inox, su ruote, per prosciutti appesi
carrelli piccoli in acciaio inox, 40 x 130 h 172, pianta centrale, 27 punte, per appendere salumi (per spaccio)
carrelli quadrati in acciaio inox a 3 ripiani, misure circa 90 x 90 h 116
carrellini in acciao inox per trasporto ceste
carrello in acciaio inox con ruote a 5 ripiani cm 57 x 120 h 162, tara circa 72 kg
carrucole con gancio in acciaio inox per suini
carrucole con gancio in acciaio inox per bovino
carrucole con gancio in acciaio inox, miste
5 cassette in plastica, bianche, per prodotti, 40 x 60 h 20, in utilizzo; 97 cassette in plastica, bianche, per
prodotti, 40 x 60 h 20, nuove; 21 cassette in plastica, bianche, per prodotti, 40 x 60 h 30, in utilizzo; 53
cassette in plastica, bianche, per prodotti, 40 x 60 h 30, nuove;

cassette in plastica, rosse, per prodotti, 40 x 50 h 20
cassone in acciaio inox 90 x 90 x 90
cassoni in acciaio inox da circa 1 metro cubo, misure circa 120 x 105 h 102, impilabili
cassoni in ferro zincato da 1 metro cubo circa, misure circa 100 x 115 h 105, impilabili
cassoni in plastica per prodotti 100 x 64, bianco; 2 cassoni in plastica per prodotti 115 x 80; 94 cassoni in
plastica, grigi , rossi o blu, per prodotti, 120 x 100; 18 cassoni in plastica, grigi, per prodotti, misure 120 x
80 h 78; 28 cassoni in plastica, bianchi, per prodotti, 120 x 100; 3 cassoni in plastica, bianchi, per prodotti,
misure 120 x 80 h 78; 16 cassoni in plastica, grigi , rossi o blu, utilizzati per rifiuti, 120 x 100; 3 cassoni in
plastica 120 x 80 utilizzati per rifiuti (carta, plastica); 1 cassoni in plastica 100 x 64, utilizzati per rifiuti (carta,
plastica); cassoni in plastica per scarti 115 x 80, bianco, con sale esausto da dissalagione (usato per i
piazzali per le ghiacciate invernali); 37 contenitori in plastica grigi, 63 x 97 h 23; 7 contenitori in plastica
bianchi bassi; 9 contenitori in plastica ingabbiati su bancale, per glicole e liquidi in genere, misure circa 120
x 100 h 100;
estintore carrellato
estintori di diverse misure
ganci inox 1 cartone
gabbie acciaio inox, 67 x 150, altezze diverse, media 44 ganci fissi per Carrè-Lombi
gabbie acciaio inox, misure diverse, con ganci fissi, per spalle-pancette-coppe
gabbie impilabili in acciaio inox per blocchi congelati, misure circa 100 x 120 h 120
gabbie in acciaio inox, con carrucole per guidovia, per prosciutti e/o cottura mortadelle, 16 posti
gabbie in acciaio inox a 8 ripiani forati, con carrucole per guidovie, misure 100 x 52 h 175, per pancette
gabbie in acciaio inox, su guidovie, per autoclave
gabbie singole rettangolari a rete, in acciaio inox, 23 x 50 h 9,5, per cottura
gabbie singole tonde a rete, in acciaio inox, diam 24 h 90 per cottura
ganci acciaio inox per affumicatura pancette
lampade attira ed elimina insetti, misure e tipi diversi, in uso
lampade attira ed elimina insetti, misure e tipi diversi, in riparazione
marne in acciaio inox, su ruote, 77 x 145
marne in acciaio inox, su ruote, 91 x 217
marne in acciaio inox, su ruote, 90 x 210
pattumiere in plastica verde
pesi campione in ferro da 20 kg cadauno
secchi contenti ganci in plastica
N. 3000 circa stampi in acciaio inox per prosciutti cotti di varie misure
N. 180 circa stampi in acciaio inox per prosciutti cotti di varie misure

N. 900 circa stampi in alluminio per prosciutti cotti di varie misure
supporti bassi a vasca, porta telai
telai in rete acciaio inox, misure 66 x 111, tara 11 kg
transpallet manuale in acciaio inox
transpallet manuale in acciaio inox in riparazione (officina)
vagonetto acciaio inox per impasti, misure circa 66 x 60 h 50
vagonetto acciaio inox, modello vecchio, obsoleti, per impasti, misure circa 70 x 70 h 52
vasche rettangolari in acciaio inox, impilabili, misure circa 68 x 105 h 50
zangole in acciaio inox, con ruote, diametro 101, h 112, tara 157 kg
ALTRO
impianto rilevazione e controllo temperature
impianto di condizionamento reparti sezionamento, cotti, rifilatura, sezionamento bovino e
raffreddamento tunnel
impianto di condizionamento reparti preparazione impasti, insacco e parte spedizione
impianto asciugature e stagionature (escluso pannelli, guidovie e porte)
porte celle a marca Costa
impianto telefonico
impianto rete trasmissione dati ufficio e produzione incluso cablaggio, armadi ed hubs
impianto elettrico
impianto idraulico
guidovie (escluso reparto macellazione)
divisori leggeri in acciaio inox e materiale plastico, incluso porte automatiche a battente o scorrevoli, in
materiale plastico e/o teflon, complete di automatismo di apertura
impianto videosorveglianza
impianto allarme interno, perimetrale parziale esterno, antirapina

