Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO DECRETO LEGISLATIVO 81/08 INTERVENTI DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
Codice Opera 160132
Il Rup

Il Progettista

ELENCO PREZZI IMPIANTI

ELPU

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

B03

OPERE COMPIUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE REALIZZAZIONI

B03.01

SMONTAGGI E ALLACCIAMENTI

B03.01.010

CORPI ILLUMINANTI E UTENZE

B03.01.010.001

Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete fino
a 3 mt di altezza

U.M.

PREZZO

cad

9,45

cad

12,21

cad

18,58

cad

24,57

cad

7,89

mq

3,00

cad

102,50

cad

135,16

(Euro nove/45 )

B03.01.010.002

Smontaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete
oltre i 3 mt di altezza
(Euro dodici/21 )

B03.01.010.003

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali fino a 3 mt di
altezza
(Euro diciotto/58 )

B03.01.010.004

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali oltre i 3 mt di
altezza
(Euro ventiquattro/57 )

B03.01.010.005

Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete o
sospensione .
(Euro sette/89 )

B03.01.010.011

Smontaggio impianti e sfilaggio linee appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete e/o soffitto
(Euro tre/00 )

B03.01.011

ELETTROVENTILATORI

B03.01.011.001

Spostamento di elettroventilatore a pale
(Euro centodue/50 )

B03.01.011.002

Installazione di elettroventilatore a pale prelevato presso magazziono della P.A.
(Euro centotrentacinque/16 )

B03.01.012

IMPIANTO DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

B03.01.012.501

Smontaggio impianto di protezione da scariche atmosferiche a maglia
m
(Euro sette/41 )

B03.01.013

ALLACCIAMENTO DI UTENZE SOTTOTRACCIA
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7,41

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

B03.01.013.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale per
posa sottotraccia.
cad

46,65

cad

51,72

cad

75,10

cad

76,73

cad

84,56

cad

60,59

cad

67,55

cad

89,03

cad

90,67

cad

100,40

(Euro quarantasei/65 )

B03.01.013.002

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale per
posa sottotraccia.
(Euro cinquantuno/72 )

B03.01.013.003

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magetotermico 6A locale per
posa sottotraccia.
(Euro settantacinque/10 )

B03.01.013.004

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magetotermico 10A locale
per posa sottotraccia.
(Euro settantasei/73 )

B03.01.013.005

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magetotermico 16A locale
per posa sottotraccia.
(Euro ottantaquattro/56 )

B03.01.014

ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO PVC IP65

B03.01.014.001

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale per
posa in tubo PVC.
(Euro sessanta/59 )

B03.01.014.002

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale per
posa in tubo PVC.
(Euro sessantasette/55 )

B03.01.014.003

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale
per posa in tubo PVC.
(Euro ottantanove/03 )

B03.01.014.004

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A locale
per posa in tubo PVC.
(Euro novanta/67 )

B03.01.014.005

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A locale
per posa in tubo PVC.
(Euro cento/40 )

B03.01.014.006

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 400V in cavo questo escluso compreso smontaggio macchina
per accesso morsettiera e rimontaggio.
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

32,47

cad

24,59

cad

81,03

cad

90,13

cad

100,41

cad

112,35

cad

130,93

cad

154,06

cad

261,72

cad

303,31

cad

90,55

(Euro trentadue/47 )

B03.01.014.007

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V in cavo questo escluso compreso smontaggio macchina
per accesso morsettiera e rimontaggio.
(Euro ventiquattro/59 )

B03.01.014.101

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro ottantuno/03 )

B03.01.014.102

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro novanta/13 )

B03.01.014.103

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro cento/41 )

B03.01.014.201

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro centododici/35 )

B03.01.014.202

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro centotrenta/93 )

B03.01.014.203

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro centocinquantaquattro/06 )

B03.01.014.301

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro duecentosessantuno/72 )

B03.01.014.302

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo
PVC IP65
(Euro trecentotre/31 )

B03.01.015

ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO TAZ IP65

B03.01.015.001

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore di sezionamento locale per
posa in tubo TAZ.
(Euro novanta/55 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.01.015.002

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore di sezionamento locale per
posa in tubo TAZ.
cad

90,10

cad

105,07

cad

120,63

cad

123,85

cad

100,08

cad

123,95

cad

144,98

cad

157,32

cad

175,90

cad

212,27

cad

319,94

(Euro novanta/10 )

B03.01.015.003

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 1300W con interruttore magnetotermico 6A locale
per posa in tubo TAZ.
(Euro centocinque/07 )

B03.01.015.004

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 2000W con interruttore magnetotermico 10A locale
per posa in tubo TAZ.
(Euro centoventi/63 )

B03.01.015.005

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V max 3000W con interruttore magnetotermico 16A locale
per posa in tubo TAZ.
(Euro centoventitre/85 )

B03.01.015.101

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro cento/08 )

B03.01.015.102

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro centoventitre/95 )

B03.01.015.103

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro centoquarantaquattro/98 )

B03.01.015.201

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro centocinquantasette/32 )

B03.01.015.202

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro centosettantacinque/90 )

B03.01.015.203

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro duecentododici/27 )

B03.01.015.301

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in tubo
TAZ IP65
(Euro trecentodiciannove/94 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.01.015.302

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in tubo
TAZ IP65
cad

361,52

cad

47,55

cad

51,28

cad

55,06

cad

56,42

cad

62,65

cad

69,37

cad

110,36

cad

126,71

cad

33,09

(Euro trecentosessantuno/52 )

B03.01.016

ALLACCIAMENTO DI UTENZE IN CAVO FG7(O)M1

B03.01.016.101

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro quarantasette/55 )

B03.01.016.102

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 16A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro cinquantuno/28 )

B03.01.016.103

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 16A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro cinquantacinque/06 )

B03.01.016.201

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 32A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro cinquantasei/42 )

B03.01.016.202

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 32A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro sessantadue/65 )

B03.01.016.203

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro sessantanove/37 )

B03.01.016.301

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 3 POLI 63A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro centodieci/36 )

B03.01.016.302

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 63A locale per posa in cavo
FG7(O)M1
(Euro centoventisei/71 )

B03.01.020

MONTAGGIO E ALLACCIAMENTO QUADRI ELETTRCI

B03.01.020.001

Montaggio di quadro elettrico a parete
(Euro trentatre/09 )

B03.01.020.002

Montaggio di quadro elettrico da incasso
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

87,25

cad

3,43

cad

5,21

(Euro ottantasette/25 )

B03.01.020.011

Allacciamento di linea elettrica monofase su quadro elettrico
(Euro tre/43 )

B03.01.020.012

Allacciamento di linea elettrica trifase su quadro elettrico
(Euro cinque/21 )

B03.01.050

POSE IN OPERA

B03.01.050.001

Posa in opera di plinto per illuminazione esterna
81,11
(Euro ottantuno/11 )

B03.06

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORI

B03.06.020

CENTRALINI DA PARETE IN RESINA TERMOPLASTICA IP40 o IP65

B03.06.020.001

F. e p.o. di Centralino 4 moduli su 1 fila IP40
cad

24,59

cad

30,39

cad

35,95

cad

46,38

cad

57,76

cad

79,81

cad

33,33

cad

38,51

(Euro ventiquattro/59 )

B03.06.020.002

F. e p.o. di Centralino 8 moduli su 1 fila IP40
(Euro trenta/39 )

B03.06.020.003

F. e p.o. di Centralino 12 moduli su 1 fila IP40
(Euro trentacinque/95 )

B03.06.020.004

F. e p.o. di Centralino 24 moduli (2x12) IP40
(Euro quarantasei/38 )

B03.06.020.005

F. e p.o. di Centralino 36 moduli (3x12) IP40
(Euro cinquantasette/76 )

B03.06.020.006

F. e p.o. di Centralino 54 moduli (3x18) IP40
(Euro settantanove/81 )

B03.06.020.010

F. e p.o. di Centralino 4 moduli 1 fila IP65
(Euro trentatre/33 )

B03.06.020.011

F. e p.o. di Centralino 8 moduli 1 fila IP65
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro trentotto/51 )

B03.06.020.012

F. e p.o. di Centralino 12 moduli 1 fila IP65
cad

56,69

cad

74,67

cad

104,52

cad

115,39

cad

161,22

cad

1.145,52

cad

121,29

cad

1.475,94

cad

93,43

cad

823,98

cad

84,58

(Euro cinquantasei/69 )

B03.06.020.013

F. e p.o. di Centralino 24 moduli (2x12) IP65
(Euro settantaquattro/67 )

B03.06.020.014

F. e p.o. di Centralino 36 moduli (3x12) IP65
(Euro centoquattro/52 )

B03.06.020.015

F. e p.o. di Centralino 36 moduli (2x18) IP65
(Euro centoquindici/39 )

B03.06.020.016

F. e p.o. di Centralino 54 moduli (3x18) IP65
(Euro centosessantuno/22 )

B03.06.070

F.p.o. Contenitori e colonnine stradali in lega di alluminio e in vetroresina, stagni IP55.

B03.06.070.500

F. e p.o. di Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) dimensioni 685*1180*460 per installazione a
pavimento completo di telaio di ancoraggio ed opere edili.
(Euro millecentoquarantacinque/52 )

B03.06.070.501

F. e p.o. di Piastra di fondo in Bachelite su parete di fondo (in due pezzi) delle dim. 560*515*5 mm cad
(Euro centoventuno/29 )

B03.06.070.502

F. e p.o. di Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) dimensioni 685*1840*428 per installazione a
pavimento completo di telaio di ancoraggio ed opere edili.
(Euro millequattrocentosettantacinque/94 )

B03.06.070.503

F. e p.o. di Piastra di fondo in Bachelite su parete di fondo delle dim. 560*805*5 mm
(Euro novantatre/43 )

B03.06.070.505

F. e p.o. di Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) dimensioni 940*580*330 per installazione a pavimento
completo di telaio di ancoraggio ed opere edili.
(Euro ottocentoventitre/98 )

B03.06.070.506

F. e p.o. di Piastra di fondo in Bachelite su parete di fondo delle dim. 455*805*5 mm
(Euro ottantaquattro/58 )

B03.06.080

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO IN MATERIALE TERMOPLASTICO
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

B03.06.080.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 92x92x45
cad

10,21

cad

10,40

cad

10,66

cad

10,80

cad

11,44

cad

12,05

cad

13,28

cad

16,03

cad

18,07

cad

21,62

cad

37,02

cad

3,48

(Euro dieci/21 )

B03.06.080.002

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 118x96x50
(Euro dieci/40 )

B03.06.080.003

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 118x96x70
(Euro dieci/66 )

B03.06.080.004

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 152x98x70
(Euro dieci/80 )

B03.06.080.005

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 160x30x70
(Euro undici/44 )

B03.06.080.006

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 196x152x70 2 scomparti predisposti
(Euro dodici/05 )

B03.06.080.007

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 294x152x70 3 scomparti predisposti
(Euro tredici/28 )

B03.06.080.008

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 392x152x70 4 scomparti predisposti
(Euro sedici/03 )

B03.06.080.009

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 480x160x70 3 scomparti predisposti
(Euro diciotto/07 )

B03.06.080.010

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 516x202x80 3 scomparti predisposti
(Euro ventuno/62 )

B03.06.080.011

F. e p.o. di Cassetta per incasso in muratura, con coperchio IP40 dim. 516x294x80 6 scomparti predisposti
(Euro trentasette/02 )

B03.06.080.012

F. e p.o. di Separatore interno per cassette ad incasso in muratura
(Euro tre/48 )

B03.06.090

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IN MATERIALE TERMOPLASTICO
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.090.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x50mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
cad

12,06

cad

12,11

cad

16,14

cad

24,44

cad

33,33

cad

44,52

cad

58,62

cad

77,15

cad

13,61

cad

13,61

cad

18,28

(Euro dodici/06 )

B03.06.090.002

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x80x50mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
(Euro dodici/11 )

B03.06.090.003

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
(Euro sedici/14 )

B03.06.090.004

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 190x140x70mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro ventiquattro/44 )

B03.06.090.005

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 240x190x90mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro trentatre/33 )

B03.06.090.006

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro quarantaquattro/52 )

B03.06.090.007

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro cinquantotto/62 )

B03.06.090.008

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 460x380x120mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro settantasette/15 )

B03.06.090.011

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 100x100x120mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
(Euro tredici/61 )

B03.06.090.012

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 120x80x120mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
(Euro tredici/61 )

B03.06.090.013

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in acciaio inox;
completa di accessori di installazione.
(Euro diciotto/28 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.090.014

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
cad

26,85

cad

36,77

cad

48,83

cad

63,46

cad

84,47

cad

21,08

cad

33,00

cad

46,24

cad

58,30

cad

80,04

cad

108,13

(Euro ventisei/85 )

B03.06.090.015

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro trentasei/77 )

B03.06.090.016

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro quarantotto/83 )

B03.06.090.017

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro sessantatre/46 )

B03.06.090.018

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro ottantaquattro/47 )

B03.06.090.031

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in
acciaio inox; completa di accessori di installazione.
(Euro ventuno/08 )

B03.06.090.032

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 190x140x70mm, 4 viti isolanti
a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro trentatre/00 )

B03.06.090.033

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 240x190x90mm, 4 viti isolanti
a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro quarantasei/24 )

B03.06.090.034

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 300x220x120mm, 4 viti isolanti
a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro cinquantotto/30 )

B03.06.090.035

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 380x300x120mm, 4 viti isolanti
a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro ottanta/04 )

B03.06.090.036

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso trasparente IP56, dim. 460x380x120mm, 4 viti isolanti
a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro centootto/13 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.090.041

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 150x110x140mm, 4 viti in acciaio
inox; completa di accessori di installazione.
cad

25,76

cad

37,08

cad

51,50

cad

64,76

cad

93,37

cad

122,44

cad

14,83

cad

19,89

cad

22,87

cad

25,85

cad

35,99

cad

41,97

(Euro venticinque/76 )

B03.06.090.042

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro trentasette/08 )

B03.06.090.043

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 240x190x160mm, 4 viti isolanti a
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro cinquantuno/50 )

B03.06.090.044

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 300x220x180mm, 4 viti isolanti a
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro sessantaquattro/76 )

B03.06.090.045

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 380x300x180mm, 4 viti isolanti a
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro novantatre/37 )

B03.06.090.046

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto trasparente IP56, dim. 460x380x180mm, 4 viti isolanti a
cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.
(Euro centoventidue/44 )

B03.06.090.051

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 150x110 mm
(Euro quattordici/83 )

B03.06.090.052

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 190x140 mm
(Euro diciannove/89 )

B03.06.090.053

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 240x190 mm
(Euro ventidue/87 )

B03.06.090.054

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 300x220 mm
(Euro venticinque/85 )

B03.06.090.055

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 380x300 mm
(Euro trentacinque/99 )

B03.06.090.056

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 460x380 mm
(Euro quarantuno/97 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

B03.06.100

SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO DA ESTERNO

B03.06.100.001

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 91x91x54mm
completa di accessori di installazione.

U.M.

PREZZO

cad

18,08

cad

21,21

cad

23,67

cad

32,77

cad

45,89

cad

76,65

cad

120,34

cad

10,47

cad

10,85

cad

11,77

cad

13,10

(Euro diciotto/08 )

B03.06.100.002

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 128x103x57mm
completa di accessori di installazione.
(Euro ventuno/21 )

B03.06.100.003

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 155x130x58mm
completa di accessori di installazione.
(Euro ventitre/67 )

B03.06.100.004

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 178x156x75mm
completa di accessori di installazione.
(Euro trentadue/77 )

B03.06.100.005

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 239x202x85mm
completa di accessori di installazione.
(Euro quarantacinque/89 )

B03.06.100.006

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 294x244x114mm
completa di accessori di installazione.
(Euro settantasei/65 )

B03.06.100.007

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim. 392x298x144mm
completa di accessori di installazione.
(Euro centoventi/34 )

B03.06.100.011

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 128x103mm completa di
accessori di installazione.
(Euro dieci/47 )

B03.06.100.012

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 155x130mm completa di
accessori di installazione.
(Euro dieci/85 )

B03.06.100.013

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 178x156mm completa di
accessori di installazione.
(Euro undici/77 )

B03.06.100.014

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 239x202mm completa di
accessori di installazione.
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro tredici/10 )

B03.06.100.015

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 294x244mm completa di
accessori di installazione..
cad

15,26

cad

19,81

cad

52,70

cad

23,88

cad

25,23

cad

28,26

cad

34,06

cad

33,12

cad

42,06

cad

66,57

cad

54,22

(Euro quindici/26 )

B03.06.100.016

F. e p.o. di Piastra di fono in acciaio zincato per cassetta di derivazione, dim. 392x298mm completa di
accessori di installazione.
(Euro diciannove/81 )

B03.06.100.021

F. e p.o. di Cassetta da parete per collegamento mediante morsettiera ceramica di linee EVAC e
Illuminazione di Emergenza Centralizzata, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim.
155x130x58mm completa di accessori di installazione.
(Euro cinquantadue/70 )

B03.06.110

F. e p.o. di Scatole multifunzione per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)

B03.06.110.005

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 123x155x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro ventitre/88 )

B03.06.110.006

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 198x161x72 complete di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro venticinque/23 )

B03.06.110.007

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x155x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro ventotto/26 )

B03.06.110.008

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 250x304x73 complete di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro trentaquattro/06 )

B03.06.110.009

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 354x240x75 complete di accessori di ancoraggio
(Euro trentatre/12 )

B03.06.110.017

F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x155x73 (12 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro quarantadue/06 )

B03.06.110.018

F. e p.o. di Centralino dimensioni 354x240x75 (18 Mod.) completo di accessori di ancoraggio
(Euro sessantasei/57 )

B03.06.110.019

F. e p.o. di Centralino dimensioni 250x304x73 (24 Mod.) completo di accessori di ancoraggio e coperchio
(Euro cinquantaquattro/22 )

B03.06.110.050

F. e p.o. di Centralino (24 Mod.) completo di apparecchi per controllo luci aula installazione su pareti cave
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

2ch
cad

643,73

cad

1.027,76

cad

633,08

cad

1.017,12

cad

144,90

cad

267,70

cad

163,89

cad

191,74

cad

277,83

cad

56,77

cad

159,61

cad

203,93

(Euro seicentoquarantatre/73 )

B03.06.110.051

F. e p.o. di Centralino (24 Mod.) completo di apparecchi per controllo luci aula installazione su pareti cave
4ch
(Euro milleventisette/76 )

B03.06.110.060

F. e p.o. di Centralino (24 Mod.) IP40 da parete completo di apparecchi per controllo luci aula installazione
cave 2ch
(Euro seicentotrentatre/08 )

B03.06.110.061

F. e p.o. di Centralino (24 Mod.) a parete IP40 completo di apparecchi per controllo luci aula 4ch
(Euro millediciassette/12 )

B03.06.115

F. e p.o. di Scatole di derivazione e portafrutto da parete in ottone e rame, coperchio con chiusura a viti
con grado di protezione IP67.

B03.06.115.001

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 80x110x60mm.
(Euro centoquarantaquattro/90 )

B03.06.115.002

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in ottone, IP67, dim. 130x190x70mm.
(Euro duecentosessantasette/70 )

B03.06.115.011

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x80x60mm.
(Euro centosessantatre/89 )

B03.06.115.012

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 80x110x60mm.
(Euro centonovantuno/74 )

B03.06.115.013

F. e p.o. di Cassetta di derivazione da parete in rame, IP67, dim. 130x190x70mm.
(Euro duecentosettantasette/83 )

B03.06.115.021

F. e p.o. di Connessione a "T" serie rame per derivazione e cavo flessibile per alimentazione corpi
illuminanti.
(Euro cinquantasei/77 )

B03.06.115.031

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in ottone, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o
equivalente.
(Euro centocinquantanove/61 )

B03.06.115.032

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, foro per due frutti modulo ridotto tipo Vimar o
equivalente.
- 14 -
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro duecentotre/93 )

B03.06.115.033

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, due fori per due frutti tipo Ticino Magic o
equivalente.
cad

203,93

cad

203,93

cad

53,63

cad

51,80

cad

52,12

cad

55,13

cad

54,41

cad

24,65

cad

13,43

cad

204,12

(Euro duecentotre/93 )

B03.06.115.034

F. e p.o. di Cassetta portafrutti da parete in rame, IP67, tre fori per tre frutti tipo Ticino Magic o
equivalente.
(Euro duecentotre/93 )

B03.06.120

f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico autoestinguente,
grado di protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C. Classe II.

B03.06.120.001

F. e p.o. di Centralino per sistema di emergenza colore rosso equipaggiato con pulsante illuminabile per
localizzazione a due contatti 1NA+1NC 10A a 240V. Predisposizione per LED verde di segnalazione
integrità circuito emergenza. Dim. 120x120x50mm.
(Euro cinquantatre/63 )

B03.06.120.002

F. e p.o. di Centralino da parete per sistema di emergenza colore rosso predisposto con foro ø22mm. Dim.
108x180x100mm.
(Euro cinquantuno/80 )

B03.06.120.003

F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim.
108x180x100mm.
(Euro cinquantadue/12 )

B03.06.120.004

F. e p.o. di Centralino da parete per manovre di emergenza colore rosso con guida DIN 8 moduli. Dim.
180x180x100mm.
(Euro cinquantacinque/13 )

B03.06.120.011

F. e p.o. di Centralino da incasso per emergenza colore rosso con guida DIN 4 moduli. Dim.
145x200x70mm.
(Euro cinquantaquattro/41 )

B03.06.120.021

F. e p.o. di Martelletto frangivetro per manovre di emergenza, con supporto di fissaggio universale.
(Euro ventiquattro/65 )

B03.06.120.022

F. e p.o. di Cartello monitore per pulsante di sgancio edificio per manovre di emergenza, con supporto di
fissaggio universale.
(Euro tredici/43 )

B03.06.200

F. e p.o. di Quadri Cablati Mobili e Portatili

B03.06.200.001

F. e p.o di Quadretto mobile cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore magn./diff. 2P 16A 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro duecentoquattro/12 )

B03.06.200.002

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese UNEL 10/16A n.
1 interruttore magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V
IP67
cad

225,31

cad

268,98

cad

335,46

cad

1.052,30

cad

960,64

cad

1.060,35

cad

1.452,25

cad

1.480,74

cad

32,66

(Euro duecentoventicinque/31 )

B03.06.200.003

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 4 prese CEE 2P+T 16A n. 1 interruttore
magn./diff. 2P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 2P+T 16A 230V IP67
(Euro duecentosessantotto/98 )

B03.06.200.004

F. e p.o. di Quadretto mobile e portatile cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese CEE 3P+T 16A
n. 1 interruttore magn./diff. 4P 16A - 0,03A classe AC 6KA, mt 5 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 16A
400V IP67
(Euro trecentotrentacinque/46 )

B03.06.200.005

F. e p.o. di Quadretto carrellato portatile cablato IP44 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n. 2 prese CEE 3P+T 16A
n. 2 prese UNEL 2P+T 10/16A e protezioni, mt 25 di cavo H07RN-F e spina 3P+N+T 400V IP44
(Euro millecinquantadue/30 )

B03.06.210

F. e p.o. di Quadri di Distribuzione per Cantiere Cablati

B03.06.210.001

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 3 prese CEE 2P+T 16A n.1 prese CEE 2P+T 32A, n. 1
pulsante di emergenza, n. 1 interruttori magn./diff. 2P 63A 6KA curva C classe AC, n. 3 interruttore magn.
2P 16A curva C, n. 1 interruttore magn.
(Euro novecentosessanta/64 )

B03.06.210.002

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.3 prese CEE 3P+T 16A, n. 1
interruttore diff. 4P 63A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C, n. 3
interruttore magn. 3P 16A 6KA curva C
(Euro millesessanta/35 )

B03.06.210.003

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.2 prese CEE 3P+T 16A, n. 1
presa CEE 3P+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA, n. 1 interruttori magn. 2P 16A
6KA curva C,
(Euro millequattrocentocinquantadue/25 )

B03.06.210.004

F. e p.o. di Quadro di distribuzione cablato IP55 n. 2 prese CEE 2P+T 16A n.1 prese CEE 3P+T 16A, n. 1
presa CEE 3P+N+T 16A, n. 1 presa CEE 3P+N+T 32A, n. 1 interruttore diff. 4P 80A - 0,03A classe AC 6KA,
n. 1 interruttori magn. 2P 16A 6KA curva C,
(Euro millequattrocentoottanta/74 )

B03.06.310

INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E SOLO MAGNETICI

B03.06.310.001

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva B
(Euro trentadue/66 )
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CODICE
B03.06.310.002

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva B
cad

34,86

cad

35,45

cad

32,42

cad

30,29

cad

35,21

cad

41,53

cad

39,75

cad

42,03

cad

52,62

cad

55,17

cad

68,92

cad

68,01

cad

70,00

(Euro trentaquattro/86 )

B03.06.310.003

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B
(Euro trentacinque/45 )

B03.06.310.011

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 4A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro trentadue/42 )

B03.06.310.012

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N da 6 a 32A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro trenta/29 )

B03.06.310.013

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro trentacinque/21 )

B03.06.310.021

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro quarantuno/53 )

B03.06.310.022

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro trentanove/75 )

B03.06.310.023

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro quarantadue/03 )

B03.06.310.025

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro cinquantadue/62 )

B03.06.310.026

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 2P da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro cinquantacinque/17 )

B03.06.310.031

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro sessantotto/92 )

B03.06.310.032

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 10 a 16A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro sessantotto/01 )

B03.06.310.033

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 20 a 25A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro settanta/00 )
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B03.06.310.034

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 32A, 3 moduli DIN, curva C
cad

71,75

cad

75,89

cad

89,16

cad

87,89

cad

84,57

cad

86,59

cad

91,06

cad

105,77

cad

119,64

cad

58,17

cad

52,93

cad

67,69

cad

55,26

(Euro settantuno/75 )

B03.06.310.035

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P 40A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro settantacinque/89 )

B03.06.310.036

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 3P da 50 a 63A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro ottantanove/16 )

B03.06.310.041

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro ottantasette/89 )

B03.06.310.042

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 10 a 16A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro ottantaquattro/57 )

B03.06.310.043

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 20 a 25A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro ottantasei/59 )

B03.06.310.044

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 32A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro novantuno/06 )

B03.06.310.045

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P 40A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centocinque/77 )

B03.06.310.046

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=4,5kA, 4P da 50 a 63A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centodiciannove/64 )

B03.06.310.201

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva B
(Euro cinquantotto/17 )

B03.06.310.202

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 32A, 1 modulo DIN, curva B
(Euro cinquantadue/93 )

B03.06.310.203

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva B
(Euro sessantasette/69 )

B03.06.310.211

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 6A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro cinquantacinque/26 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.310.212

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 1 modulo DIN, curva C
cad

48,30

cad

52,00

cad

65,95

cad

68,62

cad

101,62

cad

94,94

cad

137,35

cad

98,09

cad

93,68

cad

87,64

cad

126,65

cad

104,89

cad

97,37

(Euro quarantotto/30 )

B03.06.310.213

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 20 a 32A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro cinquantadue/00 )

B03.06.310.214

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N 40A, 1 modulo DIN, curva C
(Euro sessantacinque/95 )

B03.06.310.215

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 1P+N da 50 a 63A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro sessantotto/62 )

B03.06.310.251

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva B
(Euro centouno/62 )

B03.06.310.252

F. e p.o di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva B
(Euro novantaquattro/94 )

B03.06.310.253

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva B
(Euro centotrentasette/35 )

B03.06.310.261

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 0,5 a 4A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro novantotto/09 )

B03.06.310.262

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro novantatre/68 )

B03.06.310.263

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro ottantasette/64 )

B03.06.310.264

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoventisei/65 )

B03.06.310.271

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro centoquattro/89 )

B03.06.310.272

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro novantasette/37 )
- 19 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.310.273

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D
cad

140,80

cad

133,67

cad

117,77

cad

173,91

cad

127,18

cad

123,72

cad

102,98

cad

152,25

cad

137,93

cad

120,35

cad

178,30

cad

63,68

cad

59,92

(Euro centoquaranta/80 )

B03.06.310.281

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva B
(Euro centotrentatre/67 )

B03.06.310.282

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva B
(Euro centodiciassette/77 )

B03.06.310.283

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva B
(Euro centosettantatre/91 )

B03.06.310.291

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 0,5 a 4A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centoventisette/18 )

B03.06.310.292

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centoventitre/72 )

B03.06.310.293

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centodue/98 )

B03.06.310.294

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centocinquantadue/25 )

B03.06.310.301

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro centotrentasette/93 )

B03.06.310.302

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro centoventi/35 )

B03.06.310.303

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=6kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro centosettantotto/30 )

B03.06.310.401

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro sessantatre/68 )

B03.06.310.402

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva C
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro cinquantanove/92 )

B03.06.310.403

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 1P+N 40A, 2 moduli DIN, curva C
cad

76,22

cad

74,29

cad

68,35

cad

91,66

cad

77,59

cad

70,07

cad

88,90

cad

107,25

cad

99,90

cad

125,86

cad

183,40

cad

200,51

(Euro settantasei/22 )

B03.06.310.431

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 6A, 2 moduli DIN, curva D
(Euro settantaquattro/29 )

B03.06.310.432

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva D
(Euro sessantotto/35 )

B03.06.310.433

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva D
(Euro novantuno/66 )

B03.06.310.441

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 1 a 6A, 2 moduli DIN, curva Z o K
(Euro settantasette/59 )

B03.06.310.442

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P da 8 a 32A, 2 moduli DIN, curva Z o K
(Euro settanta/07 )

B03.06.310.443

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 2P 40A, 2 moduli DIN, curva Z o K
(Euro ottantotto/90 )

B03.06.310.451

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centosette/25 )

B03.06.310.452

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro novantanove/90 )

B03.06.310.453

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoventicinque/86 )

B03.06.310.454

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoottantatre/40 )

B03.06.310.455

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro duecento/51 )

B03.06.310.456

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva C
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

334,18

cad

111,51

cad

102,78

cad

45,09

cad

196,80

cad

215,86

cad

362,20

cad

140,84

cad

126,45

cad

181,09

cad

222,16

cad

242,07

cad

412,54

(Euro trecentotrentaquattro/18 )

B03.06.310.461

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro centoundici/51 )

B03.06.310.462

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro centodue/78 )

B03.06.310.463

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro quarantacinque/09 )

B03.06.310.464

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 80A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro centonovantasei/80 )

B03.06.310.465

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 100A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro duecentoquindici/86 )

B03.06.310.466

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 125A, 3 moduli DIN, curva D
(Euro trecentosessantadue/20 )

B03.06.310.471

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 3P 6A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centoquaranta/84 )

B03.06.310.472

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centoventisei/45 )

B03.06.310.473

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centoottantuno/09 )

B03.06.310.474

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro duecentoventidue/16 )

B03.06.310.475

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro duecentoquarantadue/07 )

B03.06.310.476

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro quattrocentododici/54 )

B03.06.310.481

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 6A, 4 moduli DIN, curva D
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

146,29

cad

132,92

cad

188,57

cad

256,21

cad

279,44

cad

465,93

cad

68,95

cad

69,48

cad

87,35

cad

114,38

cad

111,01

cad

148,24

cad

157,56

(Euro centoquarantasei/29 )

B03.06.310.482

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro centotrentadue/92 )

B03.06.310.483

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro centoottantotto/57 )

B03.06.310.484

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro duecentocinquantasei/21 )

B03.06.310.485

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 100A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro duecentosettantanove/44 )

B03.06.310.486

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 125A, 4 moduli DIN, curva D
(Euro quattrocentosessantacinque/93 )

B03.06.310.601

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N 6A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro sessantotto/95 )

B03.06.310.602

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 10 a 32A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro sessantanove/48 )

B03.06.310.603

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 1P+N da 40 a 63A, 2 moduli DIN, curva C
(Euro ottantasette/35 )

B03.06.310.621

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P 6A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoquattordici/38 )

B03.06.310.622

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 10 a 32A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoundici/01 )

B03.06.310.623

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 3P da 40 a 63A, 3 moduli DIN, curva C
(Euro centoquarantotto/24 )

B03.06.310.631

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P 6A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centocinquantasette/56 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.310.632

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 10 a 32A, 4 moduli DIN, curva C
cad

141,89

cad

197,59

cad

78,11

cad

73,56

cad

78,50

cad

89,69

cad

116,51

cad

111,53

cad

121,63

cad

141,87

cad

99,20

cad

93,54

(Euro centoquarantuno/89 )

B03.06.310.633

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=25kA (nominale), 4P da 40 a 63A, 4 moduli DIN, curva C
(Euro centonovantasette/59 )

B03.06.310.701

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 1,6 a 4A, 2 moduli DIN, curva 1214Im
(Euro settantotto/11 )

B03.06.310.702

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P da 6,3 a 25A, 2 moduli DIN, curva 1214Im
(Euro settantatre/56 )

B03.06.310.703

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 40A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im
(Euro settantotto/50 )

B03.06.310.704

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 2P 63A, 2 moduli DIN, curva 12-14Im
(Euro ottantanove/69 )

B03.06.310.711

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 1,6 a 4A, 3 moduli DIN, curva 1214Im
(Euro centosedici/51 )

B03.06.310.712

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P da 6,3 a 25A, 3 moduli DIN, curva 1214Im
(Euro centoundici/53 )

B03.06.310.713

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 40A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im
(Euro centoventuno/63 )

B03.06.310.714

F. e p.o. di Interruttore solo magnetico Icn=25kA (nominale), 3P 63A, 3 moduli DIN, curva 12-14Im
(Euro centoquarantuno/87 )

B03.06.320

MODULI DIFFERENZIALI ASSOCIABILI PER INT. AUTOMATICI MODULARI

B03.06.320.001

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro novantanove/20 )

B03.06.320.002

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro novantatre/54 )

B03.06.320.003

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
cad

95,27

cad

131,08

cad

112,67

cad

112,67

cad

198,37

cad

168,75

cad

115,13

cad

137,49

cad

208,27

cad

70,44

cad

63,10

cad

73,13

(Euro novantacinque/27 )

B03.06.320.004

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centotrentuno/08 )

B03.06.320.005

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centododici/67 )

B03.06.320.006

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centododici/67 )

B03.06.320.007

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centonovantotto/37 )

B03.06.320.008

F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centosessantotto/75 )

B03.06.320.011

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centoquindici/13 )

B03.06.320.012

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centotrentasette/49 )

B03.06.320.013

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro duecentootto/27 )

B03.06.320.021

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro settanta/44 )

B03.06.320.022

F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro sessantatre/10 )

B03.06.320.023

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro settantatre/13 )

B03.06.320.031

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

83,19

cad

94,81

cad

78,55

cad

133,36

cad

119,64

cad

153,12

cad

170,70

cad

166,03

cad

184,72

cad

395,89

cad

395,89

cad

161,25

cad

134,61

(Euro ottantatre/19 )

B03.06.320.032

F. e p.o.di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro novantaquattro/81 )

B03.06.320.033

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro settantotto/55 )

B03.06.320.034

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centotrentatre/36 )

B03.06.320.035

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centodiciannove/64 )

B03.06.320.041

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centocinquantatre/12 )

B03.06.320.042

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=32A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centosettanta/70 )

B03.06.320.051

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centosessantasei/03 )

B03.06.320.052

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=63A, Idn=1A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centoottantaquattro/72 )

B03.06.320.053

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro trecentonovantacinque/89 )

B03.06.320.054

F. e p.o. di Modulo differenziale, 2P In=125A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro trecentonovantacinque/89 )

B03.06.320.101

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centosessantuno/25 )

B03.06.320.102

F. e p.o di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centotrentaquattro/61 )

B03.06.320.103

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'A'
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U.M.

PREZZO

cad

134,61

cad

169,17

cad

141,75

cad

103,44

cad

103,91

cad

164,01

cad

128,79

cad

129,35

cad

189,44

cad

146,32

cad

146,97

cad

247,70

cad

199,40

(Euro centotrentaquattro/61 )

B03.06.320.111

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centosessantanove/17 )

B03.06.320.121

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,03A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantuno/75 )

B03.06.320.122

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,3A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centotre/44 )

B03.06.320.123

F. e p.o. di Modulo differenziale, 3P In=63A, Idn=0,5A, 3 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centotre/91 )

B03.06.320.201

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centosessantaquattro/01 )

B03.06.320.202

F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoventotto/79 )

B03.06.320.203

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoventinove/35 )

B03.06.320.204

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoottantanove/44 )

B03.06.320.205

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoquarantasei/32 )

B03.06.320.206

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoquarantasei/97 )

B03.06.320.207

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentoquarantasette/70 )

B03.06.320.208

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centonovantanove/40 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.320.211

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
cad

173,39

cad

199,43

cad

259,74

cad

128,36

cad

100,30

cad

103,02

cad

141,28

cad

107,23

cad

108,63

cad

209,36

cad

150,69

cad

177,93

cad

201,03

(Euro centosettantatre/39 )

B03.06.320.212

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centonovantanove/43 )

B03.06.320.213

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro duecentocinquantanove/74 )

B03.06.320.221

F. e p.o di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoventotto/36 )

B03.06.320.222

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro cento/30 )

B03.06.320.223

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centotre/02 )

B03.06.320.224

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantuno/28 )

B03.06.320.225

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centosette/23 )

B03.06.320.226

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centootto/63 )

B03.06.320.227

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,03A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro duecentonove/36 )

B03.06.320.228

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centocinquanta/69 )

B03.06.320.231

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centosettantasette/93 )

B03.06.320.232

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=32A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentouno/03 )
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CODICE
B03.06.320.233

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
cad

190,71

cad

211,50

cad

418,68

cad

416,76

cad

134,29

cad

122,25

cad

112,84

cad

115,46

cad

117,21

cad

140,11

cad

127,56

cad

133,64

(Euro centonovanta/71 )

B03.06.320.234

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=63A, Idn=1A, 4 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentoundici/50 )

B03.06.320.235

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=0,3A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro quattrocentodiciotto/68 )

B03.06.320.236

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro quattrocentosedici/76 )

B03.06.330

INTERRUTTORI DIFFERENZALI PURI PER GUIDA DIN 35

B03.06.330.001

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centotrentaquattro/29 )

B03.06.330.002

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoventidue/25 )

B03.06.330.003

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,1A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centododici/84 )

B03.06.330.004

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoquindici/46 )

B03.06.330.005

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centodiciassette/21 )

B03.06.330.011

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoquaranta/11 )

B03.06.330.012

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoventisette/56 )

B03.06.330.013

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centotrentatre/64 )

B03.06.330.021

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

201,08

cad

185,44

cad

172,82

cad

226,51

cad

215,01

cad

131,02

cad

149,40

cad

210,45

cad

113,51

cad

68,13

cad

86,96

cad

82,91

cad

92,98

(Euro duecentouno/08 )

B03.06.330.022

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoottantacinque/44 )

B03.06.330.023

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centosettantadue/82 )

B03.06.330.031

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentoventisei/51 )

B03.06.330.032

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentoquindici/01 )

B03.06.330.041

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centotrentuno/02 )

B03.06.330.042

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro centoquarantanove/40 )

B03.06.330.043

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro duecentodieci/45 )

B03.06.330.051

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=16A, Idn=0,01A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centotredici/51 )

B03.06.330.052

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro sessantotto/13 )

B03.06.330.054

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro ottantasei/96 )

B03.06.330.055

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro ottantadue/91 )

B03.06.330.061

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro novantadue/98 )

B03.06.330.062

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

102,53

cad

98,20

cad

146,56

cad

142,49

cad

143,58

cad

188,58

cad

185,65

cad

134,82

cad

82,91

cad

160,91

cad

160,91

cad

192,51

cad

192,51

(Euro centodue/53 )

B03.06.330.063

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro novantotto/20 )

B03.06.330.071

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,03A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantasei/56 )

B03.06.330.072

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantadue/49 )

B03.06.330.073

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantatre/58 )

B03.06.330.081

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoottantotto/58 )

B03.06.330.082

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoottantacinque/65 )

B03.06.330.091

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centotrentaquattro/82 )

B03.06.330.092

F. e p.o. Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro ottantadue/91 )

B03.06.330.101

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centosessanta/91 )

B03.06.330.102

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centosessanta/91 )

B03.06.330.111

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centonovantadue/51 )

B03.06.330.112

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centonovantadue/51 )

B03.06.330.121

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

286,30

cad

286,30

cad

190,01

cad

153,75

cad

156,15

cad

207,28

cad

184,78

cad

184,78

cad

314,06

cad

222,90

cad

224,64

cad

270,62

cad

270,62

(Euro duecentoottantasei/30 )

B03.06.330.122

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentoottantasei/30 )

B03.06.330.201

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centonovanta/01 )

B03.06.330.202

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centocinquantatre/75 )

B03.06.330.203

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centocinquantasei/15 )

B03.06.330.211

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentosette/28 )

B03.06.330.212

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoottantaquattro/78 )

B03.06.330.213

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro centoottantaquattro/78 )

B03.06.330.221

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro trecentoquattordici/06 )

B03.06.330.222

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentoventidue/90 )

B03.06.330.223

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentoventiquattro/64 )

B03.06.330.231

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentosettanta/62 )

B03.06.330.232

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'A'
(Euro duecentosettanta/62 )
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B03.06.330.241

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
cad

198,87

cad

210,63

cad

329,03

cad

149,77

cad

124,85

cad

120,85

cad

162,47

cad

146,38

cad

143,22

cad

261,54

cad

178,08

cad

172,78

cad

219,44

(Euro centonovantotto/87 )

B03.06.330.242

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro duecentodieci/63 )

B03.06.330.243

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'HPI'
(Euro trecentoventinove/03 )

B03.06.330.251

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantanove/77 )

B03.06.330.252

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoventiquattro/85 )

B03.06.330.253

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=25A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoventi/85 )

B03.06.330.261

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centosessantadue/47 )

B03.06.330.262

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantasei/38 )

B03.06.330.263

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=40A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centoquarantatre/22 )

B03.06.330.271

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,03A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro duecentosessantuno/54 )

B03.06.330.272

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centosettantotto/08 )

B03.06.330.273

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=63A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro centosettantadue/78 )

B03.06.330.281

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,3A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
(Euro duecentodiciannove/44 )
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CODICE
B03.06.330.282

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 4P In=80A, Idn=0,5A, 4 moduli DIN, tipo 'AC'
cad

219,44

cad

181,76

cad

184,55

cad

211,10

cad

211,10

cad

256,73

cad

254,41

cad

357,70

cad

357,70

cad

197,01

cad

234,59

cad

96,54

(Euro duecentodiciannove/44 )

B03.06.330.291

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centoottantuno/76 )

B03.06.330.292

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=25A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro centoottantaquattro/55 )

B03.06.330.301

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentoundici/10 )

B03.06.330.302

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=40A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentoundici/10 )

B03.06.330.311

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentocinquantasei/73 )

B03.06.330.312

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=63A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro duecentocinquantaquattro/41 )

B03.06.330.321

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,3A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro trecentocinquantasette/70 )

B03.06.330.322

F. e p.o. di Interruttore differenziale puro, 2P In=80A, Idn=0,5A, 2 moduli DIN, tipo 'A-S'
(Euro trecentocinquantasette/70 )

B03.06.340

RELE' DIFFERENZIALI ELETTRONICI A TOROIDE SEPARATO

B03.06.340.001

F. e p.o. di Relè differenziale elettronico modulare, 2 moduli DIN
(Euro centonovantasette/01 )

B03.06.340.002

F. e p.o. di Relè differenziale elettronico da incasso, dim. 72x72mm
(Euro duecentotrentaquattro/59 )

B03.06.340.011

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 200A
(Euro novantasei/54 )

B03.06.340.012

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 400A
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

117,07

cad

152,38

cad

219,84

cad

398,00

cad

997,69

cad

153,04

cad

125,68

cad

105,99

cad

104,92

cad

107,20

cad

108,78

cad

87,90

(Euro centodiciassette/07 )

B03.06.340.013

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 600A
(Euro centocinquantadue/38 )

B03.06.340.014

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1200A
(Euro duecentodiciannove/84 )

B03.06.340.015

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 1800A
(Euro trecentonovantotto/00 )

B03.06.340.016

F. e p.o. di Trasformatore di corrente toroidale per relè differenziale elettronico, In massima= 2000A
(Euro novecentonovantasette/69 )

B03.06.350

INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

B03.06.350.001

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,01A tipo 'A'
(Euro centocinquantatre/04 )

B03.06.350.011

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 2 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,01A tipo 'AC'
(Euro centoventicinque/68 )

B03.06.350.021

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centocinque/99 )

B03.06.350.022

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centoquattro/92 )

B03.06.350.023

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centosette/20 )

B03.06.350.024

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centootto/78 )

B03.06.350.031

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'AC'
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(Euro ottantasette/90 )

B03.06.350.032

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'AC'
cad

73,73

cad

75,98

cad

90,35

cad

275,10

cad

246,40

cad

167,90

cad

157,38

cad

160,88

cad

159,40

cad

136,27

cad

120,19

(Euro settantatre/73 )

B03.06.350.033

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro settantacinque/98 )

B03.06.350.034

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva
C, Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro novanta/35 )

B03.06.350.051

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro duecentosettantacinque/10 )

B03.06.350.061

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=4,5kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro duecentoquarantasei/40 )

B03.06.350.101

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centosessantasette/90 )

B03.06.350.102

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centocinquantasette/38 )

B03.06.350.103

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro centosessanta/88 )

B03.06.350.104

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro centocinquantanove/40 )

B03.06.350.111

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 0,5 a 6A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro centotrentasei/27 )

B03.06.350.112

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
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(Euro centoventi/19 )

B03.06.350.113

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 20 a 25A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
cad

127,38

cad

130,67

cad

135,60

cad

107,98

cad

297,91

cad

252,66

cad

257,18

cad

220,98

cad

81,70

cad

97,56

cad

111,79

(Euro centoventisette/38 )

B03.06.350.114

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 32 a 40A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro centotrenta/67 )

B03.06.350.121

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 10 a 16A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,3A tipo 'A'
(Euro centotrentacinque/60 )

B03.06.350.131

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 1P+N da 6 A 40A, 2 moduli DIN, curva C,
Idn=0,3A tipo 'AC'
(Euro centosette/98 )

B03.06.350.151

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'A'
(Euro duecentonovantasette/91 )

B03.06.350.161

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,3A tipo 'A'
(Euro duecentocinquantadue/66 )

B03.06.350.171

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,03A tipo 'AC'
(Euro duecentocinquantasette/18 )

B03.06.350.181

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico differenziale Icn=6kA, 4P da 6 a 32A, 4 moduli DIN, curva C,
Idn=0,3A tipo 'AC'
(Euro duecentoventi/98 )

B03.06.360

INTERRUTTORI SALVAMOTORI

B03.06.360.001

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale fino a 6,3A
(Euro ottantuno/70 )

B03.06.360.002

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 6 fino a 18A
(Euro novantasette/56 )

B03.06.360.003

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 17 fino a 23A
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(Euro centoundici/79 )

B03.06.360.004

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 20 fino a 25A
cad

120,57

cad

129,33

cad

32,91

cad

46,93

cad

50,60

cad

29,89

cad

34,07

cad

13,21

cad

204,50

cad

200,87

cad

124,55

cad

27,59

(Euro centoventi/57 )

B03.06.360.005

F. e p.o. di Interruttore salvamotore 3P con corrente nominale da 25 fino a 32A
(Euro centoventinove/33 )

B03.06.360.021

F. e p.o. di Contatti ausiliari o di allarme 1NO+NC o 2NO
(Euro trentadue/91 )

B03.06.360.031

F. e p.o. di Sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione con bobina a 110, 230 o 400Vca
(Euro quarantasei/93 )

B03.06.360.041

F. e p.o. di Pulsante di arresto di emergenza per salvamotorte
(Euro cinquanta/60 )

B03.06.360.042

F. e p.o. di Calotta da parete IP41 per salvamotore
(Euro ventinove/89 )

B03.06.360.043

F. e p.o. di Calotta da parete IP65 per salvamotore
(Euro trentaquattro/07 )

B03.06.360.044

F. e p.o. di Blocco lucchetto per salvamotore
(Euro tredici/21 )

B03.06.370

APPARECCHIATURE MODULARI

B03.06.370.001

F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 24 o 48Vca
(Euro duecentoquattro/50 )

B03.06.370.002

F. e p.o. di Comando a motore per interruttore modulare, con tensione bobina a 110 o 230Vca
(Euro duecento/87 )

B03.06.370.003

F. e p.o. di Modulo di riarmo automatico per interruttori differenziali da usare in abbinamento al comando
a motore
(Euro centoventiquattro/55 )

B03.06.370.011

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC
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(Euro ventisette/59 )

B03.06.370.012

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione NO/NC modificabile in contatto di scattato relè
cad

34,53

cad

41,86

cad

46,89

cad

46,89

cad

38,96

cad

53,67

cad

57,15

cad

23,47

cad

28,22

cad

30,75

cad

43,53

cad

46,63

(Euro trentaquattro/53 )

B03.06.370.013

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 scattato relè modificabile in contatto ausiliario 2NO/NC
(Euro quarantuno/86 )

B03.06.370.014

F.e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in chiusura e ritardato in
apertura - 1NO/NC+1NO/NC
(Euro quarantasei/89 )

B03.06.370.015

F. e p.o. di 1 contatto ausiliario in commutazione + 1 contatto NO/NC anticipato in apertura e ritardato in
chiusura - 1NO/NC+1NO/NC
(Euro quarantasei/89 )

B03.06.370.021

F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente con contatto di scambio, con bobina 12-48 Vac/dc, 110-415
Vac o 110-125 Vdc
(Euro trentotto/96 )

B03.06.370.022

F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300ms, con
bobina 24 Vdc, 48 Vdc o 230 Vac
(Euro cinquantatre/67 )

B03.06.370.023

F. e p.o. di Sganciatore per emergenza con batterie al litio con riserva di carica superiore a 60 ore, con
bobina 24 Vac o 230 Vac
(Euro cinquantasette/15 )

B03.06.370.031

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P 32A completo di fusibili
(Euro ventitre/47 )

B03.06.370.032

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 1P+N 32A completo di fusibili
(Euro ventotto/22 )

B03.06.370.033

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 2P 32A completo di fusibili
(Euro trenta/75 )

B03.06.370.034

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P 32A completo di fusibili
(Euro quarantatre/53 )

B03.06.370.035

F. e p.o. di Portafusibili sezionabile, 3P+N 32A completo di fusibili
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(Euro quarantasei/63 )

B03.06.370.037

F. e p.o. di Spia di avvenuta fusione su portafusibile
cad

14,28

cad

33,42

cad

25,97

cad

26,84

cad

33,51

cad

43,62

cad

60,54

cad

103,53

cad

41,58

cad

45,97

cad

76,88

cad

104,49

(Euro quattordici/28 )

B03.06.370.038

F. e p.o. di Contatto ausiliario 1NO/NC su portafusibili
(Euro trentatre/42 )

B03.06.370.051

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 16A
(Euro venticinque/97 )

B03.06.370.052

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 1P 32A
(Euro ventisei/84 )

B03.06.370.061

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 16A
(Euro trentatre/51 )

B03.06.370.062

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 32A
(Euro quarantatre/62 )

B03.06.370.063

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 63A
(Euro sessanta/54 )

B03.06.370.064

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 2P 100A
(Euro centotre/53 )

B03.06.370.071

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 16A
(Euro quarantuno/58 )

B03.06.370.072

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 32A
(Euro quarantacinque/97 )

B03.06.370.073

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 63A
(Euro settantasei/88 )

B03.06.370.074

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 100A
(Euro centoquattro/49 )

B03.06.370.075

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 3P 125A
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cad

161,74

cad

48,84

cad

54,63

cad

97,30

cad

133,78

cad

205,22

cad

28,08

cad

46,42

cad

30,90

cad

49,01

cad

32,14

cad

30,70

cad

30,66

(Euro centosessantuno/74 )

B03.06.370.081

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 16A
(Euro quarantotto/84 )

B03.06.370.082

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 32A
(Euro cinquantaquattro/63 )

B03.06.370.083

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 63A
(Euro novantasette/30 )

B03.06.370.084

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 100A
(Euro centotrentatre/78 )

B03.06.370.085

F. e p.o. di Interruttore sezionatore accessoriabile, 4P 125A
(Euro duecentocinque/22 )

B03.06.370.091

F. e p.o. di Deviatore 1NO/NC, 1P 20A
(Euro ventotto/08 )

B03.06.370.092

F. e p.o. di Deviatore 2NO/NC, 2P 20A
(Euro quarantasei/42 )

B03.06.370.093

F. e p.o. di Commutatore 1NO, 1P 20A 1-0-2
(Euro trenta/90 )

B03.06.370.094

F. e p.o. di Commutatore 2NO, 2P 20A 1-0-2
(Euro quarantanove/01 )

B03.06.370.095

F. e p.o. di Commutatore 1NO+1NC, 2P 20A
(Euro trentadue/14 )

B03.06.370.101

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20A
(Euro trenta/70 )

B03.06.370.102

F. e p.o. di Pulsante commutabile 2NO 20A
(Euro trenta/66 )

B03.06.370.103

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20A
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cad

27,68

cad

27,38

cad

31,90

cad

32,23

cad

33,21

cad

44,98

cad

42,35

cad

52,95

cad

48,74

cad

74,37

cad

72,36

cad

47,60

cad

46,65

(Euro ventisette/68 )

B03.06.370.104

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20A
(Euro ventisette/38 )

B03.06.370.105

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO 20A + spia verde
(Euro trentuno/90 )

B03.06.370.106

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NC 20A + spia rossa
(Euro trentadue/23 )

B03.06.370.107

F. e p.o. di Pulsante commutabile 1NO+1NC 20A
(Euro trentatre/21 )

B03.06.370.111

F. e p.o. di Relè passo passo 1NO 16A 24Vac
(Euro quarantaquattro/98 )

B03.06.370.112

F. e p.o di Relè passo passo 1NO 16A 230Vac
(Euro quarantadue/35 )

B03.06.370.113

F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 24Vac
(Euro cinquantadue/95 )

B03.06.370.114

F. e p.o. di Relè passo passo 2NO 16A 230Vac
(Euro quarantotto/74 )

B03.06.370.115

F. e p.o di Relè passo passo 4NO 16A 24Vac
(Euro settantaquattro/37 )

B03.06.370.116

F. e p.o. di Relè passo passo 4NO 16A 230Vac
(Euro settantadue/36 )

B03.06.370.121

F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 24Vac
(Euro quarantasette/60 )

B03.06.370.122

F. e p.o. di Relè monostabile 1NO+1NC 16A 230Vac
(Euro quarantasei/65 )

B03.06.370.123

F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 24Vac
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cad

69,66

cad

69,11

cad

56,34

cad

55,64

cad

28,20

cad

49,06

cad

48,09

cad

45,14

cad

52,02

cad

48,06

cad

53,22

cad

51,94

cad

72,36

(Euro sessantanove/66 )

B03.06.370.124

F. e p.o. di Relè monostabile 2NO+2NC 16A 230Vac
(Euro sessantanove/11 )

B03.06.370.125

F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 24Vac
(Euro cinquantasei/34 )

B03.06.370.126

F. e p.o. di Relè monostabile 4NO 16A 230Vac
(Euro cinquantacinque/64 )

B03.06.370.131

F. e p.o. di Contatto ausiliario per relè passo passo o monostabile 1NO+1NC
(Euro ventotto/20 )

B03.06.370.132

F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 24Vac (max 10 relè in
parallelo)
(Euro quarantanove/06 )

B03.06.370.133

F. e p.o. di Modulo per comando centralizzato e per comando mantenuto a 230Vac (max 10 relè in
parallelo)
(Euro quarantotto/09 )

B03.06.370.150

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO In=20A 230V
(Euro quarantacinque/14 )

B03.06.370.151

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 24V
(Euro cinquantadue/02 )

B03.06.370.152

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=20A 230V
(Euro quarantotto/06 )

B03.06.370.153

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 24V
(Euro cinquantatre/22 )

B03.06.370.154

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 1NO+1NC In=20A 230V
(Euro cinquantuno/94 )

B03.06.370.155

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO+2NC In=20A 230V
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(Euro settantadue/36 )

B03.06.370.156

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NC In=20A 230V
cad

53,69

cad

57,62

cad

57,90

cad

57,52

cad

73,30

cad

80,14

cad

71,94

cad

89,42

cad

103,49

cad

99,89

cad

146,28

cad

154,87

(Euro cinquantatre/69 )

B03.06.370.157

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=20A 230V
(Euro cinquantasette/62 )

B03.06.370.158

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 24V
(Euro cinquantasette/90 )

B03.06.370.159

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=20A 230V
(Euro cinquantasette/52 )

B03.06.370.160

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NC In=20A 230V
(Euro settantatre/30 )

B03.06.370.161

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 24V
(Euro ottanta/14 )

B03.06.370.162

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 2NO In=40A 230V
(Euro settantuno/94 )

B03.06.370.163

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 3NO In=40A 230V
(Euro ottantanove/42 )

B03.06.370.164

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 24V
(Euro centotre/49 )

B03.06.370.165

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=40A 230V
(Euro novantanove/89 )

B03.06.370.166

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 24V
(Euro centoquarantasei/28 )

B03.06.370.167

F. e p.o. di Contattore modulare AC 7A-7B 4NO In=63A 230V
(Euro centocinquantaquattro/87 )

B03.06.370.170

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 230V
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

46,42

cad

52,90

cad

54,12

cad

80,93

cad

63,87

cad

109,25

cad

64,25

cad

48,35

cad

47,31

cad

60,15

cad

58,53

cad

30,06

cad

5,94

(Euro quarantasei/42 )

B03.06.370.171

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 1NO In=20A 24V
(Euro cinquantadue/90 )

B03.06.370.172

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=20A 230V
(Euro cinquantaquattro/12 )

B03.06.370.173

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 2NO In=40A 230V
(Euro ottanta/93 )

B03.06.370.174

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=20A 230V
(Euro sessantatre/87 )

B03.06.370.175

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 230V
(Euro centonove/25 )

B03.06.370.176

F. e p.o. di Contattore modulare AC-3 4NO In=40A 24V
(Euro sessantaquattro/25 )

B03.06.370.180

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 24V
(Euro quarantotto/35 )

B03.06.370.181

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 1NO In=20A 230V
(Euro quarantasette/31 )

B03.06.370.182

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 24V
(Euro sessanta/15 )

B03.06.370.183

F. e p.o. di Contattore modulare silenzioso AC-7 2NO In=20A 230V
(Euro cinquantotto/53 )

B03.06.370.190

F. e p.o. di Contatto ausiliario per contattore modulare 1NO+1NC - 230V/6A
(Euro trenta/06 )

B03.06.370.191

F. e p.o. di Modulo di spaziatura per contattori in batteria
(Euro cinque/94 )

B03.06.370.201

F. e p.o. di Spia illuminabile
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

20,61

cad

24,18

cad

22,72

cad

22,19

cad

39,68

cad

54,21

cad

29,83

cad

33,01

cad

39,85

cad

44,52

cad

61,59

cad

69,56

cad

138,69

(Euro venti/61 )

B03.06.370.202

F. e p.o. di Spia illuminabile rosso+verde
(Euro ventiquattro/18 )

B03.06.370.211

F. e p.o. di Suoneria Vn=8-12V o 230V
(Euro ventidue/72 )

B03.06.370.212

F. e p.o. di Ronzatore Vn=8-12V, 24V o 230V
(Euro ventidue/19 )

B03.06.370.221

F. e p.o. di Suoneria o ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12V
(Euro trentanove/68 )

B03.06.370.222

F. e p.o. di Suoneria + ronzatore con trasformatore SELV Vn=230/12V
(Euro cinquantaquattro/21 )

B03.06.370.251

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=4VA
(Euro ventinove/83 )

B03.06.370.252

F. e p.o di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=8VA
(Euro trentatre/01 )

B03.06.370.253

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=16VA
(Euro trentanove/85 )

B03.06.370.254

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=25VA
(Euro quarantaquattro/52 )

B03.06.370.255

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=40VA
(Euro sessantuno/59 )

B03.06.370.256

F. e p.o. di Trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24, Pn=63VA
(Euro sessantanove/56 )

B03.06.370.261

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico multifunzione - 10 modalità di temporizzazione 0,1s-100h
(Euro centotrentotto/69 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.370.262

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione E (ritardo all'eccitazione) - 0,1s-100h
cad

103,57

cad

112,74

cad

112,74

cad

129,68

cad

113,49

cad

71,24

cad

86,01

cad

83,44

cad

92,47

cad

87,19

cad

110,64

cad

122,90

(Euro centotre/57 )

B03.06.370.263

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione T (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo) 0,1s-100h
(Euro centododici/74 )

B03.06.370.264

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione D (ritardo alla diseccitazione con comando impulsivo
riarmabile) - 0,1s-100h
(Euro centododici/74 )

B03.06.370.265

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione C (ciclico) - 0,1s-100h
(Euro centoventinove/68 )

B03.06.370.266

F. e p.o. di Temporizzatore elettronico funzione L (a limitazione del tempo di chiusura) - 0,1s-100h
(Euro centotredici/49 )

B03.06.370.271

F. e p.o. di Temporizzatore luce scale riarmabile - 30s-10min - 1NO 230V
(Euro settantuno/24 )

B03.06.370.272

F. e p.o. di preavviso di spegnimento temporizzatore luce scale (circa 40s)
(Euro ottantasei/01 )

B03.06.370.273

F. e p.o. di Temporizzatore luce scale elettronico riarmabile - 30s-12min con preavviso di spegnimento
(Euro ottantatre/44 )

B03.06.370.281

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, quadrante 24 ore verticale, riserva di carica 100 ore 1NO 230V/16A
(Euro novantadue/47 )

B03.06.370.282

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero riserva di carica 100 ore - 1NO/NC 230V/16A
(Euro ottantasette/19 )

B03.06.370.283

F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore 1NO/NC 230V/16A
(Euro centodieci/64 )

B03.06.370.284

F. e p.o. di Interruttore orario analogico giornaliero, riserva di carica 100 ore, funzione estate/inverno 1NO/NC 230V/16A
(Euro centoventidue/90 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.370.285

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore orario analogico settimanale, quadrante 7 giorni, riserva di carica 100 ore, funzione
estate/inverno - 1NO/NC 230V/16A
cad

146,23

cad

147,92

cad

138,04

cad

216,34

cad

228,71

cad

338,16

cad

23,40

cad

13,83

cad

87,76

cad

90,62

cad

368,31

cad

65,13

(Euro centoquarantasei/23 )

B03.06.370.291

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 8 programmi 1NO/NC 230V/16A
(Euro centoquarantasette/92 )

B03.06.370.292

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 1
canale - 1NO/NC 230V/16A
(Euro centotrentotto/04 )

B03.06.370.293

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 2
canali - 2NO/NC 230V/16A
(Euro duecentosedici/34 )

B03.06.370.294

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di carica
100 ore, 56 programmi 1 canale - 1NO/NC 230V/16A
(Euro duecentoventotto/71 )

B03.06.370.295

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica, riserva di carica
100 ore, 56 programmi 2 canali - 2NO/NC 230V/16A
(Euro trecentotrentotto/16 )

B03.06.370.296

F. e p.o. di Interruttore orario digitale giornaliero/settimanale, riserva di carica 100 ore, 56 programmi 4
canali - 4NO/NC 230V/16A
(Euro ventitre/40 )

B03.06.370.297

F. e p.o. di Chiave di programmazione per copiare lo stesso programma su più interruttori orari
(Euro tredici/83 )

B03.06.370.298

F. e p.o. di Modulo di interfaccia da collegare al PC per la programmazione degli interruttori orari digitali
(Euro ottantasette/76 )

B03.06.370.301

F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
(Euro novanta/62 )

B03.06.370.302

F. e p.o. di Interruttore crepuscolare programmabile 9 programmi, regolazione minima 1 min e riserva di
carica - Vn=230V In=10A
(Euro trecentosessantotto/31 )

B03.06.370.303

F. e p.o. di Cellula fotosensibile di ricambio per interruttori crepuscolari IP55
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro sessantacinque/13 )

B03.06.370.351

F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN Vn=500Vac
cad

148,67

cad

184,32

cad

875,05

cad

541,01

cad

270,57

cad

598,51

cad

577,31

cad

42,70

cad

92,27

cad

52,05

cad

102,65

cad

53,93

(Euro centoquarantotto/67 )

B03.06.370.352

F. e p.o. di Voltmetro/amperometro digitale programmabile incasso 72x72 Vn=500Vac
(Euro centoottantaquattro/32 )

B03.06.370.354

F. e p.o. di Strumento di misura elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza,
energia, frequenza, cosfì, uscita NO impulsi energia, uscita RS485, 6 moduli DIN Vn=230Vac
(Euro ottocentosettantacinque/05 )

B03.06.370.356

F. e p.o. di Centrale di misura - misura di tutte le grandezze di linee monofase e trifase - tensione
fase/neutro, fase/fase, correnti di ciascuna fase, potenza attiva, reattiva ed apparente e fattore di potenza,
uscita RS485 protocollo MODBUS (5VA),
(Euro cinquecentoquarantuno/01 )

B03.06.370.357

F. e p.o. di Contatore per sistema monofase 2 moduli DIN Vn=230Vac
(Euro duecentosettanta/57 )

B03.06.370.358

F. e p.o. di Contatore per sistema trifase diretto fino a 63A 4 moduli DIN Vn=400Vac
(Euro cinquecentonovantotto/51 )

B03.06.370.359

F. e p.o. di Contatore per sistema trifase ad inserzione tramite TA 4 moduli DIN Vn=400Vac
(Euro cinquecentosettantasette/31 )

B03.06.370.371

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In fino a 250A
(Euro quarantadue/70 )

B03.06.370.372

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 250/5A
(Euro novantadue/27 )

B03.06.370.373

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=300-400A
(Euro cinquantadue/05 )

B03.06.370.374

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, trifase 400/5A
(Euro centodue/65 )

B03.06.370.375

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=600A
(Euro cinquantatre/93 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.370.376

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=800A
cad

74,20

cad

104,01

cad

120,47

cad

136,35

cad

144,60

cad

160,04

cad

170,92

cad

60,63

cad

71,56

cad

65,04

cad

65,60

cad

26,81

cad

7,23

(Euro settantaquattro/20 )

B03.06.370.377

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1000A
(Euro centoquattro/01 )

B03.06.370.378

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=1600A
(Euro centoventi/47 )

B03.06.370.379

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2000A
(Euro centotrentasei/35 )

B03.06.370.380

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=2500A
(Euro centoquarantaquattro/60 )

B03.06.370.381

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=3000A
(Euro centosessanta/04 )

B03.06.370.382

F. e p.o. di TA con secondario a 5A, In=4000A
(Euro centosettanta/92 )

B03.06.370.391

F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 4 posizioni
(Euro sessanta/63 )

B03.06.370.392

F. e p.o. di Commutatore rotativo voltmetrico a 7 posizioni
(Euro settantuno/56 )

B03.06.370.393

F. e p.o. di Commutatore rotativo amperometrico a 4 posizioni
(Euro sessantacinque/04 )

B03.06.370.401

F. e p.o. di Contaore2 moduli Vn=230V lettura max 99.999 ore
(Euro sessantacinque/60 )

B03.06.370.402

F. e p.o. di Presa standard tedesco, 2,5 moduli Vn=230V 2P+T In 10/16A
(Euro ventisei/81 )

B03.06.370.403

F. e p.o. di Adattatore DIN per moduli componibili
(Euro sette/23 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.370.404

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Dispositivo di memoria modulare da guida DIN 2 Moduli utilizzabile come data storage per
memorizzazionedati in formato elettronico
cad

162,32

cad

67,63

cad

33,81

cad

138,16

cad

106,71

cad

165,73

cad

328,13

cad

126,21

cad

203,68

cad

518,54

cad

217,14

cad

376,23

(Euro centosessantadue/32 )

B03.06.370.405

Primo inserimento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato
elettronico
(Euro sessantasette/63 )

B03.06.370.406

Aggiornamento dati dispositivo di memoria modulare data storage per memorizzazionedati in formato
elettronico
(Euro trentatre/81 )

B03.06.380

LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

B03.06.380.001

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione uso civile, autoprotetto monofase 1+1 classe II Imax=12kA 230V
(Euro centotrentotto/16 )

B03.06.380.011

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 1P 230V
(Euro centosei/71 )

B03.06.380.012

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 2P 230V
(Euro centosessantacinque/73 )

B03.06.380.013

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=15kA 4P 230V
(Euro trecentoventotto/13 )

B03.06.380.021

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 1P 230V
(Euro centoventisei/21 )

B03.06.380.022

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 2P 230V
(Euro duecentotre/68 )

B03.06.380.023

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe II Imax=40kA 4P 230V
(Euro cinquecentodiciotto/54 )

B03.06.380.031

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 1P 400VLimitatore di sovratensione classe
I e II Imax=70kA 1P 400V
(Euro duecentodiciassette/14 )

B03.06.380.032

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 2P 400V
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro trecentosettantasei/23 )

B03.06.380.033

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 3P 400V
cad

543,40

cad

682,28

cad

321,78

cad

14,84

cad

804,76

cad

57,87

cad

66,35

cad

74,69

cad

85,79

cad

129,14

cad

206,78

cad

17,50

(Euro cinquecentoquarantatre/40 )

B03.06.380.034

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I e II Imax=70kA 4P 400V
(Euro seicentoottantadue/28 )

B03.06.380.041

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=50kA 1P 400V
(Euro trecentoventuno/78 )

B03.06.380.042

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=25kA 1P 230V
(Euro quattordici/84 )

B03.06.380.043

F. e p.o. di Limitatore di sovratensione classe I Imax=25kA 1P 230V
(Euro ottocentoquattro/76 )

B03.06.380.051

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 1P
(Euro cinquantasette/87 )

B03.06.380.052

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 2P
(Euro sessantasei/35 )

B03.06.380.053

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 3P
(Euro settantaquattro/69 )

B03.06.380.054

F. e p.o. di Contatto di segnalazione per limitatore di sovratensione 4P
(Euro ottantacinque/79 )

B03.06.380.056

F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 35A
(Euro centoventinove/14 )

B03.06.380.057

F. e p.o. di Bobina di disaccoppiamento per SPD 63A
(Euro duecentosei/78 )

B03.06.380.058

F. e p.o di Morsetto entra/esci per connessione SPD all'impianto di terra
(Euro diciassette/50 )

B03.06.390

INTERRUTTORI SCATOLATI
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ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

B03.06.390.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C
cad

150,78

cad

176,99

cad

183,37

cad

331,65

cad

195,55

cad

221,99

cad

232,38

cad

407,76

cad

180,65

cad

217,69

cad

370,72

cad

293,08

(Euro centocinquanta/78 )

B03.06.390.002

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro centosettantasei/99 )

B03.06.390.003

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro centoottantatre/37 )

B03.06.390.004

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 3P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro trecentotrentuno/65 )

B03.06.390.005

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 63A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro centonovantacinque/55 )

B03.06.390.006

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 80A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro duecentoventuno/99 )

B03.06.390.007

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 100A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro duecentotrentadue/38 )

B03.06.390.008

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=10kA, 4P 125A, 4,5 moduli DIN, curva C
(Euro quattrocentosette/76 )

B03.06.390.011

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro centoottanta/65 )

B03.06.390.012

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro duecentodiciassette/69 )

B03.06.390.013

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro trecentosettanta/72 )

B03.06.390.021

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro duecentonovantatre/08 )

- 53 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.06.390.022

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
cad

326,04

cad

463,06

cad

326,14

cad

355,60

cad

499,83

cad

247,46

cad

236,96

cad

251,21

cad

427,78

cad

372,65

cad

403,37

(Euro trecentoventisei/04 )

B03.06.390.023

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P, In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentosessantatre/06 )

B03.06.390.031

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro trecentoventisei/14 )

B03.06.390.032

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro trecentocinquantacinque/60 )

B03.06.390.033

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentonovantanove/83 )

B03.06.390.040

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 125A
(Euro duecentoquarantasette/46 )

B03.06.390.051

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro duecentotrentasei/96 )

B03.06.390.052

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro duecentocinquantuno/21 )

B03.06.390.053

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=16kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentoventisette/78 )

B03.06.390.061

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro trecentosettantadue/65 )

B03.06.390.062

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentotre/37 )

B03.06.390.063

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
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termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
cad

534,24

cad

423,95

cad

459,77

cad

651,50

cad

305,53

cad

178,24

cad

192,06

cad

345,32

cad

403,96

cad

455,10

cad

497,79

cad

203,76

(Euro cinquecentotrentaquattro/24 )

B03.06.390.071

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè da 16A a 63A, Regolazione
sganciatore termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentoventitre/95 )

B03.06.390.072

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro quattrocentocinquantanove/77 )

B03.06.390.073

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=125A, relè 125A, Regolazione sganciatore
termico 0,7-1 In, sganciatore magnetico fisso
(Euro seicentocinquantuno/50 )

B03.06.390.080

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 125A
(Euro trecentocinque/53 )

B03.06.390.091

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.
(Euro centosettantotto/24 )

B03.06.390.092

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.
(Euro centonovantadue/06 )

B03.06.390.093

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro trecentoquarantacinque/32 )

B03.06.390.094

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro quattrocentotre/96 )

B03.06.390.095

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-13s
(Euro quattrocentocinquantacinque/10 )

B03.06.390.096

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-13s
(Euro quattrocentonovantasette/79 )

B03.06.390.097

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=63A. Idn=0,3-0,5A.
(Euro duecentotre/76 )
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U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettromeccanico, In=125A. Idn=0,3-0,5A.
cad

216,37

cad

414,24

cad

434,91

cad

523,04

cad

555,92

cad

374,23

cad

534,18

cad

376,87

cad

588,24

cad

567,68

cad

819,09

cad

423,49

(Euro duecentosedici/37 )

B03.06.390.099

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro quattrocentoquattordici/24 )

B03.06.390.100

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro quattrocentotrentaquattro/91 )

B03.06.390.101

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=63A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
(Euro cinquecentoventitre/04 )

B03.06.390.102

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S. In=125A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3
-1-3s
(Euro cinquecentocinquantacinque/92 )

B03.06.390.111

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro trecentosettantaquattro/23 )

B03.06.390.112

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro cinquecentotrentaquattro/18 )

B03.06.390.121

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro trecentosettantasei/87 )

B03.06.390.122

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro cinquecentoottantotto/24 )

B03.06.390.131

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro cinquecentosessantasette/68 )

B03.06.390.132

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro ottocentodiciannove/09 )

B03.06.390.140

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 160A
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(Euro quattrocentoventitre/49 )

B03.06.390.141

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
cad

446,74

cad

648,09

cad

479,64

cad

688,61

cad

703,95

cad

1.008,66

cad

518,17

cad

476,06

cad

559,03

cad

503,77

cad

595,50

(Euro quattrocentoquarantasei/74 )

B03.06.390.142

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro seicentoquarantotto/09 )

B03.06.390.151

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro quattrocentosettantanove/64 )

B03.06.390.152

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro seicentoottantotto/61 )

B03.06.390.161

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 25A a 100A, Regolazione
sganciatore termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro settecentotre/95 )

B03.06.390.162

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=160A, relè da 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro milleotto/66 )

B03.06.390.170

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 160A
(Euro cinquecentodiciotto/17 )

B03.06.390.171

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro quattrocentosettantasei/06 )

B03.06.390.172

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-13s
(Euro cinquecentocinquantanove/03 )

B03.06.390.175

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro cinquecentotre/77 )

B03.06.390.176

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=160A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
(Euro cinquecentonovantacinque/50 )
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B03.06.390.181
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U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
cad

692,88

cad

752,48

cad

751,28

cad

773,51

cad

831,38

cad

810,47

cad

950,93

cad

1.009,26

cad

997,26

cad

562,14

cad

870,38

(Euro seicentonovantadue/88 )

B03.06.390.182

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro settecentocinquantadue/48 )

B03.06.390.183

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro settecentocinquantuno/28 )

B03.06.390.191

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro settecentosettantatre/51 )

B03.06.390.192

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro ottocentotrentuno/38 )

B03.06.390.193

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro ottocentodieci/47 )

B03.06.390.201

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro novecentocinquanta/93 )

B03.06.390.202

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro millenove/26 )

B03.06.390.203

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro novecentonovantasette/26 )

B03.06.390.210

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 250A
(Euro cinquecentosessantadue/14 )

B03.06.390.211

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro ottocentosettanta/38 )

B03.06.390.212

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
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termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
cad

957,59

cad

956,82

cad

980,01

cad

1.057,91

cad

964,66

cad

1.207,71

cad

1.285,56

cad

1.258,10

cad

663,75

cad

603,43

cad

684,19

cad

569,94

(Euro novecentocinquantasette/59 )

B03.06.390.213

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=25kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro novecentocinquantasei/82 )

B03.06.390.221

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro novecentoottanta/01 )

B03.06.390.222

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro millecinquantasette/91 )

B03.06.390.223

F. e o.p. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro novecentosessantaquattro/66 )

B03.06.390.231

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro milleduecentosette/71 )

B03.06.390.232

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro milleduecentoottantacinque/56 )

B03.06.390.233

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=50kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,64-1 In, sganciatore magnetico 10In
(Euro milleduecentocinquantotto/10 )

B03.06.390.240

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 250A
(Euro seicentosessantatre/75 )

B03.06.390.251

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro seicentotre/43 )

B03.06.390.252

F. e p.o. di Modulo differenziale laterale a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-13s
(Euro seicentoottantaquattro/19 )

B03.06.390.255

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
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(Euro cinquecentosessantanove/94 )

B03.06.390.256

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
cad

650,66

cad

677,97

cad

786,95

cad

845,42

cad

878,35

cad

860,96

cad

996,27

cad

1.086,51

cad

1.077,87

cad

564,63

cad

669,94

(Euro seicentocinquanta/66 )

B03.06.390.301

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro seicentosettantasette/97 )

B03.06.390.302

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro settecentoottantasei/95 )

B03.06.390.303

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro ottocentoquarantacinque/42 )

B03.06.390.304

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 3P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro ottocentosettantotto/35 )

B03.06.390.321

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 40A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro ottocentosessanta/96 )

B03.06.390.322

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 100A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro novecentonovantasei/27 )

B03.06.390.323

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 160A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro milleottantasei/51 )

B03.06.390.324

F. e p.o. di Interruttore elettronico Icu=36kA, 4P In=250A, relè 250A, Regolazione protezione da
sovraccarico 0,4-1 In, protezione ca corto circuito 1,5-1 In
(Euro millesettantasette/87 )

B03.06.390.341

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro cinquecentosessantaquattro/63 )

B03.06.390.342

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=250A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
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(Euro seicentosessantanove/94 )

B03.06.390.343

F. e p.o. di Modulo di protezione contro il guasto a terra sottoposto elettronico, tipo A - S In=250A.
Idn=10-100A. T=0-3s
cad

481,02

cad

989,51

cad

1.455,06

cad

1.468,86

cad

978,69

cad

1.239,68

cad

1.792,90

cad

1.818,97

cad

1.179,49

cad

2.090,50

cad

1.447,17

(Euro quattrocentoottantuno/02 )

B03.06.390.351

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro novecentoottantanove/51 )

B03.06.390.352

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro millequattrocentocinquantacinque/06 )

B03.06.390.353

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro millequattrocentosessantotto/86 )

B03.06.390.360

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 400A
(Euro novecentosettantotto/69 )

B03.06.390.361

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 250A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro milleduecentotrentanove/68 )

B03.06.390.362

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 320A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro millesettecentonovantadue/90 )

B03.06.390.363

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=400A, relè 400A, Regolazione sganciatore
termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro milleottocentodiciotto/97 )

B03.06.390.370

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 400A
(Euro millecentosettantanove/49 )

B03.06.390.371

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 3P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione
sganciatore termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
(Euro duemilanovanta/50 )

B03.06.390.380

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 3P 630A
(Euro millequattrocentoquarantasette/17 )
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B03.06.390.381

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icu=36kA, 4P In=630A, relè 500A o 630A, Regolazione
sganciatore termico 0,8-1 In, sganciatore magnetico 5-10In
cad

2.616,22

cad

1.792,90

cad

660,78

cad

768,66

cad

686,75

cad

790,99

cad

42,65

cad

99,47

cad

127,00

cad

3.607,78

cad

4.671,18

(Euro duemilaseicentosedici/22 )

B03.06.390.390

F. e p.o. di Interruttore di manovra sezionatore, 4P 630A
(Euro millesettecentonovantadue/90 )

B03.06.390.391

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro seicentosessanta/78 )

B03.06.390.392

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=400A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
(Euro settecentosessantotto/66 )

B03.06.390.393

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto elettronico, tipo A - S In=630A. Idn=0,03-3A. T=0-0,3-1-3s
(Euro seicentoottantasei/75 )

B03.06.390.394

F. e p.o. di Modulo differenziale sottoposto a microprocessore, tipo A - S In=630A. Idn=0,03-3A. T=0-0,31-3s
(Euro settecentonovanta/99 )

B03.06.390.701

F. e p.o. di Contatti ausiliari per interruttori scatolati
(Euro quarantadue/65 )

B03.06.390.702

F. e p.o. di Sganciatore a lancio di corrente per interruttori scatolati
(Euro novantanove/47 )

B03.06.390.703

F. e p.o. di Sganciatore di minima tensione per interruttori scatolati
(Euro centoventisette/00 )

B03.06.520

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

B03.06.520.010

F. e p.o. di Colonnina per ricarica veicoli elettrici con n.1 presa con blocco Tipo 3A 1P+N+T 16A 230Vac
3,5 kW.
(Euro tremilaseicentosette/78 )

B03.06.520.020

F. e p.o. di Colonnina per ricarica veicoli elettrici con n.2 prese con blocco Tipo 3A 1P+N+T 16A 230Vac
3,5 kW.
(Euro quattromilaseicentosettantuno/18 )

B03.06.520.110

F. e p.o. di Centralino plastico da parete per ricarica veicoli elettrici con n.1 presa con blocco Tipo 3A
1P+N+T 16A 230Vac 3,5 kW. Tipo Scame o similare
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cad

1.616,14

cad

2.369,38

cad

236,38

(Euro milleseicentosedici/14 )

B03.06.520.120

F. e p.o. di Centralino plastico da parete per ricarica veicoli elettrici con n.2 prese con blocco Tipo 3A
1P+N+T 16A 230Vac 3,5 kW. Tipo Scame o similare
(Euro duemilatrecentosessantanove/38 )

B03.06.520.200

F. e p.o. di Piastra di fissaggio in acciaio zincato con supporto supporto tubolare in acciaio zincato.
(Euro duecentotrentasei/38 )

B03.07

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

B03.07.140

F.p.o. di tubazione flessibile corrugata in PVC e PP (polipropilene) serie pesante,

B03.07.140.007

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mm
m

5,28

m

3,48

m

3,56

m

3,70

m

3,98

m

4,28

m

4,70

m

5,32

m

3,53

(Euro cinque/28 )

B03.07.140.011

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 16mm con sonda tiracavo
(Euro tre/48 )

B03.07.140.012

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 20mm con sonda tiracavo
(Euro tre/56 )

B03.07.140.013

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mm con sonda tiracavo
(Euro tre/70 )

B03.07.140.014

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 32mm con sonda tiracavo
(Euro tre/98 )

B03.07.140.015

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 40mm con sonda tiracavo
(Euro quattro/28 )

B03.07.140.016

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 50mm con sonda tiracavo
(Euro quattro/70 )

B03.07.140.017

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 63mm con sonda tiracavo
(Euro cinque/32 )

B03.07.140.021

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mm
(Euro tre/53 )
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B03.07.140.022
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PREZZO

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm
m

3,66

m

3,84

m

4,09

m

4,48

m

5,74

m

6,67

m

3,58

m

3,71

m

3,87

m

4,13

m

4,53

m

5,79

m

6,70

(Euro tre/66 )

B03.07.140.023

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm
(Euro tre/84 )

B03.07.140.024

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mm
(Euro quattro/09 )

B03.07.140.025

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mm
(Euro quattro/48 )

B03.07.140.026

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mm
(Euro cinque/74 )

B03.07.140.027

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mm
(Euro sei/67 )

B03.07.140.031

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 16mm con sonda tiracavo
(Euro tre/58 )

B03.07.140.032

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm con sonda tiracavo
(Euro tre/71 )

B03.07.140.033

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm con sonda tiracavo
(Euro tre/87 )

B03.07.140.034

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 32mm con sonda tiracavo
(Euro quattro/13 )

B03.07.140.035

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 40mm con sonda tiracavo
(Euro quattro/53 )

B03.07.140.036

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 50mm con sonda tiracavo
(Euro cinque/79 )

B03.07.140.037

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 63mm con sonda tiracavo
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(Euro sei/70 )

B03.07.150

F.P.O. TUBAZIONE RIGIDA PVC IP55

B03.07.150.011

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 16mm IP55
m

7,58

m

7,89

m

8,31

m

9,26

m

10,45

m

11,94

m

8,33

m

8,86

m

9,70

m

11,04

m

13,26

m

15,66

(Euro sette/58 )

B03.07.150.012

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 20mm IP55
(Euro sette/89 )

B03.07.150.013

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
(Euro otto/31 )

B03.07.150.014

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 32mm IP55
(Euro nove/26 )

B03.07.150.015

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 40mm IP55
(Euro dieci/45 )

B03.07.150.016

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 50mm IP55
(Euro undici/94 )

B03.07.150.021

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 16mm IP55
(Euro otto/33 )

B03.07.150.022

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 20mm IP55
(Euro otto/86 )

B03.07.150.023

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 25mm IP55
(Euro nove/70 )

B03.07.150.024

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
(Euro undici/04 )

B03.07.150.025

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 40mm IP55
(Euro tredici/26 )

B03.07.150.026

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 50mm IP55
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(Euro quindici/66 )

B03.07.160

F.P.O. TUBAZIONE ACCIAIO ZINCATO IP55

B03.07.160.001

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 16N diametro esterno 16mm
23,23
(Euro ventitre/23 )

B03.07.160.002

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 20 diametro esterno 20mm
23,96
(Euro ventitre/96 )

B03.07.160.003

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 25 diametro esterno 25mm
26,05
(Euro ventisei/05 )

B03.07.160.004

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 32N diametro esterno 32mm
31,90
(Euro trentuno/90 )

B03.07.160.005

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 40 diametro esterno 40mm
37,07
(Euro trentasette/07 )

B03.07.160.006

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 50 diametro esterno 50mm
45,91
(Euro quarantacinque/91 )

B03.07.160.007

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 63N diametro esterno 63mm
57,93
(Euro cinquantasette/93 )

B03.07.167

F.P.O. GUIDACAVO METALLICO RIVESTITO IN MATERIALE TERMOPLASTICO

B03.07.167.001

f.p.o. guidacavo PN 8 diametro interno 8mm esterno 13,5mm
m

8,80

m

9,14

m

9,46

m

10,65

(Euro otto/80 )

B03.07.167.002

f.p.o. guidacavo PN 10 diametro interno 10 esterno 15,5mm
(Euro nove/14 )

B03.07.167.003

f.p.o. guidacavo PN 12 diametro interno 12 esterno 18mm
(Euro nove/46 )

B03.07.167.004

f.p.o. guidacavo PN 16 diametro interno 15,5 esterno 21,5mm
(Euro dieci/65 )

B03.07.167.005

f.p.o. guidacavo PN 21 diametro interno 20,5 esterno 27mm
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m

12,51

m

15,02

m

21,18

m

25,25

m

32,56

m

6,91

m

7,22

m

7,59

m

8,10

m

9,47

m

11,18

m

13,77

(Euro dodici/51 )

B03.07.167.006

f.p.o. guidacavo PN 27 diametro interno 26,5 esterno 34mm
(Euro quindici/02 )

B03.07.167.007

f.p.o. guidacavo PN 35 diametro interno 34,5 esterno 42,5mm
(Euro ventuno/18 )

B03.07.167.008

f.p.o. guidacavo PN 40 diametro interno 39,5 esterno 48,5mm
(Euro venticinque/25 )

B03.07.167.009

f.p.o. guidacavo PN 51 diametro interno 50,5 esterno 61mm
(Euro trentadue/56 )

B03.07.169

F.P.O. GUIDACAVO FLESSIBILE IN PVC PLSATIFICATO CON SPIRALE DI RINFORZO

B03.07.169.001

f.p.o. guidacavo FX 12 diametro interno 12mm esterno 16,5mm
(Euro sei/91 )

B03.07.169.002

f.p.o. guidacavo FX 16 diametro interno 16mm esterno 20,5mm
(Euro sette/22 )

B03.07.169.003

f.p.o. guidacavo FX 20 diametro interno 20mm esterno 24,5mm
(Euro sette/59 )

B03.07.169.004

f.p.o. guidacavo FX 25 diametro interno 25mm esterno 30,5mm
(Euro otto/10 )

B03.07.169.005

f.p.o. guidacavo FX 32 diametro interno 32mm esterno 38mm
(Euro nove/47 )

B03.07.169.006

f.p.o. guidacavo FX 40 diametro interno 40mm esterno 46,5mm
(Euro undici/18 )

B03.07.169.007

f.p.o. guidacavo FX 50 diametro interno 50mm esterno 57mm
(Euro tredici/77 )

B03.07.170

F. e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE
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PREZZO

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 40mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
m

4,46

m

4,64

m

4,97

m

5,60

m

7,37

m

8,22

m

9,15

m

12,49

m

15,61

m

20,74

m

29,43

(Euro quattro/46 )

B03.07.170.002

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 50mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro quattro/64 )

B03.07.170.003

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro quattro/97 )

B03.07.170.004

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 75mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro cinque/60 )

B03.07.170.005

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro sette/37 )

B03.07.170.006

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro otto/22 )

B03.07.170.007

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 125mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro nove/15 )

B03.07.170.008

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 140mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro dodici/49 )

B03.07.170.009

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 160mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro quindici/61 )

B03.07.170.010

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 200mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo
(Euro venti/74 )

B03.07.180

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, per posa in vista a parete e/o soffitto.

B03.07.180.011

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di
giunzione.
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(Euro ventinove/43 )

B03.07.180.012

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di
giunzione.
m

28,16

m

33,29

m

36,29

m

44,21

m

51,15

m

55,75

m

61,91

m

10,76

m

13,98

m

16,50

(Euro ventotto/16 )

B03.07.180.013

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x150 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro trentatre/29 )

B03.07.180.014

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro trentasei/29 )

B03.07.180.015

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro quarantaquattro/21 )

B03.07.180.016

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x400 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro cinquantuno/15 )

B03.07.180.017

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x500 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro cinquantacinque/75 )

B03.07.180.018

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x600 mm completo di accessori di
giunzione.
(Euro sessantuno/91 )

B03.07.210

Fornitura e p.o. di canale portacavi in PVC, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale canale dovrà essere
rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Tipo LEGRAND sistema DLP o
equivalente.

B03.07.210.001

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 40x40 mm elemento rettilineo con coperchio e accessori
(Euro dieci/76 )

B03.07.210.011

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 60x40 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro tredici/98 )

B03.07.210.021

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 90x40 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro sedici/50 )

B03.07.210.031

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 120x40 mm elemento rettilineo con coperchio
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m

21,48

m

30,36

m

14,97

m

18,81

m

23,72

m

28,56

m

35,53

m

25,58

m

30,27

m

35,65

m

42,76

m

5,70

m

6,55

(Euro ventuno/48 )

B03.07.210.041

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 150x40 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro trenta/36 )

B03.07.210.051

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 60x60 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro quattordici/97 )

B03.07.210.061

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 90x60 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro diciotto/81 )

B03.07.210.071

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 120x60 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro ventitre/72 )

B03.07.210.081

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 150x60 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro ventotto/56 )

B03.07.210.091

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 200x60 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro trentacinque/53 )

B03.07.210.101

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 90x80 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro venticinque/58 )

B03.07.210.111

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 120x80 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro trenta/27 )

B03.07.210.121

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 150x80 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro trentacinque/65 )

B03.07.210.131

F. e p.o. di canale in PVC dimensioni 200x80 mm elemento rettilineo con coperchio
(Euro quarantadue/76 )

B03.07.210.201

F. e p. o. di setto separatore interno altezza 40mm
(Euro cinque/70 )

B03.07.210.202

F. e p.o. di setto separatore interno altezza 60mm
(Euro sei/55 )

B03.07.210.203

F. e p.o. di setto separatore interno altezza 80mm
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m

PREZZO
6,88

(Euro sei/88 )

B03.07.210.211

F. e p.o. di scatola di derivazione dimensione 100x100x52 mm con separazione dei circuiti
cad

13,83

cad

31,96

cad

32,84

cad

43,27

cad

52,20

cad

62,47

m

13,57

m

19,47

m

22,04

m

12,73

(Euro tredici/83 )

B03.07.210.212

F. e p.o. di scatola di derivazione dimensione 175x175x85 mm con separazione dei circuiti
(Euro trentuno/96 )

B03.07.210.213

F. e p.o. di scatola di derivazione per derivarsi nelle 4 direzioni mantenendo la separazione con separatori
dim. 163x163x65mm
(Euro trentadue/84 )

B03.07.210.214

F. e p.o. di scatola di derivazione per derivarsi nelle 4 direzioni mantenendo la separazione con separatori
dim. 200x200x83mm
(Euro quarantatre/27 )

B03.07.210.215

F. e p.o. di scatola di derivazione per derivarsi nelle 4 direzioni mantenendo la separazione con separatori
dim. 250x250x83mm
(Euro cinquantadue/20 )

B03.07.210.216

F. e p.o. di scatola di derivazione per derivarsi nelle 4 direzioni mantenendo la separazione con separatori
dim. 300x300x83mm
(Euro sessantadue/47 )

B03.07.240

F. e p.o. di Canale ad uso battiscopa e cornice in PVC

B03.07.240.001

F. e po.o di Canale battiscopa e cornice dimensioni 80x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti completo
di coperchio
(Euro tredici/57 )

B03.07.240.051

F. e p.o. di Canale battiscopa e cornice dimensioni 120x25 mm - elemento rettilineo a 5 scomparti
completo di coperchio
(Euro diciannove/47 )

B03.07.250

F. e p.o. di Canale sopra pavimento in PVC

B03.07.250.001

F. e po.o di Canale sopra-pavimento dimensioni 92x20 mm a 4 scomparti
(Euro ventidue/04 )

B03.07.250.011

F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 50x12 mm, a 3 scomparti completo di coperchio
(Euro dodici/73 )
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B03.07.250.021

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Canale sopra-pavimento dimensioni 75x18 mm a 3 scomparti completo di coperchio
m

14,22

cad

68,19

(Euro quattordici/22 )

B03.07.250.031

F. e p.o. di Torretta bifacciale a pavimento porta apparecchi serie civile
(Euro sessantotto/19 )

B03.07.260

f.p.o. di minicanale ad uso battiscopa e cornice in PVC, per posa in vista a parete.

B03.07.260.011

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 20x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale e
coperchio
m

9,21

m

9,91

m

9,53

m

9,86

m

10,13

m

11,81

m

10,57

m

11,54

m

12,65

(Euro nove/21 )

B03.07.260.021

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x10 mm - elemento rettilineo con separatore centrale e
coperchio
(Euro nove/91 )

B03.07.260.031

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 16x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,
con coperchio
(Euro nove/53 )

B03.07.260.041

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 25x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,
con coperchio
(Euro nove/86 )

B03.07.260.051

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x16 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,
con coperchio
(Euro dieci/13 )

B03.07.260.061

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x16 mm - elemento rettilineo con separatore centrale, con
coperchio
(Euro undici/81 )

B03.07.260.071

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,
con coperchio
(Euro dieci/57 )

B03.07.260.081

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x20 mm - elemento rettilineo senza separatore centrale,
con coperchio
(Euro undici/54 )

B03.07.260.091

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 60x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio
(Euro dodici/65 )

- 72 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.07.260.101

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 75x20 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio
m

14,48

m

10,77

m

11,64

cad

10,30

cad

12,75

cad

15,49

cad

10,92

cad

11,90

cad

16,25

(Euro quattordici/48 )

B03.07.260.111

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 32x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio
(Euro dieci/77 )

B03.07.260.121

F. e p.o. di Minicanale battiscopa dimensioni 40x25 mm - elemento rettilineo a 3 scomparti, con coperchio
(Euro undici/64 )

B03.07.260.201

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 75x75x35 mm
(Euro dieci/30 )

B03.07.260.202

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mm
(Euro dodici/75 )

B03.07.260.203

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola di derivazione dim. 110x110x50 mm completa di separatore
(Euro quindici/49 )

B03.07.260.211

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 43 mm
(Euro dieci/92 )

B03.07.260.212

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola portapparecchi universale a 3 moduli prof. 53 mm
(Euro undici/90 )

B03.07.260.213

F. e p.o. di Minicanale battiscopa - scatola per punto luce a soffitto
(Euro sedici/25 )

B03.07.270

F. e p.o. di Colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio

B03.07.270.001

F. e p.o. di colonna monofacciale estensione telescopica, altezza 2710/3700 mm, con coperchio piano o
curvo, completa di accessori d'installazione.
m

417,62

m

155,17

m

632,73

(Euro quattrocentodiciassette/62 )

B03.07.270.003

F. e p.o. di minicolonna monofacciale altezza 750 mm, con coperchio piano o curvo
(Euro centocinquantacinque/17 )

B03.07.270.051

F. e p.o. di Colonna bifacciale, estensione telescopica, altezza 2710/3700 mm, completa di accessori
d'installazione.
(Euro seicentotrentadue/73 )
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CODICE
B03.07.270.071

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di minicolonna bifacciale. Altezza 780 mm
m

220,29

m

138,80

m

44,42

cad

11,01

cad

15,71

cad

18,78

cad

24,88

m

29,04

cad

18,29

m

24,23

cad

13,73

cad

6,68

(Euro duecentoventi/29 )

B03.07.270.091

F. e p.o. di minicolonna bifacciale. Altezza 340 mm
(Euro centotrentotto/80 )

B03.07.280

f. p.o. di sistema di canalizzazione modulare portacavi in PVC

B03.07.280.001

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio
(Euro quarantaquattro/42 )

B03.07.280.002

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato completo di coprigiunto
(Euro undici/01 )

B03.07.280.003

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunto snodato 90° completo di coprigiunto
(Euro quindici/71 )

B03.07.280.004

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm giunzione a T
(Euro diciotto/78 )

B03.07.280.005

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio
(Euro ventiquattro/88 )

B03.07.280.010

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio
(Euro ventinove/04 )

B03.07.280.011

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio
(Euro diciotto/29 )

B03.07.280.020

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio
(Euro ventiquattro/23 )

B03.07.280.021

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm curva 45° completa di separatori e coperchio
(Euro tredici/73 )

B03.07.280.030

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm terminale
(Euro sei/68 )

B03.07.280.031

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm separatore
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

cad

4,93

cad

16,80

cad

16,40

cad

15,76

cad

14,49

cad

9,74

cad

79,38

cad

33,01

cad

38,70

cad

25,18

cad

23,76

(Euro quattro/93 )

B03.07.280.032

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm supporto per canale a sospensione
(Euro sedici/80 )

B03.07.280.033

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm supporto per canale a sospensione
(Euro sedici/40 )

B03.07.280.034

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm supporto per canale a sospensione
(Euro quindici/76 )

B03.07.280.035

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm mensola a parete con tappo di chiusura
(Euro quattordici/49 )

B03.07.280.036

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm prolunga per mensola a parete con perno di
fissaggio
(Euro nove/74 )

B03.07.280.037

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm supporto per canale a sospensione con canale
Omega
(Euro settantanove/38 )

B03.07.280.038

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm angolo interno 90° completo di separatori e coperchio
(Euro trentatre/01 )

B03.07.280.039

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200/150/100x62,5 mm scatola di derivazione e portautenze doppia
250x125x83 mm
(Euro trentotto/70 )

B03.07.290

f. p.o. di barriere antifiamma

B03.07.290.001

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 170x200x35 mm compreso tutto quanto necessario
all'installazione a perfetta regola d'arte.
(Euro venticinque/18 )

B03.07.290.002

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 340x200x35 mm compreso tutto quanto necessario
all'installazione a perfetta regola d'arte.
(Euro ventitre/76 )

B03.07.300

f. p.o. di Tubazione in rame nudo.
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CODICE
B03.07.300.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

f.p.o. Tubo in rame nudo diametro esterno 16mm
cad

24,79

cad

29,26

cad

33,31

cad

37,41

cad

54,26

(Euro ventiquattro/79 )

B03.07.300.002

f.p.o. Tubo in rame nudo diametro esterno 22mm
(Euro ventinove/26 )

B03.07.300.003

f.p.o. Tubo in rame nudo diametro esterno 35mm
(Euro trentatre/31 )

B03.07.300.004

f.p.o. Tubo in rame nudo diametro esterno 42mm
(Euro trentasette/41 )

B03.07.300.005

f.p.o. Tubo in rame nudo diametro esterno 54mm
(Euro cinquantaquattro/26 )

B03.08

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALI

B03.08.025

FM9OZ1 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 III;20-37;20-38

B03.08.025.001

f.p.o. 2x1,5 mmq
m

2,86

m

3,36

m

3,93

m

4,70

m

3,33

m

3,95

m

4,79

(Euro due/86 )

B03.08.025.002

f.p.o. 2x2,5 mmq
(Euro tre/36 )

B03.08.025.003

f.p.o. 2x4 mmq
(Euro tre/93 )

B03.08.025.004

f.p.o. 2x6 mmq
(Euro quattro/70 )

B03.08.025.005

f.p.o. 3x1,5 mmq
(Euro tre/33 )

B03.08.025.006

f.p.o. 3x2,5 mmq
(Euro tre/95 )

B03.08.025.007

f.p.o. 3x4 mmq
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro quattro/79 )

B03.08.025.008

f.p.o. 3x6 mmq
m

5,82

m

3,70

m

4,60

m

5,64

m

7,02

m

4,20

m

5,14

m

6,49

m

8,15

m

5,42

m

6,46

m

7,13

(Euro cinque/82 )

B03.08.025.009

f.p.o. 4x1,5 mmq
(Euro tre/70 )

B03.08.025.010

f.p.o. 4x2,5 mmq
(Euro quattro/60 )

B03.08.025.011

f.p.o. 4x4 mmq
(Euro cinque/64 )

B03.08.025.012

f.p.o. 4x6 mmq
(Euro sette/02 )

B03.08.025.013

f.p.o. 5x1,5 mmq
(Euro quattro/20 )

B03.08.025.014

f.p.o. 5x2,5 mmq
(Euro cinque/14 )

B03.08.025.015

f.p.o. 5x4 mmq
(Euro sei/49 )

B03.08.025.016

f.p.o. 5x6 mmq
(Euro otto/15 )

B03.08.025.017

f.p.o. 7x1,5 mmq
(Euro cinque/42 )

B03.08.025.018

f.p.o. 10x1,5 mmq
(Euro sei/46 )

B03.08.025.019

f.p.o. 12x1,5 mmq
(Euro sette/13 )

B03.08.025.020

f.p.o. 14x1,5 mmq
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PREZZO

m

7,81

m

8,72

m

9,63

m

11,53

m

4,60

m

5,59

m

6,14

m

6,70

m

7,48

m

8,24

m

9,80

m

6,14

m

7,49

(Euro sette/81 )

B03.08.025.021

f.p.o. 16x1,5 mmq
(Euro otto/72 )

B03.08.025.022

f.p.o. 19x1,5 mmq
(Euro nove/63 )

B03.08.025.023

f.p.o. 24x1,5 mmq
(Euro undici/53 )

B03.08.030

f.p.o. cavo per servizio mobile FROR 450/750V conforme CEI 20-35; 20-22 II;20-37/2

B03.08.030.017

f.p.o. 7x1,5 mmq
(Euro quattro/60 )

B03.08.030.018

f.p.o. 10x1,5 mmq
(Euro cinque/59 )

B03.08.030.019

f.p.o. 12x1,5 mmq
(Euro sei/14 )

B03.08.030.020

f.p.o. 14x1,5 mmq
(Euro sei/70 )

B03.08.030.021

f.p.o. 16x1,5 mmq
(Euro sette/48 )

B03.08.030.022

f.p.o. 19x1,5 mmq
(Euro otto/24 )

B03.08.030.023

f.p.o. 24x1,5 mmq
(Euro nove/80 )

B03.08.030.024

f.p.o. 7x2,5 mmq
(Euro sei/14 )

B03.08.030.025

f.p.o. 10x2,5 mmq
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PREZZO

(Euro sette/49 )

B03.08.030.026

f.p.o. 12x2,5 mmq
m

8,22

m

10,31

m

11,73

m

14,16

m

12,22

m

16,42

m

21,43

m

27,39

m

34,51

m

4,27

m

4,88

m

5,94

(Euro otto/22 )

B03.08.030.027

f.p.o. 16x2,5 mmq
(Euro dieci/31 )

B03.08.030.028

f.p.o. 19x2,5 mmq
(Euro undici/73 )

B03.08.030.029

f.p.o. 24x2,5 mmq
(Euro quattordici/16 )

B03.08.035

f. p.o. cavo H07RN-F 450/750 V per servizio mobile guaina in Policloroprene EM2 colore nero, conforme
CEI 20-35; 20-19

B03.08.035.001

f.p.o. 1x35 mmq
(Euro dodici/22 )

B03.08.035.002

f.p.o. 1x50 mmq
(Euro sedici/42 )

B03.08.035.003

f.p.o. 1x70 mmq
(Euro ventuno/43 )

B03.08.035.004

f.p.o. 1x95 mmq
(Euro ventisette/39 )

B03.08.035.005

f.p.o. 1x120 mmq
(Euro trentaquattro/51 )

B03.08.035.006

f.p.o. 2x1,5 mmq
(Euro quattro/27 )

B03.08.035.007

f.p.o. 2x2,5 mmq
(Euro quattro/88 )

B03.08.035.008

f.p.o. 2x4 mmq
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(Euro cinque/94 )

B03.08.035.009

f.p.o. 2x6 mmq
m

7,24

m

4,70

m

5,61

m

7,05

m

8,88

m

13,15

m

5,28

m

6,45

m

8,34

m

10,73

m

16,31

m

22,35

(Euro sette/24 )

B03.08.035.010

f.p.o. 3x1,5 mmq
(Euro quattro/70 )

B03.08.035.011

f.p.o. 3x2,5 mmq
(Euro cinque/61 )

B03.08.035.012

f.p.o. 3x4 mmq
(Euro sette/05 )

B03.08.035.013

f.p.o. 3x6 mmq
(Euro otto/88 )

B03.08.035.014

f.p.o. 3x10 mmq
(Euro tredici/15 )

B03.08.035.015

f.p.o. 4x1,5 mmq
(Euro cinque/28 )

B03.08.035.016

f.p.o. 4x2,5 mmq
(Euro sei/45 )

B03.08.035.017

f.p.o. 4x4 mmq
(Euro otto/34 )

B03.08.035.018

f.p.o. 4x6 mmq
(Euro dieci/73 )

B03.08.035.019

f.p.o. 4x10 mmq
(Euro sedici/31 )

B03.08.035.020

f.p.o. 4x16 mmq
(Euro ventidue/35 )

B03.08.035.021

f.p.o. 4x25 mmq
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m

32,02

m

41,31

m

54,77

m

75,13

m

98,78

m

6,17

m

7,58

m

10,23

m

12,99

m

19,76

m

27,76

m

40,02

m

54,60

(Euro trentadue/02 )

B03.08.035.022

f.p.o. 4x35 mmq
(Euro quarantuno/31 )

B03.08.035.023

f.p.o. 4x50 mmq
(Euro cinquantaquattro/77 )

B03.08.035.024

f.p.o. 4x70 mmq
(Euro settantacinque/13 )

B03.08.035.025

f.p.o. 4x95 mmq
(Euro novantotto/78 )

B03.08.035.026

f.p.o. 5x1,5 mmq
(Euro sei/17 )

B03.08.035.027

f.p.o. 5x2,5 mmq
(Euro sette/58 )

B03.08.035.028

f.p.o. 5x4 mmq
(Euro dieci/23 )

B03.08.035.029

f.p.o. 5x6 mmq
(Euro dodici/99 )

B03.08.035.030

f.p.o. 5x10 mmq
(Euro diciannove/76 )

B03.08.035.031

f.p.o. 5x16 mmq
(Euro ventisette/76 )

B03.08.035.032

f.p.o. 5x25 mmq
(Euro quaranta/02 )

B03.08.040

f.p.o. Cavo per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1 KV conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2

B03.08.040.016

f.p.o. 1x300 mmq
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(Euro cinquantaquattro/60 )

B03.08.040.017

f.p.o. 1x400 mmq
m

74,09

m

16,95

m

22,58

m

30,94

m

42,12

m

54,00

m

64,68

m

80,76

m

98,87

m

130,86

m

26,75

m

34,97

(Euro settantaquattro/09 )

B03.08.040.107

f.p.o. 3x25 mmq
(Euro sedici/95 )

B03.08.040.108

f.p.o. 3x35 mmq
(Euro ventidue/58 )

B03.08.040.109

f.p.o. 3x50 mmq
(Euro trenta/94 )

B03.08.040.110

f.p.o. 3x70 mmq
(Euro quarantadue/12 )

B03.08.040.111

f.p.o. 3x95 mmq
(Euro cinquantaquattro/00 )

B03.08.040.112

f.p.o. 3x120 mmq
(Euro sessantaquattro/68 )

B03.08.040.113

f.p.o. 3x150 mmq
(Euro ottanta/76 )

B03.08.040.114

f.p.o. 3x185 mmq
(Euro novantotto/87 )

B03.08.040.115

f.p.o. 3x240 mmq
(Euro centotrenta/86 )

B03.08.040.158

f.p.o. 4x35 mmq
(Euro ventisei/75 )

B03.08.040.159

f.p.o. 4x50 mmq
(Euro trentaquattro/97 )

B03.08.040.160

f.p.o. 4x70 mmq
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m

47,71

m

35,55

m

48,99

m

6,08

m

7,48

m

7,44

m

9,42

m

8,05

m

10,42

m

9,68

m

12,88

m

10,65

m

14,30

(Euro quarantasette/71 )

B03.08.040.208

f.p.o. 5x35 mmq
(Euro trentacinque/55 )

B03.08.040.209

f.p.o. 5x50 mmq
(Euro quarantotto/99 )

B03.08.040.251

f.p.o. 7x1,5 mmq
(Euro sei/08 )

B03.08.040.252

f.p.o. 7x2,5 mmq
(Euro sette/48 )

B03.08.040.253

f.p.o. 10x1,5 mmq
(Euro sette/44 )

B03.08.040.254

f.p.o. 10x2,5 mmq
(Euro nove/42 )

B03.08.040.255

f.p.o. 12x1,5 mmq
(Euro otto/05 )

B03.08.040.256

f.p.o. 12x2,5 mmq
(Euro dieci/42 )

B03.08.040.257

f.p.o. 16x1,5 mmq
(Euro nove/68 )

B03.08.040.258

f.p.o. 16x2,5 mmq
(Euro dodici/88 )

B03.08.040.259

f.p.o. 19x1,5 mmq
(Euro dieci/65 )

B03.08.040.260

f.p.o. 19x2,5 mmq
(Euro quattordici/30 )

B03.08.040.261

f.p.o. 24x1,5 mmq
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

m

12,60

m

17,22

m

62,81

m

19,20

m

25,69

m

35,57

m

48,20

m

30,70

m

40,00

m

54,67

m

41,00

m

57,07

m

6,79

(Euro dodici/60 )

B03.08.040.262

f.p.o. 24x2,5 mmq
(Euro diciassette/22 )

B03.08.050

f.p.o. Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici FG7(O)M1 conforme CEI 20-35; 20-22 III; 20-37;
20-38

B03.08.050.012

f.p.o. 1x300 mmq
(Euro sessantadue/81 )

B03.08.050.107

f.p.o. 3x25 mmq
(Euro diciannove/20 )

B03.08.050.108

f.p.o. 3x35 mmq
(Euro venticinque/69 )

B03.08.050.109

f.p.o. 3x50 mmq
(Euro trentacinque/57 )

B03.08.050.110

f.p.o. 3x70 mmq
(Euro quarantotto/20 )

B03.08.050.158

f.p.o. 4x35 mmq
(Euro trenta/70 )

B03.08.050.159

f.p.o. 4x50 mmq
(Euro quaranta/00 )

B03.08.050.160

f.p.o. 4x70 mmq
(Euro cinquantaquattro/67 )

B03.08.050.208

f.p.o. 5x35 mmq
(Euro quarantuno/00 )

B03.08.050.209

f.p.o. 5x50 mmq
(Euro cinquantasette/07 )

B03.08.050.251

f.p.o. 7x1,5 mmq
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro sei/79 )

B03.08.050.252

f.p.o. 7x2,5 mmq
m

8,42

m

8,39

m

10,71

m

9,14

m

3,44

m

3,74

m

4,16

m

4,82

m

64,57

m

25,96

m

10,54

m

12,39

(Euro otto/42 )

B03.08.050.253

f.p.o. 10x1,5 mmq
(Euro otto/39 )

B03.08.050.254

f.p.o. 10x2,5 mmq
(Euro dieci/71 )

B03.08.050.255

f.p.o. 12x1,5 mmq
(Euro nove/14 )

B03.08.060

f.p.o. Cavo RF31-22 resistente al fuoco e a bassissima emissione di fumi e gas tossici FTG10(O)M1
conforme CEI 20-35; 20-22 III; 20-37; 20-38, 20-36/4-0; 20-36/5-0

B03.08.060.001

f.p.o. 1x1,5 mmq
(Euro tre/44 )

B03.08.060.002

f.p.o. 1x2,5 mmq
(Euro tre/74 )

B03.08.060.003

f.p.o. 1x4 mmq
(Euro quattro/16 )

B03.08.060.004

f.p.o. 1x6 mmq
(Euro quattro/82 )

B03.08.060.015

f.p.o. 1x240 mmq
(Euro sessantaquattro/57 )

B03.08.060.107

f.p.o. 3x25 mmq
(Euro venticinque/96 )

B03.08.060.251

f.p.o. 7x1,5 mmq
(Euro dieci/54 )

B03.08.060.252

f.p.o. 7x2,5 mmq
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U.M.

PREZZO

(Euro dodici/39 )

B03.08.060.253

f.p.o. 10x1,5 mmq
m

13,18

m

15,81

m

15,11

m

17,69

m

18,21

m

22,32

m

20,53

m

25,26

m

24,22

m

30,36

m

12,05

m

15,70

(Euro tredici/18 )

B03.08.060.254

f.p.o. 10x2,5 mmq
(Euro quindici/81 )

B03.08.060.255

f.p.o. 12x1,5 mmq
(Euro quindici/11 )

B03.08.060.256

f.p.o. 12x2,5 mmq
(Euro diciassette/69 )

B03.08.060.257

f.p.o. 16x1,5 mmq
(Euro diciotto/21 )

B03.08.060.258

f.p.o. 16x2,5 mmq
(Euro ventidue/32 )

B03.08.060.259

f.p.o. 19x1,5 mmq
(Euro venti/53 )

B03.08.060.260

f.p.o. 19x2,5 mmq
(Euro venticinque/26 )

B03.08.060.261

f.p.o. 24x1,5 mmq
(Euro ventiquattro/22 )

B03.08.060.262

f.p.o. 24x2,5 mmq
(Euro trenta/36 )

B03.08.065

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola termoplastica
LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

B03.08.065.001

f. e p.o. 1x25 mmq 12/20 KV
(Euro dodici/05 )

B03.08.065.002

f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV
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U.M.

PREZZO

(Euro quindici/70 )

B03.08.065.003

f. e p.o. 1x50 mmq 12/20 KV
m

18,08

m

21,84

m

26,99

m

31,89

m

37,19

m

44,56

m

55,85

m

20,57

m

22,67

m

31,17

m

35,65

m

3,00

(Euro diciotto/08 )

B03.08.065.004

f. e p.o. 1x70 mmq 12/20 KV
(Euro ventuno/84 )

B03.08.065.005

f. e p.o. 1x95 mmq 12/20 KV
(Euro ventisei/99 )

B03.08.065.006

f. e p.o. 1x120 mmq 12/20 KV
(Euro trentuno/89 )

B03.08.065.007

f. e p.o. 1x150 mmq 12/20 KV
(Euro trentasette/19 )

B03.08.065.008

f. e p.o. 1x185 mmq 12/20 KV
(Euro quarantaquattro/56 )

B03.08.065.009

f. e p.o. 1x240 mmq 12/20 KV
(Euro cinquantacinque/85 )

B03.08.065.010

f. e p.o. 1x35 mmq 18/30 KV
(Euro venti/57 )

B03.08.065.011

f. e p.o. 1x50mmq 18/30 KV
(Euro ventidue/67 )

B03.08.065.012

f. e p.o. 1x95 mmq 18/30 KV
(Euro trentuno/17 )

B03.08.065.013

f. e p.o. 1x120 mmq 18/30 KV
(Euro trentacinque/65 )

B03.08.070

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37 non propaganti l'incendio
fumi e gas tossici Grado 3 isolamento in PE, guaina in LSZH.

B03.08.070.001

f.p.o. 2x0,50 mmq tensione di esercizio 300V
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro tre/00 )

B03.08.070.002

f.p.o. 2x0,75 mmq tensione di esercizio 300V
m

3,23

m

3,47

m

3,78

m

4,33

m

4,31

m

5,28

m

4,86

m

6,14

m

4,62

m

5,41

m

5,60

m

6,63

(Euro tre/23 )

B03.08.070.003

f.p.o. 2x1 mmq tensione di esercizio 300V
(Euro tre/47 )

B03.08.070.004

f.p.o. 2x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro tre/78 )

B03.08.070.005

f.p.o. 2x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro quattro/33 )

B03.08.070.006

f.p.o. 3x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro quattro/31 )

B03.08.070.007

f.p.o. 3x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro cinque/28 )

B03.08.070.008

f.p.o. 4x1,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro quattro/86 )

B03.08.070.009

f.p.o. 4x2,5 mmq tensione di esercizio 450/750V
(Euro sei/14 )

B03.08.080

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio conforme UNI 9795 EN 502687 CEI 20-37; 20-36; 20-45 non
propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 4 isolamento in XLPE nastro di MICA sui singoli conduttori,
resistenza al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH.

B03.08.080.001

f.p.o. 2x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
(Euro quattro/62 )

B03.08.080.002

f.p.o. 2x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
(Euro cinque/41 )

B03.08.080.003

f.p.o. 3x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
(Euro cinque/60 )

B03.08.080.004

f.p.o. 3x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro sei/63 )

B03.08.080.005

f.p.o. 4x1,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
m

6,52

m

7,76

m

2,81

m

3,30

m

3,38

m

3,62

m

2,34

m

2,44

m

2,72

m

2,85

(Euro sei/52 )

B03.08.080.006

f.p.o. 4x2,5 mmq tensione di esercizio 0,6/1KV
(Euro sette/76 )

B03.08.100

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme CEI 20-22; 20-14 Grado 4.

B03.08.100.001

f.p.o. 4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V
(Euro due/81 )

B03.08.100.002

f.p.o. 2x0,75+2x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V
(Euro tre/30 )

B03.08.100.003

f.p.o. 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V
(Euro tre/38 )

B03.08.100.004

f.p.o. 2x0,75+6x0,22+T+S mmq tensione di esercizio 220/380V
(Euro tre/62 )

B03.08.105

F. e p.o. di Cavo per sistemi rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando.FR20HH2M1
guaina LSZH

B03.08.105.002

2x0,75 mmq FR20HH2M1guaina LSZH
(Euro due/34 )

B03.08.105.003

2x1 mmq FR20HH2M1guaina LSZH
(Euro due/44 )

B03.08.105.007

4x0,75 mmq FR20HH2M1guaina LSZH
(Euro due/72 )

B03.08.110

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268
guaina mescola LSZH non propagente fumi e gas tossici

B03.08.110.001

f.p.o. UTP 4P
(Euro due/85 )

B03.08.120

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268
guaina mescola PVC
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B03.08.120.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

f.p.o. UTP 4P
m

2,78

m

3,61

m

3,33

m

2,99

m

3,27

m

2,62

m

4,47

m

6,57

m

7,80

m

11,09

(Euro due/78 )

B03.08.125

F. e p.o si Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E conforme EN 61034-2; EN 60332-3-24; EN 50267-2
-1/2; EN60332-1-2, EN 50200 resistente al fuoco

B03.08.125.001

UTP 4P
(Euro tre/61 )

B03.08.140

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 conforme EN 50265; EN 50266; EN 50267; EN 50268
guaina mescola PVC

B03.08.140.001

f.p.o. UTP 4P
(Euro tre/33 )

B03.08.150

f.p.o. Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e SAT

B03.08.150.001

f.p.o. miniaturizzato per installazioni interne
(Euro due/99 )

B03.08.150.002

f.p.o. alte prestazioni per impianti singoli o centralizzati
(Euro tre/27 )

B03.08.160

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna

B03.08.160.001

f.p.o. 2 coppie + T
(Euro due/62 )

B03.08.160.002

f.p.o. 8 coppie
(Euro quattro/47 )

B03.08.160.004

f.p.o. 16 coppie
(Euro sei/57 )

B03.08.160.005

f.p.o. 21 coppie
(Euro sette/80 )

B03.08.160.006

f.p.o. 30+1 coppie
(Euro undici/09 )

- 90 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

f.p.o. 40+1 coppie
m

13,75

m

16,10

m

30,06

m

7,34

m

12,86

m

18,52

m

32,25

cad

78,91

cad

111,22

cad

160,59

cad

231,96

(Euro tredici/75 )

B03.08.160.008

f.p.o. 50+1 coppie
(Euro sedici/10 )

B03.08.160.009

f.p.o. 100+1 coppie
(Euro trenta/06 )

B03.08.170

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna

B03.08.170.001

f.p.o. 10x2x0,6
(Euro sette/34 )

B03.08.170.002

f.p.o. 30x2x0,6
(Euro dodici/86 )

B03.08.170.003

f.p.o. 50x2x0,6
(Euro diciotto/52 )

B03.08.170.004

f.p.o. 100x2x0,6
(Euro trentadue/25 )

B03.08.180

f.p.o. Giunto di linea per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata con separatore di fase norma di
riferimento CEI 20-33

B03.08.180.001

f.p.o. Muffola dimensioni 200x36 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x50
Bipolari 2x6 Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.
(Euro settantotto/91 )

B03.08.180.002

f.p.o. Muffola dimensioni 250x55 mm, diamentro ingressi da 17 a 27 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x150
Bipolari 2x25 Tripolari 3x25 Quadripolari 4x16 mmq.
(Euro centoundici/22 )

B03.08.180.003

f.p.o. Muffola dimensioni 300x75 mm, diamentro ingressi da 25 a 37 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x300
Bipolari 2x70 Tripolari 3x70 Quadripolari 3x50+25 mmq.
(Euro centosessanta/59 )

B03.08.180.004

f.p.o. Muffola dimensioni 400x85 mm, diamentro ingressi da 37 a 47 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x500
Bipolari 2x150 Tripolari 3x120 Quadripolari 3x95+70 mmq.
(Euro duecentotrentuno/96 )
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DESCRIZIONE

B03.08.190

f.p.o. Giunto di derivazione per cavi in B.T. fino a 1 KV in resina colata norma di riferimento CEI 20-33 e
ICE 502

B03.08.190.001

f.p.o. Muffola dimensioni 220x140x45 mm, diamentro ingressi da 12 a 17 mm, sez. dei cavi Unipolari 1x50
Bipolari 2x6 Tripolari 3x6 Quadripolari 4x4 mmq.

U.M.

PREZZO

cad

82,82

cad

143,04

cad

267,06

cad

402,70

cad

407,57

(Euro ottantadue/82 )

B03.08.190.002

f.p.o. Muffola dimensioni 280x170x70 mm, diamentro ingressi da 22 a 30 mm, sez. dei cavi Unipolari
1x185 Bipolari 2x50 Tripolari 3x35 Quadripolari 4x25 mmq.
(Euro centoquarantatre/04 )

B03.08.190.003

f.p.o. Muffola dimensioni 400x245x90 mm, diamentro ingressi da 36 a 41 mm, sez. dei cavi Unipolari
1x400 Bipolari 2x120 Tripolari 3x70 Quadripolari 3x70+35 mmq.
(Euro duecentosessantasette/06 )

B03.08.200

f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di riferimento CEI 2024

B03.08.200.001

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20 KV, Kit
Tripolare.
(Euro quattrocentodue/70 )

B03.08.200.002

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x50 a 1x240 mm, dimensioni 250 mm, tensione nominale 20 KV, Kit
Tripolare.
(Euro quattrocentosette/57 )

B03.08.210

F. e p.o. di Cavi per Sistemi citofonici , Videocitofonici e Videosorveglianza

B03.08.210.001

F. e p.o. di Cavo dedicato per sistema 2 fili.
m

3,29

m

5,30

m

5,68

m

2,28

m

2,35

(Euro tre/29 )

B03.08.210.012

F. e p.o. di Cavo multipolare 8 conduttori più cavo coax
(Euro cinque/30 )

B03.08.210.013

F. e p.o. di Cavo multipolare 14 conduttori più cavo coax
(Euro cinque/68 )

B03.08.210.021

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina LSZH
(Euro due/28 )

B03.08.210.022

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina BLU per posa esterna 0,6/1KV
(Euro due/35 )

B03.08.210.023

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuoco
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U.M.

PREZZO

m

3,70

m

3,58

m

5,65

m

2,12

m

2,50

m

2,87

m

2,46

m

3,11

m

3,77

m

2,77

m

3,58

m

4,48

(Euro tre/70 )

B03.08.210.031

F. e p.o. di cavo RG 59 + 2x1,5 mmq 75 ohm rivestimento in guaina BLU per posa esterna 0,6/1KV
(Euro tre/58 )

B03.08.210.032

F. e p.o. di cavo RG 59 + 2x1,5 mmq 75 ohm rivestimento in guaina ROSSA resistente al fuoco
(Euro cinque/65 )

B03.08.220

F. e p.o. di Cavi per sistemi di automazioni

B03.08.220.001

F. e p.o. di 2x0,50 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=300/300V
(Euro due/12 )

B03.08.220.002

F. e p.o. di 4x0,50 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=300/300V
(Euro due/50 )

B03.08.220.003

F. e p.o. di 6x0,50 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=300/300V
(Euro due/87 )

B03.08.220.011

F. e p.o. di 2x1 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro due/46 )

B03.08.220.012

F. e p.o. di 4x1 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro tre/11 )

B03.08.220.013

F. e p.o. di 6x1 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro tre/77 )

B03.08.220.021

F. e p.o. di 2x1,5 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro due/77 )

B03.08.220.022

F. e p.o. di 4x1,5 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro tre/58 )

B03.08.220.023

F. e p.o. di 6x1,5 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750V
(Euro quattro/48 )

B03.08.230

F. e p.o. di Cavi per sistemi audio resistenti al fuoco CEI EN50200 PH120 per sistemi di allarme vocale
(EVAC), Norma di sistema EN54-16 EN54-24.
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B03.08.230.002

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di 2x1,50 mmq Tensione nomunale d'isolamento Uo/U=100/100V
m

3,62

m

4,31

m

5,39

m

4,11

m

6,02

(Euro tre/62 )

B03.08.230.003

F. e p.o. di 2x2,50 mmq Tensione nomunale d'isolamento Uo/U=100/100V
(Euro quattro/31 )

B03.08.230.004

F. e p.o. di 2x4,00 mmq Tensione nomunale d'isolamento Uo/U=100/100V
(Euro cinque/39 )

B03.08.230.010

F. e p. o. di Cavo ignifugo di sistema a 4 poli per collegare dispositivi attivi al sistema EVAC
(Euro quattro/11 )

B03.08.230.011

F. e p. o. di Cavo ignifugo di sistema a 8 poli per collegare dispositivi attivi al sistema EVAC
(Euro sei/02 )

B03.08.250

F. e p.o. di Fluidi e resine isolanti bicomponenti

B03.08.250.001

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a
1KV, busta da 170 gr.
cad

25,66

cad

28,67

cad

37,92

cad

28,59

cad

31,72

cad

41,62

(Euro venticinque/66 )

B03.08.250.002

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a
1KV, busta da 210 gr.
(Euro ventotto/67 )

B03.08.250.003

F. e p.o. di Fluido GEL bicomponente isolante e sigillante, grado di protezione IP68, per installazioni fino a
1KV, busta da 420 gr.
(Euro trentasette/92 )

B03.08.250.011

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 170 gr.
(Euro ventotto/59 )

B03.08.250.012

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 210 gr.
(Euro trentuno/72 )

B03.08.250.013

F. e p.o. di Resina epossidica bicomponente per l'isolamento elettrico e la protezione di accessori BT e MT
termoindurente, grado di protezione IP68, per installazioni fino a 1KV, busta da 420 gr.
(Euro quarantuno/62 )
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CODICE

DESCRIZIONE

B03.08.300

F. E. P.O. DI CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750V

B03.08.300.001

F. e p.o. di Cavo 750V 1x1,5mmq

U.M.

PREZZO

m

17,31

m

19,76

m

22,23

m

24,01

m

25,51

m

30,07

m

34,89

m

43,76

m

53,78

m

67,79

m

84,58

m

26,54

(Euro diciassette/31 )

B03.08.300.002

F. e p.o. di Cavo 750V 1x2,5mmq
(Euro diciannove/76 )

B03.08.300.003

F. e p.o. di Cavo 750V 1x4mmq
(Euro ventidue/23 )

B03.08.300.004

F. e p.o. di Cavo 750V 1x6mmq
(Euro ventiquattro/01 )

B03.08.300.005

F. e p.o. di Cavo 750V 1x10mmq
(Euro venticinque/51 )

B03.08.300.006

F. e p.o. di Cavo 750V 1x16mmq
(Euro trenta/07 )

B03.08.300.007

F. e p.o. di Cavo 750V 1x25mmq
(Euro trentaquattro/89 )

B03.08.300.008

F. e p.o. di Cavo 750V 1x35mmq
(Euro quarantatre/76 )

B03.08.300.009

F. e p.o. di Cavo 750V 1x50mmq
(Euro cinquantatre/78 )

B03.08.300.010

F. e p.o. di Cavo 750V 1x70mmq
(Euro sessantasette/79 )

B03.08.300.011

F. e p.o. di Cavo 750V 1x95mmq
(Euro ottantaquattro/58 )

B03.08.300.018

F. e p.o. di Cavo 750V 2x1,5mmq
(Euro ventisei/54 )

B03.08.300.019

F. e p.o. di Cavo 750V 2x2,5mmq
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U.M.

PREZZO

m

31,98

m

35,08

m

41,16

m

51,58

m

64,83

m

86,02

m

28,16

m

32,51

m

37,57

m

45,88

m

58,66

m

73,67

m

101,73

(Euro trentuno/98 )

B03.08.300.020

F. e p.o. di Cavo 750V 2x4mmq
(Euro trentacinque/08 )

B03.08.300.021

F. e p.o. di Cavo 750V 2x6mmq
(Euro quarantuno/16 )

B03.08.300.022

F. e p.o. di Cavo 750V 2x10mmq
(Euro cinquantuno/58 )

B03.08.300.023

F. e p.o. di Cavo 750V 2x16mmq
(Euro sessantaquattro/83 )

B03.08.300.024

F. e p.o. di Cavo 750V 2x25mmq
(Euro ottantasei/02 )

B03.08.300.025

F. e p.o. di Cavo 750V 3x1,5mmq
(Euro ventotto/16 )

B03.08.300.026

F. e p.o. di Cavo 750V 3x2,5mmq
(Euro trentadue/51 )

B03.08.300.027

F. e p.o. di Cavo 750V 3x4mmq
(Euro trentasette/57 )

B03.08.300.028

F. e p.o. di Cavo 750V 3x6mmq
(Euro quarantacinque/88 )

B03.08.300.029

F. e p.o. di Cavo 750V 3x10mmq
(Euro cinquantotto/66 )

B03.08.300.030

F. e p.o. di Cavo 750V 3x16mmq
(Euro settantatre/67 )

B03.08.300.031

F. e p.o. di Cavo 750V 3x25mmq
(Euro centouno/73 )

B03.08.300.032

F. e p.o. di Cavo 750V 4x1,5mmq
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U.M.

PREZZO

m

32,07

m

39,06

m

44,57

m

53,59

m

66,78

m

90,09

m

122,38

m

39,67

m

49,54

m

67,21

m

80,01

m

102,88

(Euro trentadue/07 )

B03.08.300.033

F. e p.o. di Cavo 750V 4x2,5mmq
(Euro trentanove/06 )

B03.08.300.034

F. e p.o. di Cavo 750V 4x4mmq
(Euro quarantaquattro/57 )

B03.08.300.035

F. e p.o. di Cavo 750V 4x6mmq
(Euro cinquantatre/59 )

B03.08.300.036

F. e p.o. di Cavo 750V 4x10mmq
(Euro sessantasei/78 )

B03.08.300.037

F. e p.o. di Cavo 750V 4x16mmq
(Euro novanta/09 )

B03.08.300.038

F. e p.o. di Cavo 750V 4x25mmq
(Euro centoventidue/38 )

B03.08.300.039

F. e p.o. di Cavo 750V 7x1,5mmq
(Euro trentanove/67 )

B03.08.300.040

F. e p.o. di Cavo 750V 7x2,5mmq
(Euro quarantanove/54 )

B03.08.300.041

F. e p.o. di Cavo 750V 12x1,5mmq
(Euro sessantasette/21 )

B03.08.300.042

F. e p.o. di Cavo 750V 12x2,5mmq
(Euro ottanta/01 )

B03.08.300.043

F. e p.o. di Cavo 750V 19x1,5mmq
(Euro centodue/88 )

B03.08.350

F. E. P.O. DI TERMINALE CONFORME CEI 20-39/2 PER CAVI ISOLAMENTO MINERALE PER TENSIONE
MASSIMA DI ESERCIZIO 750V

B03.08.350.001

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x da 1,5 a 6
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U.M.

PREZZO

cad

27,32

cad

45,50

cad

59,36

cad

27,32

cad

45,50

cad

101,78

cad

27,32

cad

42,30

cad

62,18

cad

103,48

cad

48,84

(Euro ventisette/32 )

B03.08.350.002

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x da 10 a 16
(Euro quarantacinque/50 )

B03.08.350.003

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x25
(Euro cinquantanove/36 )

B03.08.350.004

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x da 1,5 a 4
(Euro ventisette/32 )

B03.08.350.005

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x da 6 a 16
(Euro quarantacinque/50 )

B03.08.350.006

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x25
(Euro centouno/78 )

B03.08.350.007

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x da 1,5 a 2.5
(Euro ventisette/32 )

B03.08.350.008

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x da 4 a 10
(Euro quarantadue/30 )

B03.08.350.009

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x16
(Euro sessantadue/18 )

B03.08.350.010

F. e p.o di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x25
(Euro centotre/48 )

B03.08.350.011

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 7x da 1,5 a 2.5 e 12x1,5
(Euro quarantotto/84 )

B03.08.350.012

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 12x2,5
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U.M.

PREZZO

cad

67,96

cad

113,62

cad

30,35

cad

44,67

cad

65,74

cad

115,79

cad

30,35

cad

44,67

cad

65,74

cad

115,79

cad

31,03

(Euro sessantasette/96 )

B03.08.350.013

F. e p.o. di terminale standard completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 19x1,5
(Euro centotredici/62 )

B03.08.350.051

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x da 1,5 a 2,5
(Euro trenta/35 )

B03.08.350.052

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x da 4 a 6
(Euro quarantaquattro/67 )

B03.08.350.053

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x10
(Euro sessantacinque/74 )

B03.08.350.054

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 2x da 16 a 25
(Euro centoquindici/79 )

B03.08.350.055

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x1,5
(Euro trenta/35 )

B03.08.350.056

F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x da 2,5 a 6
(Euro quarantaquattro/67 )

B03.08.350.057

F. e p.o di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x10
(Euro sessantacinque/74 )

B03.08.350.058

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 3x da 16 a 25
(Euro centoquindici/79 )

B03.08.350.059

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x1,5
(Euro trentuno/03 )

B03.08.350.060

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x da 2,5 a 4
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U.M.

PREZZO

cad

45,34

cad

67,10

cad

115,79

cad

50,42

cad

280,25

cad

342,28

cad

324,56

cad

427,09

cad

272,65

cad

320,75

(Euro quarantacinque/34 )

B03.08.350.061

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x da 6 a 10
(Euro sessantasette/10 )

B03.08.350.062

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 4x da 16 a 25
(Euro centoquindici/79 )

B03.08.350.063

F. e p.o. di terminale con filo terra completo di terminali, compound sigillante e guaine di terminazione e
raccordo stagno IP 67 7x da 1,5 a 2,5
(Euro cinquanta/42 )

B03.09

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTI

B03.09.005

f.p.o. Corpo illuminante plafone o sospensione - LED

B03.09.005.001

f.p.o. corpo illuminante da soffitto ottica opale simmetrico tecnologia LED 1 moduoi 22W/840 temperatura
4000K flusso luminoso 2744 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L1590 o equivalente
(Euro duecentoottanta/25 )

B03.09.005.002

f.p.o. corpo illuminante da soffitto ottica opale simmetrico tecnologia LED 1 moduoi 40W/840 temperatura
4000K flusso luminoso 4608 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L2200 o equivalente
(Euro trecentoquarantadue/28 )

B03.09.005.003

f.p.o. corpo illuminante da soffitto ottica opale simmetrico tecnologia LED 2 moduli 22W/840 temperatura
4000K flusso luminoso 5135 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L1590 o equivalente
(Euro trecentoventiquattro/56 )

B03.09.005.004

f.p.o.corpo illuminante da soffitto ottica opale simmetrico tecnologia LED 2 moduoi 40W/840 temperatura
4000K flusso luminoso 8970 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L2200 o equivalente
(Euro quattrocentoventisette/09 )

B03.09.005.011

f.p.o. corpo illuminante da soffitto ottica in alluminio a specchio tecnologia LED 1 moduoi 22W/840
temperatura 4000K flusso luminoso 3001 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L1590 o
equivalente
(Euro duecentosettantadue/65 )

B03.09.005.012

f.p.o. corpo illuminante da soffitto ottica in alluminio a specchio tecnologia LED 2 moduoi 22W/840
temperatura 4000K flusso luminoso 5813 lm resa cromatica >80 tipo 3F Filippi Travetta L1590 o
equivalente
(Euro trecentoventi/75 )

B03.09.005.020

f.p.o. corpo illuminante da soffitto schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare anabbagliante
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PREZZO

tecnologia LED1 moduoi 18W/840 temperatura 4000K flusso luminoso 2769 lm resa cromatica >80 tipo
3F Filippi Zero 3F L1250 o equivalente
cad

203,02

cad

215,68

cad

197,96

cad

235,94

cad

229,60

cad

192,89

cad

215,68

cad

235,94

cad

186,77

cad

187,59

(Euro duecentotre/02 )

B03.09.005.021

f.p.o. corpo illuminante da soffitto schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare anabbagliante
tecnologia LED1 moduoi 22W/840 temperatura 4000K flusso luminoso 3460 lm resa cromatica >80 tipo
3F Filippi Zero 3F L1550 o equivalente
(Euro duecentoquindici/68 )

B03.09.005.022

f.p.o. corpo illuminante da soffitto schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare anabbagliante
tecnologia LED 2 moduoi 18W/840 temperatura 4000K flusso luminoso 5566 lm resa cromatica >80 tipo
3F Filippi Zero 3F L1250 o equivalente
(Euro centonovantasette/96 )

B03.09.005.023

f.p.o.corpo illuminante da soffitto schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare anabbagliante
tecnologia LED 2 moduoi 22W/840 temperatura 4000K flusso luminoso 6953 lm resa cromatica >80 tipo
3F Filippi Zero 3F L1550 o equivalente
(Euro duecentotrentacinque/94 )

B03.09.005.030

f.p.o. corpo illuminante rettangolare da soffitto corpo in acciaio zincato ottica dark light tecnologia LED 2
moduoi 33W temperatura 4000K flusso luminoso 5200 lm resa cromatica >80 UGR<19 tipo Disano
Miniconfort 731 cod 143533-00 o equivalente
(Euro duecentoventinove/60 )

B03.09.005.031

f.p.o.corpo illuminante quadrato da soffitto corpo in acciaio zincato ottica dark light tecnologia LED 2
moduoi 16W temperatura 4000K flusso luminoso 2600 lm resa cromatica >80 UGR<19 tipo Disano
Miniconfort 731 cod 143536-00 o equivalente
(Euro centonovantadue/89 )

B03.09.005.032

f.p.o.corpo illuminante quadrato da soffitto corpo in acciaio zincato ottica dark light tecnologia LED 3
moduoi 25W temperatura 4000K flusso luminoso 3900 lm resa cromatica >80 UGR<19 tipo Disano
Miniconfort 731 cod 143534-00 o equivalente
(Euro duecentoquindici/68 )

B03.09.005.033

f.p.o. corpo illuminante quadrato da soffitto corpo in acciaio zincato ottica dark light tecnologia LED 4
moduoi 33W temperatura 4000K flusso luminoso 5200 lm resa cromatica >80 UGR<19 tipo Disano
Miniconfort 731 cod 143535-00 o equivalente
(Euro duecentotrentacinque/94 )

B03.09.025

f.p.o. Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio semilucido
T5 IP40 applicato a plafone o sospensione

B03.09.025.001

f.p.o. 1X35 W Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio
semilucido T5 IP40 applicato a plafone o sospensione
(Euro centoottantasei/77 )

B03.09.025.002

f.p.o. 1X49 W Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio
semilucido T5 IP40 applicato a plafone o sospensione
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(Euro centoottantasette/59 )

B03.09.025.003

f.p.o. 1X54 W Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio
semilucido T5 IP40 applicato a plafone o sospensione
cad

186,66

cad

193,97

cad

195,51

cad

197,64

cad

207,37

cad

226,88

cad

207,37

cad

217,13

cad

260,01

cad

279,80

cad

370,30

(Euro centoottantasei/66 )

B03.09.025.004

f.p.o. 2X28 W Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio
semilucido T5 IP40 applicato a plafone o sospensione
(Euro centonovantatre/97 )

B03.09.025.005

f.p.o. 2X35 W Corpo illuminante Schermo piano in metacrilato opale e recuperatore di flusso in alluminio
semilucido T5 IP40 applicato a plafone o sospensione
(Euro centonovantacinque/51 )

B03.09.045

f.p.o. Corpo illuminante corpo in alluminio diffusore in policarbonato antiabbagliamento T5 IP40 applicato
parete diretto/indiretto

B03.09.045.001

f.p.o. 1X37 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro centonovantasette/64 )

B03.09.045.002

f.p.o. 1X50 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro duecentosette/37 )

B03.09.045.003

f.p.o. 1X73 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro duecentoventisei/88 )

B03.09.045.004

f.p.o. 2X35 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro duecentosette/37 )

B03.09.045.005

f.p.o. 2X50 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro duecentodiciassette/13 )

B03.09.045.006

f.p.o. 2X73 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
(Euro duecentosessanta/01 )

B03.09.045.021

f.p.o. 2X50 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
dimmerabile
(Euro duecentosettantanove/80 )

B03.09.045.022

f.p.o. 2X73 W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore elettronico
dimmerabile
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(Euro trecentosettanta/30 )

B03.09.115

F. di corpo illuminante da incasso 600x600 - 1200x600 e mini incassi

B03.09.115.001

F. di corpo illuminante Luce Morbida Fluorescente Compatta 1x55W TC-L IP20 da incasso modulo 600x600
252,42
(Euro duecentocinquantadue/42 )

B03.09.115.025

F. di corpo illuminante lampade Fluorescenti Compatte 2x55W TC-L IP54 da incasso modulo 600x600
185,77
(Euro centoottantacinque/77 )

B03.09.115.031

F. di Faro a forma quadrata da incasso a tecnologia LED con ottica a riflettore arretrato completo di driver
22W 1208 lm 4200°K
72,16
(Euro settantadue/16 )

B03.09.115.101

F. di Corpo illuminante LED DALI da incasso 52W 4900lm modulo 600x600 temperatura di colore da 3000°
K a 6000°K.
cad

781,09

cad

243,06

cad

243,06

cad

216,48

cad

148,12

(Euro settecentoottantuno/09 )

B03.09.115.111

F. di Corpo illuminante LED DALI da incasso 38W 3840lm modulo 600x600 temperatura di colore 4000°K.
(Euro duecentoquarantatre/06 )

B03.09.115.115

F. di Corpo illuminante LED DALI da incasso 38W 3844lm modulo 1200x600 temperatura di colore 4000°K.
(Euro duecentoquarantatre/06 )

B03.09.115.121

F. di Corpo illuminante LED da incasso 31W 3810lm modulo 600x600 temperatura di colore 4000°K.
(Euro duecentosedici/48 )

B03.09.115.131

F. di Corpo illuminante LED da incasso 38W 105lm/w modulo 600x600 temperatura di colore 4000°K.
(Euro centoquarantotto/12 )

B03.09.135

F. di corpo illuminante Wallwasher Fluorescente Compatta TCL IP20 da incasso

B03.09.135.001

F. di corpo illuminante Wallwasher Fluorescente Compatta TCL 1x55W IP20 da incasso
268,30
(Euro duecentosessantotto/30 )

B03.09.140

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato T8 IP66 applicato a plafone o sospensione;

B03.09.140.001

F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade
cad
(Euro sessantaquattro/96 )

B03.09.140.002

F. e p.o. di corpo illuminante 1x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
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preriscaldo dei catodi completo di lampade
cad

76,36

cad

83,62

cad

89,31

cad

95,80

cad

108,36

cad

104,10

cad

135,75

cad

206,21

cad

118,67

cad

177,54

cad

530,65

(Euro settantasei/36 )

B03.09.140.003

F. e p.o. di corpo illuminante 1x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade
(Euro ottantatre/62 )

B03.09.140.004

F. e p.o. di corpo illuminante 2x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade
(Euro ottantanove/31 )

B03.09.140.005

F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade
(Euro novantacinque/80 )

B03.09.140.006

F. e p.o. di corpo illuminante 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade
(Euro centootto/36 )

B03.09.145

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o parete;

B03.09.145.001

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 1x12W reattore elettronico
(Euro centoquattro/10 )

B03.09.145.003

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 1x24W reattore elettronico
(Euro centotrentacinque/75 )

B03.09.145.004

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 2x24W reattore elettronico
(Euro duecentosei/21 )

B03.09.146

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o parete;

B03.09.146.000

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 20W 110lm/W 4000K diffusore semiopale
(Euro centodiciotto/67 )

B03.09.146.003

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 50W 110lm/W 4000K diffusore semiopale
(Euro centosettantasette/54 )

B03.09.170

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64,applicato a plafone o sospensione

B03.09.170.001

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno per altezze 4-12 metri TLC IP64 4x55 W completo di lampade
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(Euro cinquecentotrenta/65 )

B03.09.170.002

F. e p.o. di Gabbia di protezione a doppio fissaggio in acciaio
cad

106,21

cad

453,28

cad

801,27

cad

124,72

cad

371,73

cad

180,36

cad

84,07

cad

88,26

cad

109,78

cad

139,54

(Euro centosei/21 )

B03.09.320

F. e p.o. di accessori per sistema di regolazione per impianti di illuminazione

B03.09.320.100

F. di comando multifunzione DSI/DALI. Unità d’uscita digitale per comando separato di due gruppi di
apparecchi.
(Euro quattrocentocinquantatre/28 )

B03.09.320.101

F. di comando multifunzione DSI/DALI. Unità d’uscita digitale per comando separato di quattro gruppi di
apparecchi.
(Euro ottocentouno/27 )

B03.09.320.102

F. di sensore (luce) a soffitto per rilevamento della luce diurna che filtra nell‘ambiente attraverso la finestra
(Euro centoventiquattro/72 )

B03.09.320.103

F. di comando squadrato. Apparecchio di comando con pulsanti in posizione concentrica per richiamare tre
scene di luce.
(Euro trecentosettantuno/73 )

B03.09.320.104

F. di sensore a infrarossi con funzione di ricevitore per allacciamento di 3 gruppi di telecomandi
configurabili individualmente.
(Euro centoottanta/36 )

B03.09.320.105

F. di Switch Sensor ad infrarosso passivo, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto
tramite molle o scatola per soffitti in muratura
(Euro ottantaquattro/07 )

B03.09.320.111

F. e p.o. di Rivelatore di movimento e presenza con morsetti a molla per l'installazione direttamente in
controsoffitto, 1 canale, 230 V, 360° comando luci max 1000W
(Euro ottantotto/26 )

B03.09.320.112

F. e p.o. di Rivelatore di movimento per installazione a parete grado di protezione IP54, 1 canale, 230 V,
130° comando luci max 3000W
(Euro centonove/78 )

B03.09.320.113

F. e p.o. di Rivelatore di movimento per installazione a parete grado di protezione IP54, 1 canale, 230 V,
230° comando luci max 3000W
(Euro centotrentanove/54 )

B03.09.360

Sistema modulare a sospensione
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Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x35W ottica a specchio
cad

232,55

cad

146,21

cad

162,23

cad

300,80

cad

239,53

cad

30,01

cad

16,24

cad

285,85

cad

309,21

cad

276,49

cad

55,83

cad

82,85

cad

113,61

(Euro duecentotrentadue/55 )

B03.09.360.011

Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x28W ottica a specchio alto rendimento
(Euro centoquarantasei/21 )

B03.09.360.012

F. e p.o. di Plafoniera a sospensione e/o a plafone 2x28W schermo opale IP40
(Euro centosessantadue/23 )

B03.09.360.051

Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x35W ottica a specchio, dimmerabile
(Euro trecento/80 )

B03.09.360.071

Fornitura di Plafoniera a sospensione 2x35W schermo opale IP40
(Euro duecentotrentanove/53 )

B03.09.360.101

F. e p.o. di Sospensione regolabile con cofanetto cablata
(Euro trenta/01 )

B03.09.360.102

F. e p.o. di Sospensione regolabile con cofanetto non cablata
(Euro sedici/24 )

B03.09.360.121

F. di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. con ottica darklight per montaggio a sospensione, 1 x
54W, per T16.
(Euro duecentoottantacinque/85 )

B03.09.360.122

F. di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. con ottica darklight per montaggio a sospensione, 2 x
54W, per T16.
(Euro trecentonove/21 )

B03.09.360.123

F. di apparecchio per fila continua, asimmetrico 1/54W, per T16
(Euro duecentosettantasei/49 )

B03.09.360.124

F. di modulo vuoto in profilo di alluminio estruso 600 mm.
(Euro cinquantacinque/83 )

B03.09.360.125

F. di modulo vuoto in profilo di alluminio estruso 900 mm.
(Euro ottantadue/85 )

B03.09.360.126

F. e p.o. di coppia di moduli terminale in profilo di alluminio estruso 75 mm.
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(Euro centotredici/61 )

B03.09.360.127

F. e p.o. di modulo terminale in profilo di alluminio estruso 150 mm.
cad

120,38

cad

37,07

cad

48,21

cad

235,48

cad

21,82

cad

30,92

cad

31,87

cad

49,14

cad

35,54

cad

129,79

(Euro centoventi/38 )

B03.09.360.128

F. e p.o. di sospensione a doppia fune per file continue, regolazione continua dell’altezza, compreso
rosone.
(Euro trentasette/07 )

B03.09.360.129

F. e p.o. di sospensione a doppia fune per file continue, regolazione continua dell’altezza, compreso rosone
e cavo di alimentazione trasparente da 5x1,5mm².
(Euro quarantotto/21 )

B03.09.360.131

F. di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. diffusore acrilico satinato per montaggio a sospensione,
1 x 35W, per T5.
(Euro duecentotrentacinque/48 )

B03.09.360.132

F. e p.o. di coppia modulo terminale goffrato.
(Euro ventuno/82 )

B03.09.360.133

F. e p.o. di sospensione a fune Y per file continue, regolazione continua dell’altezza, compreso rosone.
(Euro trenta/92 )

B03.09.360.134

F. e p.o. di sospensione a fune a Y per file continue, regolazione continua dell’altezza, compreso rosone e
cavo di alimentazione trasparente da 5x1,5
(Euro trentuno/87 )

B03.09.390

F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

B03.09.390.200

F. e p.o. di Griglia di protezione per plafoniera di emergenza
(Euro quarantanove/14 )

B03.09.390.201

F. e p.o. di Kit controsoffitto per plafoniera di emergenza 6/8/11/24W compreso taglio su pannello e
fissaggio
(Euro trentacinque/54 )

B03.09.390.551

f. p.o. di Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con autodiagnosi ENERGY TEST. Spot LED.
Completo di 1 LED di potenza da 3W, autonomia 1h. Luce LED bianca 6000 K (EN62471-2) Ottica
simmetrica/asimmetrico
(Euro centoventinove/79 )

B03.09.390.552

f. p.o. di Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con autodiagnosi SPY SYSTEM. Spot LED.
Completo di 1 LED di potenza da 3W, autonomia 1h. Luce LED bianca 6000 K (EN62471-2) Ottica
simmetrica/asimmetrico
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cad

166,50

cad

233,22

cad

245,88

cad

152,82

cad

128,78

cad

197,13

cad

190,80

cad

242,70

cad

114,48

cad

122,71

(Euro centosessantasei/50 )

B03.09.390.555

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 40 LED" IP42 24 watt di potenza autonomia 1 alto
flusso lm 700 circa accumulatori NiCd 6V 2,5Ah SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di
controllo centralizzato sia locale che rem
(Euro duecentotrentatre/22 )

B03.09.390.556

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 40 LED" IP65 24 watt di potenza autonomia 1 alto
flusso lm 700 circa accumulatori NiCd 6V 2,5Ah SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di
controllo centralizzato sia locale che rem
(Euro duecentoquarantacinque/88 )

B03.09.390.591

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 40 LED" IP42 24 watt di potenza autonomia 1 lm
546 circa accumulatori NiCd 6V 1,8Ah SE ricarica 12h ENERGY TEST tipo Linergy Evolution LED
EL24N10EBRT o equivalente
(Euro centocinquantadue/82 )

B03.09.390.601

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SE tecnologia a LED IP65 11 watt di potenza 12 led autonomia 1-2-3
ore lm 315-220-160 circa accumulatori NiMH 3,6V 0,75Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Beghelli R1124
o equivalente
(Euro centoventotto/78 )

B03.09.390.602

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SA tecnologia a LED IP65 11 watt di potenza 12 led autonomia 1-2-3
ore lm 315-220-160 lm 250 flusso medio SA circa accumulatori NiMH 3,6V 0,75Ah SE ricarica 12h AUTO
TEST tipo Beghelli R1124SA o equivalente
(Euro centonovantasette/13 )

B03.09.390.603

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SE tecnologia a LED IP65 24 watt di potenza 12 led autonomia 1-2-3
ore lm 550-385-275 circa accumulatori NiMH 3,6V 1,2Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Beghelli R2436 o
equivalente
(Euro centonovanta/80 )

B03.09.390.604

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SA tecnologia a LED IP65 24 watt di potenza 12 led autonomia 1-2-3
ore lm 550-385-275 lm SA medio 280 circa accumulatori NiMH 3,6V 1,2Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo
Beghelli R2436SA o equivalente
(Euro duecentoquarantadue/70 )

B03.09.400

F. P. O. SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

B03.09.400.601

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED potenza 2W IP40 SA visibilità 20 mt.1/2/3h
di autonomia con accumulatori Ni-MH 3,6V 0,75Ah ricarica bifacciale BS_DX_SX, control battery system
conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2,
(Euro centoquattordici/48 )

B03.09.400.602

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED potenza 3W IP40 SA visibilità 30 mt.1/2/3h
di autonomia con accumulatori Ni-MH 3,6V 1,5Ah ricarica bifacciale BS_DX_SX, control battery system
conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2,
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(Euro centoventidue/71 )

B03.09.415

F. e p.o. di Sistemi centralizzati di emergenza componentistica e corpi illuminanti
cad

B03.09.415.001

F. e p.o. di Sistema centralizzato base, 1000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
cad

12.116,08

cad

12.939,41

cad

16.835,49

cad

12.942,50

cad

13.673,41

cad

19.301,51

cad

827,83

cad

1.308,94

cad

1.157,21

cad

90,46

cad

507,99

cad

129,55

(Euro dodicimilacentosedici/08 )

B03.09.415.002

F. e p.o. di Sistema centralizzato base, 2000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
(Euro dodicimilanovecentotrentanove/41 )

B03.09.415.003

F. e p.o. di Sistema centralizzato base, 4000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
(Euro sedicimilaottocentotrentacinque/49 )

B03.09.415.011

F. e p.o. di Sistema centralizzato con controllo linee, 1000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
(Euro dodicimilanovecentoquarantadue/50 )

B03.09.415.012

F. e p.o. di Sistema centralizzato con controllo linee, 2000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
(Euro tredicimilaseicentosettantatre/41 )

B03.09.415.013

F. e p.o. di Sistema centralizzato con controllo linee, 4000 W, batterie al Pb durata 10 anni autonomia 1h
(Euro diciannovemilatrecentouno/51 )

B03.09.415.021

F. e p.o. di Scheda integrata per il controllo delle linee.
(Euro ottocentoventisette/83 )

B03.09.415.022

F. e p.o. di Stampante termica per sistema centralizzato
(Euro milletrecentootto/94 )

B03.09.415.023

F. e p.o. di Modulo esterno per il monitoraggio delle linee.
(Euro millecentocinquantasette/21 )

B03.09.415.024

F. e p.o. di Modulo di monitoraggio dei singoli apparecchi di emergenza.
(Euro novanta/46 )

B03.09.415.025

F. e p.o. di Modulo esterno per il monitoraggio delle fase a 7 IN/230V.
(Euro cinquecentosette/99 )

B03.09.415.026

F. e p.o. di Modulo esterno per il monitoraggio della fase a 1 contatti di scambio.
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(Euro centoventinove/55 )

B03.09.415.027

F. e p.o. di Pannello sinottico remoto.
cad

499,06

cad

317,12

cad

363,22

cad

326,11

cad

655,31

cad

1.073,48

cad

154,36

cad

163,87

cad

169,26

cad

174,36

cad

179,99

(Euro quattrocentonovantanove/06 )

B03.09.415.028

F. e p.o. di Scatola di derivazione resistente al fuoco 30 minuti E30 125x125x60 mm diam. 6 mm2
(Euro trecentodiciassette/12 )

B03.09.415.029

F. e p.o. di Scatola di derivazione resistente al fuoco 30 minuti E30 170x145x70 mm diam. 10 mm2
(Euro trecentosessantatre/22 )

B03.09.415.030

F. e p.o. di Scatola di derivazione resistente al fuoco 30 minuti E30 243x168x83 mm diam. 16 mm2
(Euro trecentoventisei/11 )

B03.09.415.031

F. e p.o. di Scatola di derivazione antincendio E30 dal sistema centralizzato alle lampade.Con fusibili di
protezione linea
(Euro seicentocinquantacinque/31 )

B03.09.415.032

F. e p.o. di Scheda integrata per il collegamento ethernet/LAN.
(Euro millesettantatre/48 )

B03.09.415.051

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 6W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 110 lm circa
(Euro centocinquantaquattro/36 )

B03.09.415.052

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 8W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 144 lm circa
(Euro centosessantatre/87 )

B03.09.415.053

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 11W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 165 lm circa
(Euro centosessantanove/26 )

B03.09.415.054

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 18W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 20
led 332 lm circa
(Euro centosettantaquattro/36 )

B03.09.415.055

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 24W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 40
led 540 lm circa
(Euro centosettantanove/99 )

B03.09.415.056

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 24W, IP42, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 40
led 700 lm circa
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cad

185,01

cad

175,95

cad

182,13

cad

188,16

cad

193,85

cad

200,16

cad

205,82

cad

24,57

cad

19,25

cad

61,19

cad

135,37

cad

135,37

(Euro centoottantacinque/01 )

B03.09.415.061

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 6W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 110 lm circa
(Euro centosettantacinque/95 )

B03.09.415.062

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 8W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 144 lm circa
(Euro centoottantadue/13 )

B03.09.415.063

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 11W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 10
led 165 lm circa
(Euro centoottantotto/16 )

B03.09.415.064

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 18W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 20
led 332 lm circa
(Euro centonovantatre/85 )

B03.09.415.065

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 24W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 40
led 540 lm circa
(Euro duecento/16 )

B03.09.415.066

F. e p.o. di Apparecchio di emergenza LED, 24W, IP65, SL, per alimentazione e controllo centralizzato 40
led 700 lm circa
(Euro duecentocinque/82 )

B03.09.415.071

F. e p.o. di Kit per installazione a filo muro o semi incasso su pareti di cartongesso e controsoffitto
(Euro ventiquattro/57 )

B03.09.415.072

F. e p.o. di Scatola incasso per installazione filo muro di tutte le versioni
(Euro diciannove/25 )

B03.09.415.073

F. e p.o. di Griglia di protezione per apparecchio di emergenza
(Euro sessantuno/19 )

B03.09.415.081

F. e p.o. di Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione e controllo centralizzato. Spot
LED 1 LED di potenza da 3W, luce LED bianca 6000 K (EN62471-2) Ottica asimmetrica
(Euro centotrentacinque/37 )

B03.09.415.082

F. e p.o. di Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione e controllo centralizzato. Spot
LED 1 LED di potenza da 3W, luce LED bianca 6000 K (EN62471-2) Ottica simmetrica
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(Euro centotrentacinque/37 )

B03.09.415.091

F. e p.o. di Scatola di metallo bianco per installazione a soffitto di Apparecchio di illuminazione di
emergenza a Spot
cad

60,89

cad

186,81

cad

17,66

cad

52,15

cad

36,19

cad

182,72

cad

281,77

cad

17,48

cad

23,33

cad

33,46

cad

62,85

(Euro sessanta/89 )

B03.09.415.101

F. e p.o. di Apparecchio per la segnalazione di sicurezza con alimentazione e controllo centralizzato.
Visibilità di segnalazione: 32 m 8 LED ad altissima luminosità
(Euro centoottantasei/81 )

B03.09.415.105

F. e p.o. di Staffa di fissaggio a parete per Apparecchio per la segnalazione di sicurezza
(Euro diciassette/66 )

B03.09.415.106

F. e p.o di Kit per fissaggio ad incasso su controsoffitto per Apparecchio per la segnalazione di sicurezza
(Euro cinquantadue/15 )

B03.09.415.107

F. e p.o di Kit per fissaggio a sospensione per Apparecchio per la segnalazione di sicurezza
(Euro trentasei/19 )

B03.09.420

F. p.o. di accessori vari per corpi illuminanti

B03.09.420.001

f. p.o. di barriera incombustibile per la copertura di lampade fluorescenti da incasso 600x600mm classe
REI 120 atossico, compreso passaggio cavi sigillatura consigillante intumescente e tutto quanto necessario
a rendere la voce finita a perfetta reg
(Euro centoottantadue/72 )

B03.09.420.010

F. e p.o. di sensore di luminosità con possibilità di spegnimento automatico e rilevatore di presenza
integrato.
(Euro duecentoottantuno/77 )

B03.09.420.120

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in
controsoffitto in fibra minerale
(Euro diciassette/48 )

B03.09.420.121

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in
controsoffitto metallico
(Euro ventitre/33 )

B03.09.420.122

F. e p.o. di staffa di rinforzo in acciaio zincato per apparecchio illuminante circolare da incasso in
controsoffitto grigliato
(Euro trentatre/46 )

B03.09.420.135

F. e p.o. di Alimentatore switching tensione costante In 230Vac Out 12Vdc 120W IP20
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(Euro sessantadue/85 )

B03.09.420.190

F. e p.o. di .profilo a “C” mm 50x27x0,6 per il fissaggio di controsoffitti e contropareti
m

4,18

m

4,19

(Euro quattro/18 )

B03.09.420.191

F. e p.o. di .profilo a “U” mm 27x30x0,6 per il fissaggio di controsoffitti e contropareti
(Euro quattro/19 )

B03.09.420.200

Ancoraggio di plafoniera mediante sistema a pinza per travature di controsoffitto completo di dado di
fissaggio portata 220N minimo per altezze fino a 3 mt.
cad

26,54

cad

31,14

cad

24,44

cad

28,42

cad

26,29

cad

30,90

cad

48,79

cad

155,64

(Euro ventisei/54 )

B03.09.420.201

Ancoraggio di plafoniera mediante sistema a pinza per travature di controsoffitto completo di dado di
fissaggio portata 220N minimo per altezze oltre i 3 mt.
(Euro trentuno/14 )

B03.09.420.202

F. e p.o. di Sospensione su controsoffitto aggiuntiva regolabile per plafoniera a sospensione o canale
portaplafoniere a sospensione in cavo d'acciaio spessore 2 mm e Kit di ancoraggio per lunghezza fino a 3
mt.
(Euro ventiquattro/44 )

B03.09.420.203

F. e p.o. di Sospensione su controsoffitto aggiuntiva regolabile per plafoniera a sospensione o canale
portaplafoniere a sospensione in cavo d'acciaio spessore 2 mm e Kit di ancoraggio per lunghezza oltre i 3
metri fino a 5 mt.
(Euro ventotto/42 )

B03.09.420.207

F. e p.o. di Sospensione a soffitto aggiuntiva regolabile per plafoniera a sospensione o canale
portaplafoniere a sospensione in cavo d'acciaio spessore 2 mm e Kit di ancoraggio per lunghezza fino a 3
mt.
(Euro ventisei/29 )

B03.09.420.208

F. e p.o. di Sospensione a soffitto aggiuntiva regolabile per plafoniera a sospensione o canale
portaplafoniere a sospensione in cavo d'acciaio spessore 2 mm e Kit di ancoraggio per lunghezza oltre i 3
metri fino a 5 mt.
(Euro trenta/90 )

B03.09.430

F. E P.O. DI LAMPADE PORTATILI

B03.09.430.001

F. di Lampada portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - batterie 2,4V 1,5Ah Ni-Cd autonomia 1h 30’ cavo
di allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi
di black
(Euro quarantotto/79 )

B03.09.430.002

F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - dotato di due luci: una allo xenon da 3W ed una ad
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 3 - 12 h corredata di 4 schermi per la
segnalazione.
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(Euro centocinquantacinque/64 )

B03.09.430.003

F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP55 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una ad
incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 4 - 15 h corredata di 4 schermi per la
segnalazione conforme CIE 2.2.
cad

216,91

cad

449,68

cad

39,93

cad

59,24

cad

252,01

cad

340,03

cad

398,48

cad

399,99

cad

500,63

(Euro duecentosedici/91 )

B03.09.430.004

F. di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP54 - dotato di due luci: una alogena da 5W ed una kripton
da 1,2 W batterie 6,0V 4,0Ah Ni-Cd autonomia 3,30 - 16 h corredata di 4 schermi per la segnalazione.
(Euro quattrocentoquarantanove/68 )

B03.09.440

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato o alluminio E27 IP44 classe I o II a parete o soffitto;
corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV o corpo in alluminio, con gabbia o
senza gabbia tonda od ovale, guarnizion

B03.09.440.001

F. e p.o. di Plafoniera in pvc tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 60W diffusore in vetro
completa di lampada fluorescente compatta 18 W compreso montaggio e allacciamento alinea eletrica
predisposta.
(Euro trentanove/93 )

B03.09.440.002

F. e p.o. di Plafoniera in alluminio tonda od ovale E27 con gabbia o sanza gabbia max 100W diffusore in
vetro compreso montaggio e allacciamento alinea eletrica predisposta..
(Euro cinquantanove/24 )

B03.09.500

F. e p.o. di corpi illuminanti per Arredo Urbano

B03.09.500.001

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm
(Euro duecentocinquantadue/01 )

B03.09.500.002

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm
(Euro trecentoquaranta/03 )

B03.09.500.003

F. e p.o. di Sorgente luminosa testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree pedonali vialetti
parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio per pali con diametro da 60 a 76 mm
(Euro trecentonovantotto/48 )

B03.09.500.011

F. e p.o. di PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 220mm CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 SIMES MINILOOK Art. S.7215W o equivalente
(Euro trecentonovantanove/99 )

B03.09.500.012

F. e p.o. di PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 580mm CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 SIMES LOOK
PALETTO Art. S.7261W o equivalente
(Euro cinquecento/63 )

B03.09.500.013

F. e p.o. di PROIETTORE RETTANGOLARE BRACCIO 130mm CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 90 SIMES
- 114 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MOVIT Art. S.3010W o equivalente
cad

425,94

cad

601,78

cad

280,52

cad

659,08

cad

103,35

cad

172,98

cad

39,29

cad

20,97

cad

209,97

cad

219,07

cad

231,88

(Euro quattrocentoventicinque/94 )

B03.09.500.021

F. e p.o. di Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale tecnologia LED N. 14 LED - 24 W
OTTICA CIRCOLARE EXTRA DIFFONDENTE Performance Lighting Spillo Codice: 303499 o equivalente
(Euro seicentouno/78 )

B03.09.500.101

F. e p.o. di apparecchio da incasso a parete in muratura, corpo-controcassa di ridotta profondità (107
mm) in tecnopolimero autoestinguente V-0, struttura cablata completa di: Diffusore quadro in vetro
temperato satinato; Guarnizione in silicone;
(Euro duecentoottanta/52 )

B03.09.500.200

F. e p.o. di apparecchio a parete emissione direttaindiretta2x20W HIT-CE, tipo Guzzini iRoll 65 BA37 o
equivalente. Compreso montaggio e cablaggio su linea predisposta.
(Euro seicentocinquantanove/08 )

B03.09.510

F. e p.o. di corpi illuminanti Residenziali

B03.09.510.001

F. e p.o. di Apparecchio illuminante polifunzionale in tecnopolimero installazione a parete, palo, soffitto
grado di protezione IP55 classe di isolamento I, attacco E27 potenza massima lampada 100W tipo EXTRO
o equivalente.
(Euro centotre/35 )

B03.09.510.002

F. e p.o. di Apparecchio illuminante polifunzionale in tecnopolimero installazione a parete, palo, soffitto
grado di protezione IP55 classe di isolamento I, attacco GX24q-3 potenza 26/32W reattore lettronico a
preriscaldo dei catodi tipo EXTRO o eq
(Euro centosettantadue/98 )

B03.09.510.003

F. e p.o. di Snodo di orientamento per apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente.
(Euro trentanove/29 )

B03.09.510.004

F. e p.o. di Staffa ad angolo per l'installazione di apparecchio illuminante tipo EXTRO o equivalente su
spigoli a 90°.
(Euro venti/97 )

B03.09.510.005

F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente.
(Euro duecentonove/97 )

B03.09.510.006

F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio singolo tipo EXTRO o equivalente.
(Euro duecentodiciannove/07 )

B03.09.510.007

F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm completa di contenitore 3 moduli IP55 per apparecchio singolo
tipo EXTRO o equivalente.
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(Euro duecentotrentuno/88 )

B03.09.510.008

F. e p.o. di Colonna di supporto h1300 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalente.
cad

209,97

cad

219,07

m

178,45

cad

167,16

cad

188,73

cad

167,16

cad

286,43

cad

229,78

cad

241,68

(Euro duecentonove/97 )

B03.09.510.009

F. e p.o. di Colonna di supporto h 3000 mm per apparecchio doppio tipo EXTRO o equivalente.
(Euro duecentodiciannove/07 )

B03.09.510.021

F. e p.o. di Profilo LED in alluminio estruso incapsulato in tubo PVC trasparente o opalina, tappi in inox 316
grado di protezione IP65 12Vdc, 15 W/mt completo di cavo di alimentazione staffe di ancoraggio tipo
Traccai LED Arena Luci o equivalente.
(Euro centosettantotto/45 )

B03.09.530

F. e p.o. di Proiettori per illuminazione esterna

B03.09.530.001

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s,
completa di staffe di fissaggio compresa lampada
(Euro centosessantasette/16 )

B03.09.530.002

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco RX7s,
completa di staffe di fissaggio compreso lampada
(Euro centoottantotto/73 )

B03.09.530.011

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 1 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 70W HQI-TS/MH-TD/CDM-TD/NAV-TS attacco
RX7s,completa di staffe di fissaggio compreso lampada
(Euro centosessantasette/16 )

B03.09.530.021

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa di
staffe di fissaggio e lampada
(Euro duecentoottantasei/43 )

B03.09.530.022

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa di
staffe di fissaggio compresa lampada
(Euro duecentoventinove/78 )

B03.09.530.023

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compresa lampada
(Euro duecentoquarantuno/68 )

B03.09.530.024

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65,
riflettore in alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa di
staffe di fissaggio compreso lampa
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cad

211,37

cad

219,69

cad

228,42

cad

233,40

cad

245,28

cad

214,97

cad

223,30

cad

1.670,05

cad

271,05

cad

282,25

(Euro duecentoundici/37 )

B03.09.530.025

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65,
riflettore in alluminio simmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa di
staffe di fissaggio compresa lampa
(Euro duecentodiciannove/69 )

B03.09.530.031

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compreso lampada
(Euro duecentoventotto/42 )

B03.09.530.032

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compresa lampada
(Euro duecentotrentatre/40 )

B03.09.530.033

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, IP65, riflettore in
alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compreso lampada
(Euro duecentoquarantacinque/28 )

B03.09.530.034

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65,
riflettore in alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 250W HPI-T Plus attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compresa lamp
(Euro duecentoquattordici/97 )

B03.09.530.035

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo JOLLY 2 o equivalente, grado di protezione IP65,
riflettore in alluminio asimmetrico fascio medio, vetro temperato 400W HPI-T Plus attacco E40, completa
di staffe di fissaggio compresa lamp
(Euro duecentoventitre/30 )

B03.09.530.040

F. e p.o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso tipo OLYMPIC o equivalente, grado di protezione
IP65, riflettore in alluminio asimmetrico, vetro temperato 2000W HQI, completa di staffe di fissaggio
compresa lampada e cablaggio
(Euro milleseicentosettanta/05 )

B03.09.540

F. e p.o. di Armature stradali

B03.09.540.001

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,
70W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E27, tipo Lyra 11 o equivalente
(Euro duecentosettantuno/05 )

B03.09.540.002

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,
100W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente
(Euro duecentoottantadue/25 )
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F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,
150W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente
cad

291,36

cad

325,18

cad

239,88

cad

255,11

cad

264,20

cad

298,34

cad

240,21

cad

231,69

cad

35,21

cad

1.311,73

cad

1.598,32

(Euro duecentonovantuno/36 )

B03.09.540.004

F. e p.o. di Armatura stradale in tecnopolimero, ottica "cut off", per installazione su pali diritti o a frusta,
250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D attacco E40, tipo Lyra 11 o equivalente
(Euro trecentoventicinque/18 )

B03.09.540.011

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 70W NAV-T/SON-T/CDO-TT attacco E27, tipo Myra 12 o equivalente con vetro di sicurezza
temprato, piano "cut-off"
(Euro duecentotrentanove/88 )

B03.09.540.012

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 100W NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente
(Euro duecentocinquantacinque/11 )

B03.09.540.013

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente
(Euro duecentosessantaquattro/20 )

B03.09.540.014

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 250W NAV-T/HQI-T/D _ NAV-E/SON attacco E40, tipo Myra 12 o equivalente
(Euro duecentonovantotto/34 )

B03.09.540.015

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 1x42w DULUX T/E attacco GX24q-4, tipo Myra 12 o equivalente
(Euro duecentoquaranta/21 )

B03.09.540.016

F. e p.o. di Armatura stradale per l’illuminazione stradale e di parcheggi, installazione a testapalo o a
frusta, 2x18W DULUX-L/PL-L attacco 2G11, tipo Myra 12 o equivalente
(Euro duecentotrentuno/69 )

B03.09.540.021

F. e p.o. di Supporto in acciaio verniciato per installazione di apparecchi ad angolo o parete.
(Euro trentacinque/21 )

B03.09.540.031

F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.2 barre a
LED per una potenza 40W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica TLB.
(Euro milletrecentoundici/73 )

B03.09.540.032

F. e p.o. di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.3 barre a
LED per una potenza 60W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PR.
(Euro millecinquecentonovantotto/32 )
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F. e p.o di Apparecchio stradale e per l'arredo urbano con barre a LED di potenza,completo di n.3 barre a
LED per una potenza 60W Tipo RUUD LEDWAY STREET ottica PRB.
cad

1.630,49

cad

609,30

cad

705,82

cad

1.041,38

cad

1.374,75

cad

609,30

cad

705,82

cad

1.041,38

cad

1.374,75

cad

332,93

cad

243,63

(Euro milleseicentotrenta/49 )

B03.09.550

F. e p.o. di Pali

B03.09.550.001

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso
Spessore: 3 mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm.
(Euro seicentonove/30 )

B03.09.550.002

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso
Spessore: 3 mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm.
(Euro settecentocinque/82 )

B03.09.550.003

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso
Spessore: 4 mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm.
(Euro millequarantuno/38 )

B03.09.550.004

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio singolo con braccio laterale fisso
Spessore: 4 mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm.
(Euro milletrecentosettantaquattro/75 )

B03.09.550.011

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso
Spessore: 3 mm Altezza:5 mt Diametro:100 mm.
(Euro seicentonove/30 )

B03.09.550.012

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso
Spessore: 3 mm Altezza:6 mt Diametro:100 mm.
(Euro settecentocinque/82 )

B03.09.550.013

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso
Spessore: 4 mm Altezza:8 mt Diametro:120 mm.
(Euro millequarantuno/38 )

B03.09.550.014

F. e p.o. di Palo quadrato da interramento per montaggio di apparecchio doppio con braccio laterale fisso
Spessore: 4 mm Altezza:10 mt Diametro:120 mm.
(Euro milletrecentosettantaquattro/75 )

B03.09.550.051

F. e p.o. di Palo cilindrico da interramento per montaggio di apparecchio in alluminio pressofuso verniciato
Diametro:Ø 76 Altezza:3 mt
(Euro trecentotrentadue/93 )

B03.09.550.052

F. e p.o. di Palo cilindrico con flangia per montaggio di apparecchio in alluminio pressofuso verniciato
Diametro:Ø 76 Altezza:3 mt
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(Euro duecentoquarantatre/63 )

B03.11

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTO

B03.11.005

POSA IN TUBO E/O CANALETTA ESISTENTE

B03.11.005.001

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 3 moduli esistente serie
standard
cad

7,22

cad

9,21

cad

10,75

cad

17,95

cad

17,24

cad

13,34

cad

22,53

cad

26,09

cad

30,87

cad

25,97

(Euro sette/22 )

B03.11.005.002

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 4 moduli esistente serie
standard
(Euro nove/21 )

B03.11.005.003

f. p.o. di derivazione di impianto di placca e supporto su scatola portafrutto 6 moduli esistente serie
standard
(Euro dieci/75 )

B03.11.005.011

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza in tubazione e/o canaletta esistente
(Euro diciassette/95 )

B03.11.005.012

f. p.o. di punto luce aggiunto in tubazione e/o canaletta esistente
(Euro diciassette/24 )

B03.11.005.021

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FROR 3x1,5 mmq in controsoffitto
(Euro tredici/34 )

B03.11.010

POSA SOTTOTRACCIA

B03.11.010.001

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard
(Euro ventidue/53 )

B03.11.010.002

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie standard
(Euro ventisei/09 )

B03.11.010.003

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli completa di placca serie standard
(Euro trenta/87 )

B03.11.010.010

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca stagna IP55
(Euro venticinque/97 )

B03.11.010.015

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie extra
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cad

31,28

cad

37,98

cad

51,35

cad

20,70

cad

23,16

cad

30,04

cad

30,04

cad

31,85

cad

32,62

cad

36,06

cad

31,99

cad

31,99

cad

34,67

(Euro trentuno/28 )

B03.11.010.016

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie extra
(Euro trentasette/98 )

B03.11.010.017

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 7 moduli completa di placca serie extra
(Euro cinquantuno/35 )

B03.11.010.020

f. p.o. di punto luce aggiunto sottotraccia
(Euro venti/70 )

B03.11.010.021

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza sottotraccia
(Euro ventitre/16 )

B03.11.020

POSA A PARETE TUBO PVC IP65

B03.11.020.001

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trenta/04 )

B03.11.020.002

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trenta/04 )

B03.11.020.003

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentuno/85 )

B03.11.020.004

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentadue/62 )

B03.11.020.005

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentasei/06 )

B03.11.020.010

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentuno/99 )

B03.11.020.011

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentuno/99 )

B03.11.020.012

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65
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(Euro trentaquattro/67 )

B03.11.020.013

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65
cad

38,53

cad

29,39

cad

31,17

cad

29,08

cad

32,51

cad

25,81

cad

57,93

cad

57,93

cad

62,38

cad

63,15

cad

75,94

(Euro trentotto/53 )

B03.11.020.020

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65
(Euro ventinove/39 )

B03.11.020.021

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo PVC IP65
(Euro trentuno/17 )

B03.11.020.031

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FG7OM1 posa in controsoffitto
(Euro ventinove/08 )

B03.11.020.032

f. p.o. di punto luce aggiunto per plafoniera dimmerabile in cavo FG7OM1 posa in controsoffitto
(Euro trentadue/51 )

B03.11.020.033

f. p.o. di punto di comando domotico in cavo FG7OM1 posa in controsoffitto
(Euro venticinque/81 )

B03.11.030

POSA A PARETE TUBO ACCIAIO ZINCATO IP68

B03.11.030.001

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro cinquantasette/93 )

B03.11.030.002

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro cinquantasette/93 )

B03.11.030.003

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro sessantadue/38 )

B03.11.030.004

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro sessantatre/15 )

B03.11.030.005

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli IP40 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro settantacinque/94 )
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B03.11.030.010

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP55 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
cad

59,87

cad

59,87

cad

65,20

cad

69,06

cad

43,33

cad

47,00

cad

19,43

cad

28,14

cad

28,19

cad

45,33

cad

28,33

(Euro cinquantanove/87 )

B03.11.030.011

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro cinquantanove/87 )

B03.11.030.012

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro sessantacinque/20 )

B03.11.030.013

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP55 posa a parete tubo acciaio zincato
IP68
(Euro sessantanove/06 )

B03.11.030.020

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo acciaio zincato IP68
(Euro quarantatre/33 )

B03.11.030.021

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete tubo acciaio zincato IP68
(Euro quarantasette/00 )

B03.11.040

POSA A PARETE IN CANALETTA A CORNICE E/O BATTISCOPA

B03.11.040.001

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
80x25mm completa di placca serie standard
(Euro diciannove/43 )

B03.11.040.002

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
80x25mm completa di placca serie standard
(Euro ventotto/14 )

B03.11.040.011

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
80x25mm completa di placca serie extra
(Euro ventotto/19 )

B03.11.040.012

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
80x25mm completa di placca serie extra
(Euro quarantacinque/33 )

B03.11.040.021

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
120x25mm completa di placca serie standard
(Euro ventotto/33 )
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B03.11.040.022

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
120x25mm completa di placca serie standard
cad

38,39

cad

37,10

cad

55,58

cad

17,15

cad

26,05

cad

13,86

cad

16,14

cad

24,89

cad

29,62

cad

34,01

cad

19,23

cad

24,67

(Euro trentotto/39 )

B03.11.040.031

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
120x25mm completa di placca serie extra
(Euro trentasette/10 )

B03.11.040.032

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
120x25mm completa di placca serie extra
(Euro cinquantacinque/58 )

B03.11.040.041

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
80x25mm derivazione
(Euro diciassette/15 )

B03.11.040.042

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a battiscopa e/o cornice
120x25mm derivazione
(Euro ventisei/05 )

B03.11.040.043

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete per derivazione
(Euro tredici/86 )

B03.11.040.051

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete placca standard
(Euro sedici/14 )

B03.11.040.052

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli universale posa a parete placca extra
(Euro ventiquattro/89 )

B03.11.040.061

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete in minicanale
(Euro ventinove/62 )

B03.11.040.062

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza posa a parete in minicanale
(Euro trentaquattro/01 )

B03.11.045

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO)

B03.11.045.000

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1-2 moduli
(Euro diciannove/23 )

B03.11.045.001

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard
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(Euro ventiquattro/67 )

B03.11.045.002

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie standard
cad

28,44

cad

33,07

cad

20,63

cad

23,23

cad

27,41

cad

18,52

cad

24,92

cad

28,11

cad

30,47

cad

45,11

cad

53,47

cad

28,30

(Euro ventotto/44 )

B03.11.045.003

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6/7 moduli completa di placca serie standard
(Euro trentatre/07 )

B03.11.045.021

f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)
(Euro venti/63 )

B03.11.045.022

f. p.o. di punto luce aggiunto per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)
(Euro ventitre/23 )

B03.11.045.023

f. p.o. di punto luce aggiunto dimmerabile per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)
(Euro ventisette/41 )

B03.11.050

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD

B03.11.050.001

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard
(Euro diciotto/52 )

B03.11.050.002

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione luminoso frutto serie standard
(Euro ventiquattro/92 )

B03.11.050.003

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard
(Euro ventotto/11 )

B03.11.050.004

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare luminoso frutto serie standard
(Euro trenta/47 )

B03.11.050.005

f. e p.o. di punto luce deviato frutto serie standard
(Euro quarantacinque/11 )

B03.11.050.006

f. e p.o. di punto luce deviato luminoso frutto serie standard
(Euro cinquantatre/47 )

B03.11.050.007

f. e p.o. di punto luce intermedio frutto serie standard
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(Euro ventotto/30 )

B03.11.050.008

f. e p.o. di punto luce comando a pulsante compreso relè paso paso frutto serie standard
cad

41,91

cad

19,17

cad

25,64

cad

32,05

cad

21,68

cad

23,89

cad

26,94

cad

35,12

cad

36,56

cad

59,09

cad

65,20

cad

66,66

(Euro quarantuno/91 )

B03.11.050.009

f. e p.o. di punto di comando a pulsante frutto serie standard
(Euro diciannove/17 )

B03.11.050.010

f. e p.o. di punto di comando a pulsante a tirante frutto serie standard
(Euro venticinque/64 )

B03.11.050.011

f. e p.o. di punto di comando a Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccato frutto serie
standard
(Euro trentadue/05 )

B03.11.050.050

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A frutto serie standard
(Euro ventuno/68 )

B03.11.050.051

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente frutto serie standard
(Euro ventitre/89 )

B03.11.050.052

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard
(Euro ventisei/94 )

B03.11.050.053

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. bipolare frutto serie standard
(Euro trentacinque/12 )

B03.11.050.054

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. bipolare frutto serie standard
(Euro trentasei/56 )

B03.11.050.055

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. 1P+N 6A frutto serie standard
(Euro cinquantanove/09 )

B03.11.050.056

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. 1P+N 10A frutto serie standard
(Euro sessantacinque/20 )

B03.11.050.057

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. 1P+N 10A frutto serie standard
(Euro sessantasei/66 )

B03.11.050.058

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A + inter. magn. diff. 1P+N 6A _ 0,01A frutto serie standard
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cad

136,13

cad

140,59

cad

142,03

cad

10,32

cad

10,55

cad

13,57

cad

95,68

cad

105,81

cad

19,77

cad

19,33

cad

16,93

cad

5,35

cad

4,04

(Euro centotrentasei/13 )

B03.11.050.059

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie standard
(Euro centoquaranta/59 )

B03.11.050.060

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. diff. 1P+N 10A _ 0,01A frutto serie
standard
(Euro centoquarantadue/03 )

B03.11.050.061

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A aggiunta frutto serie standard
(Euro dieci/32 )

B03.11.050.062

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente aggiunta frutto serie standard
(Euro dieci/55 )

B03.11.050.063

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard
(Euro tredici/57 )

B03.11.050.064

f. e p.o. di punto Presa 2 P+T alveoli schermati 10A 230 Vac interbloccata con interruttore automatico
magnetotermico bipolare 10A p.i. 3000A frutto serie standard
(Euro novantacinque/68 )

B03.11.050.065

f. e p.o. di punto Presa 2 P+T alveoli schermati 16A 230 Vac interbloccata con interruttore automatico
magnetotermico bipolare 16A p.i. 3000A frutto serie standard
(Euro centocinque/81 )

B03.11.050.100

f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 5E frutto serie standard
(Euro diciannove/77 )

B03.11.050.101

f. e p.o. di punto presa telefonica RJ11 frutto serie standard
(Euro diciannove/33 )

B03.11.050.102

f. e p.o. di punto presa TV/SAT frutto serie standard
(Euro sedici/93 )

B03.11.050.201

F. e p.o. di Supporto 2 moduli
(Euro cinque/35 )

B03.11.050.202

F. e p.o. di Supporto 3 moduli

- 127 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro quattro/04 )

B03.11.050.203

F. e p.o. di Supporto 6 moduli
cad

5,80

cad

6,33

cad

6,33

cad

9,87

cad

112,16

cad

14,83

cad

7,03

cad

7,08

cad

7,85

cad

7,85

cad

13,90

cad

7,70

(Euro cinque/80 )

B03.11.050.211

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 2 moduli
(Euro sei/33 )

B03.11.050.212

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduli
(Euro sei/33 )

B03.11.050.213

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 6 moduli
(Euro nove/87 )

B03.11.050.221

f. e p.o. di punto di punto luce interrotto da rilevatore di movimento
(Euro centododici/16 )

B03.11.050.222

f. e p.o. di spia di segnalazione colore rosso/verde/giallo
(Euro quattordici/83 )

B03.11.060

SOLO APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD

B03.11.060.001

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c.
(Euro sette/03 )

B03.11.060.002

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c.
(Euro sette/08 )

B03.11.060.003

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore 1P 16A 250V a.c.
(Euro sette/85 )

B03.11.060.004

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c.
(Euro sette/85 )

B03.11.060.005

F. e p.o. (serie standard) di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c.
(Euro tredici/90 )

B03.11.060.006

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c.
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(Euro sette/70 )

B03.11.060.007

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 2P NO 10A 250V a.c.
cad

11,29

cad

31,47

cad

7,70

cad

9,30

cad

13,70

cad

24,62

cad

31,47

cad

31,47

cad

14,17

cad

18,90

cad

11,97

cad

12,75

(Euro undici/29 )

B03.11.060.008

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a chiave 2P NO 10A 250V a.c.
(Euro trentuno/47 )

B03.11.060.009

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c.
(Euro sette/70 )

B03.11.060.010

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NC 10A 250V a.c.
(Euro nove/30 )

B03.11.060.011

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c.
(Euro tredici/70 )

B03.11.060.012

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore 2P 32A 250V a.c.
(Euro ventiquattro/62 )

B03.11.060.013

F. e p.o. (serie standard) di solo Interruttore a chiave 2P 16A 250V a.c.
(Euro trentuno/47 )

B03.11.060.014

F. e p.o. (serie standard) di solo Deviatore a chiave 1P 16A 250V a.c.
(Euro trentuno/47 )

B03.11.060.015

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c.
(Euro quattordici/17 )

B03.11.060.017

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccato
(Euro diciotto/90 )

B03.11.060.018

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.
(Euro undici/97 )

B03.11.060.019

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante 1P NO + portalampada rosso, verde, arancio, trasparente 10A
250V a.c.
(Euro dodici/75 )

B03.11.060.020

F. e p.o. (serie standard) di solo Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore e fusibile
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incorporati 60/500W 230V a.c.
cad

34,06

cad

8,54

cad

8,64

cad

11,68

cad

19,68

cad

23,36

cad

10,87

cad

12,03

cad

12,08

cad

13,61

cad

18,85

cad

11,25

cad

12,79

(Euro trentaquattro/06 )

B03.11.060.021

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c.
(Euro otto/54 )

B03.11.060.022

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c.
(Euro otto/64 )

B03.11.060.023

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c.
(Euro undici/68 )

B03.11.060.037

F. e p.o. (serie standard) di solo Suoneria in bronzo 12V a.c. 5VA 80dB
(Euro diciannove/68 )

B03.11.060.038

F. e p.o. (serie standard) di solo Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dB
(Euro ventitre/36 )

B03.11.060.505

F. e p.o. di solo Interruttore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro dieci/87 )

B03.11.060.510

F. e p.o. di solo Interruttore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro dodici/03 )

B03.11.060.515

Deviatore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro dodici/08 )

B03.11.060.520

F. e p.o. di solo Deviatore illuminabile 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro tredici/61 )

B03.11.060.525

F. e p.o. di solo Invertitore 1P 16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro diciotto/85 )

B03.11.060.530

F. e p.o. di solo Pulsante 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro undici/25 )

B03.11.060.545

F. e p.o. di solo Pulsante illuminabile 1P NO 10A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro dodici/79 )
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F. e p.o. di solo Interruttore 2P 16A 250V a.c. modulo ridotto
cad

15,76

cad

10,22

cad

11,95

cad

16,96

cad

1.059,65

cad

54,52

cad

37,79

cad

24,18

cad

31,37

cad

98,89

cad

35,59

cad

38,19

(Euro quindici/76 )

B03.11.060.605

F. e p.o. di solo Presa 2P+T 10A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro dieci/22 )

B03.11.060.610

F. e p.o. di solo Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro undici/95 )

B03.11.060.615

F. e p.o. di solo Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c. modulo ridotto
(Euro sedici/96 )

B03.11.080

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

B03.11.080.002

f. p.o. di quadro display numerico per impianti fino a 24 chiamate.
(Euro millecinquantanove/65 )

B03.11.080.003

f. p.o. di contenitore da esterno per display numerico12/24 chiamate
(Euro cinquantaquattro/52 )

B03.11.080.004

f. p.o. di cornice di finitura per display numerico12/24 chiamate vari colori
(Euro trentasette/79 )

B03.11.080.010

f. e p.o. di punto di comando a pulsante con microcodifica frutto serie standard
(Euro ventiquattro/18 )

B03.11.080.011

f. e p.o. di punto di comando a pulsante con microcodifica + microcofifica finale frutto serie standard
(Euro trentuno/37 )

B03.11.080.020

f. e p.o. di chiamata di soccorso WC disabili frutto serie standard
(Euro novantotto/89 )

B03.11.100

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione IP44 IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.11.100.001

F. e p.o. Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 16A 230V
(Euro trentacinque/59 )

B03.11.100.002

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 16A 400V
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(Euro trentotto/19 )

B03.11.100.003

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 16A 400V
cad

44,99

cad

41,95

cad

46,13

cad

51,37

cad

39,97

cad

43,00

cad

46,87

cad

51,56

cad

52,29

cad

62,02

cad

24,90

cad

68,87

(Euro quarantaquattro/99 )

B03.11.100.011

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 2P+T 32A 230V
(Euro quarantuno/95 )

B03.11.100.012

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+T 32A 400V
(Euro quarantasei/13 )

B03.11.100.013

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP44 3P+N+T 32A 400V
(Euro cinquantuno/37 )

B03.11.100.021

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 16A 230V
(Euro trentanove/97 )

B03.11.100.022

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 16A 400V
(Euro quarantatre/00 )

B03.11.100.023

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 16A 400V
(Euro quarantasei/87 )

B03.11.100.031

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 32A 230V
(Euro cinquantuno/56 )

B03.11.100.032

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+T 32A 400V
(Euro cinquantadue/29 )

B03.11.100.033

F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 32A 400V
(Euro sessantadue/02 )

B03.11.100.041

F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa compatta IP44/55
(Euro ventiquattro/90 )

B03.11.100.101

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 16A 230V
(Euro sessantotto/87 )

B03.11.100.102

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 16A 400V
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cad

76,92

cad

81,43

cad

89,52

cad

104,06

cad

106,89

cad

59,04

cad

67,93

cad

71,59

cad

74,89

cad

88,69

cad

94,67

cad

143,56

(Euro settantasei/92 )

B03.11.100.103

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 16A
400V
(Euro ottantuno/43 )

B03.11.100.111

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 2P+T 32A 230V
(Euro ottantanove/52 )

B03.11.100.112

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+T 32A 400V
(Euro centoquattro/06 )

B03.11.100.113

F. e p.o. di Presa CEE fissa orizzontale con interruttore di blocco e base portafusibili IP44 3P+N+T 32A
400V
(Euro centosei/89 )

B03.11.100.201

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 2P+T
16A 230V
(Euro cinquantanove/04 )

B03.11.100.202

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+T
16A 400V
(Euro sessantasette/93 )

B03.11.100.203

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55
3P+N+T 16A 400V
(Euro settantuno/59 )

B03.11.100.211

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 2P+T
32A 230V
(Euro settantaquattro/89 )

B03.11.100.212

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+T
32A 400V
(Euro ottantotto/69 )

B03.11.100.213

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55
3P+N+T 32A 400V
(Euro novantaquattro/67 )

B03.11.100.221

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 2P+T
63A 230V
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(Euro centoquarantatre/56 )

B03.11.100.222

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55 3P+T
63A 400V
cad

150,80

cad

157,62

cad

22,26

cad

79,09

cad

88,42

cad

92,81

cad

100,08

cad

109,40

cad

119,00

cad

166,23

cad

176,61

cad

183,40

(Euro centocinquanta/80 )

B03.11.100.223

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55
3P+N+T 63A 400V
(Euro centocinquantasette/62 )

B03.11.100.224

F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso di presa CEE 16/32A fissa verticali IP44/55
(Euro ventidue/26 )

B03.11.100.231

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 16A 230V
(Euro settantanove/09 )

B03.11.100.232

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 16A 400V
(Euro ottantotto/42 )

B03.11.100.233

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 16A 400V
(Euro novantadue/81 )

B03.11.100.241

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 32A 230V
(Euro cento/08 )

B03.11.100.242

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 32A 400V
(Euro centonove/40 )

B03.11.100.243

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 32A 400V
(Euro centodiciannove/00 )

B03.11.100.251

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 2P+T 63A 230V
(Euro centosessantasei/23 )

B03.11.100.252

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+T 63A 400V
(Euro centosettantasei/61 )

B03.11.100.253

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili IP55 3P+N+T 63A 400V
(Euro centoottantatre/40 )
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F. e p.o. di Cassetta con cornice per incasso a pannello di presa CEE 16/32/63A fissa verticali IP44/55
cad

38,59

cad

124,85

cad

135,83

cad

153,08

cad

165,35

cad

183,66

cad

200,88

cad

253,06

cad

291,70

cad

376,83

cad

39,17

cad

49,09

(Euro trentotto/59 )

B03.11.100.301

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 2P+T 16A 230V
(Euro centoventiquattro/85 )

B03.11.100.302

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 3P+T 16A 400V
(Euro centotrentacinque/83 )

B03.11.100.303

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 3P+N+T 16A 400V
(Euro centocinquantatre/08 )

B03.11.100.311

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 2P+T 32A 230V
(Euro centosessantacinque/35 )

B03.11.100.312

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 3P+T 32A 400V
(Euro centoottantatre/66 )

B03.11.100.313

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare
IP66/67 3P+N+T 32A 400V
(Euro duecento/88 )

B03.11.100.321

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore
modulare IP66/67 2P+T 63A 230V
(Euro duecentocinquantatre/06 )

B03.11.100.322

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore
modulare IP66/67 3P+T 63A 400V
(Euro duecentonovantuno/70 )

B03.11.100.323

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore
modulare IP66/67 3P+N+T 63A 400V
(Euro trecentosettantasei/83 )

B03.11.100.351

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm 125x500
(Euro trentanove/17 )

B03.11.100.352

F. e p.o di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm 250x500

- 135 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro quarantanove/09 )

B03.11.100.353

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 3 mm 375x500
cad

70,72

cad

115,52

cad

32,95

cad

39,91

cad

34,19

cad

39,27

cad

51,59

cad

144,27

cad

151,26

cad

167,44

cad

199,58

(Euro settanta/72 )

B03.11.100.354

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione quadri di distribuzione moduli 4 mm 500x500
(Euro centoquindici/52 )

B03.11.100.361

F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 1 mm
125x540
(Euro trentadue/95 )

B03.11.100.362

F. e p.o. di Piastra in materiale termoindurente per composizione quadri di distribuzione moduli 2 mm
250x540
(Euro trentanove/91 )

B03.11.100.371

F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 125x175x128
(Euro trentaquattro/19 )

B03.11.100.372

F. e p.o. di Contenitore con coperchio cieco in meteriale termoindurente IP66/67 mm 250x175x128
(Euro trentanove/27 )

B03.11.100.381

F. e p.o. di Contenitore con sportello trasparente in meteriale termoindurente 5 moduli IP66/67 mm
125x175x128
(Euro cinquantuno/59 )

B03.11.100.401

F. e p.o di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 2P+T 16A 230V
(Euro centoquarantaquattro/27 )

B03.11.100.402

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 3P+T 16A 400V
(Euro centocinquantuno/26 )

B03.11.100.403

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 3P+N+T 16A 400V
(Euro centosessantasette/44 )

B03.11.100.411

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 2P+T 32A 230V
(Euro centonovantanove/58 )

B03.11.100.412

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
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alluminio IP67 3P+T 32A 400V
cad

215,78

cad

235,09

cad

453,34

cad

480,49

cad

567,70

cad

40,52

cad

49,62

cad

38,98

cad

59,87

cad

15,96

cad

18,52

cad

159,46

(Euro duecentoquindici/78 )

B03.11.100.413

F-. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 3P+N+T 32A 400V
(Euro duecentotrentacinque/09 )

B03.11.100.421

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di
alluminio IP67 2P+T 63A 230V
(Euro quattrocentocinquantatre/34 )

B03.11.100.422

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di
alluminio IP67 3P+T 63A 400V
(Euro quattrocentoottanta/49 )

B03.11.100.423

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e magnetotermico 10KA in contenitore in lega di
alluminio IP67 3P+N+T 63A 400V
(Euro cinquecentosessantasette/70 )

B03.11.100.451

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 2 mm 185x389
(Euro quaranta/52 )

B03.11.100.452

F. e p.o. di Piastra in acciaio zincato per composizione prese in lega di alluminio moduli 3 mm 276x389
(Euro quarantanove/62 )

B03.11.100.461

F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 92x92x42 IP67 completa di
accessori
(Euro trentotto/98 )

B03.11.100.462

F. e p.o. di Cassetta modulare in lega di alluminio per composizione mm 185x92x42 IP67 completa di
accessori
(Euro cinquantanove/87 )

B03.11.100.471

F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 92x92x35 IP67
(Euro quindici/96 )

B03.11.100.472

F. e p.o. di Coperchio alto cieco in lega di alluminio mm 185x92x50 IP67
(Euro diciotto/52 )

B03.11.110

F. e p.o. Allestimenti per postazioni di lavoro

B03.11.110.001

F. e p.o. di allestimenti per postazione di lavoro su scrivania
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(Euro centocinquantanove/46 )

B03.11.200

F. e p.o. di Torrette di potenza carrabili a scomparsa, per postazioni lavoro da esterno o incassate

B03.11.200.030

F. e p.o. di canale in PVC tipo Interlink office o equivalente per postazione di lavoro - colore antracite completo di coperchioe setto separatore.
m

54,37

m

10,37

cad

19,42

cad

22,40

cad

37,15

cad

55,85

cad

69,14

cad

56,79

cad

15,09

(Euro cinquantaquattro/37 )

B03.11.200.031

F. e p.o. di coppia di testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro tipo Interlink office antracite o
equivalente.
(Euro dieci/37 )

B03.11.200.035

F. e p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli posa in canale in PVC tipo Interlink
Office o equivalente
(Euro diciannove/42 )

B03.11.200.036

F. e p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli posa in canale in PVC tipo Interlink
Office o equivalente
(Euro ventidue/40 )

B03.12

F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHE

B03.12.010

F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo

B03.12.010.001

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=1m dim. 50x50x5mm
(Euro trentasette/15 )

B03.12.010.003

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm
(Euro cinquantacinque/85 )

B03.12.010.004

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2,5m dim. 50x50x5mm
(Euro sessantanove/14 )

B03.12.020

F. e p.o. di dispersore di terra tondo in acciaio ramato

B03.12.020.001

F. e p.o. di dispersore tondo in acciaio ramato L=1,5m ø18mm
(Euro cinquantasei/79 )

B03.12.030

F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra

B03.12.030.001

F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra dim. 250x150mm
(Euro quindici/09 )

- 138 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE

DESCRIZIONE

B03.12.040

F. e p.o. di accessori per dispersori di terra

B03.12.040.001

F. e p.o. Soluzione chimica-elettrolitica atossica di sali 3,5.

U.M.

PREZZO

cad

32,69

cad

18,15

cad

27,27

cad

49,05

(Euro trentadue/69 )

B03.12.050

F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terra

B03.12.050.001

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 200x200x200mm.
(Euro diciotto/15 )

B03.12.050.002

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 300x300x300mm.
(Euro ventisette/27 )

B03.12.050.003

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra dim. 400x400x400mm.
(Euro quarantanove/05 )

B03.12.060

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra

B03.12.060.001

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 16mmq
m

8,76

m

9,96

m

11,66

m

13,86

(Euro otto/76 )

B03.12.060.002

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 25mmq
(Euro nove/96 )

B03.12.060.003

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 35mmq
(Euro undici/66 )

B03.12.060.004

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 50mmq
(Euro tredici/86 )

B03.12.100

F. e p.o. di collettore equipotenziale

B03.12.100.001

F. e p.o. di collettore equipotenziale con barretta forata filettata in rame dim. 25x4mm L=1000mm
cad

141,67

(Euro centoquarantuno/67 )

B03.12.105

F. e p.o. di piatto equipotenziale.

B03.12.105.011

F. e p.o. di conduttore piatto equipotenziale in acciaio ramato dim. 25x3mm.
m
(Euro ventinove/05 )

B03.12.110

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione incassata in PVC
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B03.12.110.004

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di coll. equipot. da incasso in PVC con cavo 6mmq
cad

25,28

cad

39,31

cad

26,42

cad

40,89

cad

45,68

cad

63,62

cad

61,82

m

22,87

m

24,13

(Euro venticinque/28 )

B03.12.110.006

F. e p.o. di coll. equipot. da incasso in PVC con cavo 16mmq
(Euro trentanove/31 )

B03.12.120

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in PVC

B03.12.120.004

F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in PVC con cavo 6mmq
(Euro ventisei/42 )

B03.12.120.006

F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in PVC con cavo 16mmq
(Euro quaranta/89 )

B03.12.130

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in TAZ

B03.12.130.004

F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in TAZ con cavo 6mmq
(Euro quarantacinque/68 )

B03.12.130.006

F. e p.o. di coll. equipot. da esterno in TAZ con cavo 16mmq
(Euro sessantatre/62 )

B03.12.540

F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresina

B03.12.540.001

F. e p.o. di protezione calata con profilo a "C" in vetroresina
(Euro sessantuno/82 )

B03.12.550

F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore tondo

B03.12.550.002

F. e p.o. di captazione con conduttore tondo ø10mm per qualsiasi tipo di tetto
(Euro ventidue/87 )

B03.12.560

F. e p.o. di impianto di captazione con conduttore piatto

B03.12.560.002

F. e p.o. di captazione con conduttore piatto dim. 30x3mm per qualsiasi tipo di tetto
(Euro ventiquattro/13 )

B03.12.565

F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mm

B03.12.565.002

F. e p.o. di calata con conduttore tondo ø10mm
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U.M.
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m

24,93

cad

47,60

cad

37,76

cad

59,39

cad

1.876,22

cad

2.705,05

cad

4.423,95

cad

7.993,92

cad

47,28

cad

56,68

cad

15,36

(Euro ventiquattro/93 )

B03.12.590

F. e p.o. di organi di captazione

B03.12.590.001

F. e p.o. di fungo di captazione per terri carrabili, ø80mm h=50-60mm
(Euro quarantasette/60 )

B03.12.590.011

F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=1m, M16
(Euro trentasette/76 )

B03.12.590.012

F. e p.o. di Asta di captazione filettata, in lega di alluminio ø16mm h=2m, M16
(Euro cinquantanove/39 )

B03.14

F. E P.O. ANTINCENDIO

B03.14.010

F. E P.O. CENTRALI ANTINCENDIO

B03.14.010.001

f. e p.o. di centrale analogica 1 loop capace di 99 sensori e 99 interfacce in/out. Batterie 2x12V 7 Ah max .
(Euro milleottocentosettantasei/22 )

B03.14.010.005

F. e p.o. di centrale analogica 2 loop capace di 198 sensori e 198 interfacce in/out. Batterie 2x12V 17 Ah
max .
(Euro duemilasettecentocinque/05 )

B03.14.010.006

F. e p.o. di centrale analogica 4 loop capace di 396 sensori e 396 interfacce in/out. Batterie 2x12V 17 Ah
max .
(Euro quattromilaquattrocentoventitre/95 )

B03.14.010.008

F. e p.o. di centrale analogica 8 loop. Batterie 2x12V 17 Ah max .
(Euro settemilanovecentonovantatre/92 )

B03.14.010.011

F. e p.o. di SCHEDA RELE' PER CENTRALE ANTINCENDIO 2 USCITE.
(Euro quarantasette/28 )

B03.14.010.012

F. e p.o. di SCHEDA RELE' PER CENTRALE ANTINCENDIO 4 USCITE.
(Euro cinquantasei/68 )

B03.14.010.013

F. e p.o. di Interfaccia per controllo uscite (attuatori) per il monitoraggio della linea di comando attuazione
(sirene, campane, targhe, ecc) di centrali convenzionali.
(Euro quindici/36 )
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B03.14.010.090

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di alimentatore supplementare 24Vcc 4 A 1 A + nel contenitore per alimentazione ausiliaria
impianti di rivelazione incendio.
cad

554,76

cad

541,01

cad

1.027,22

cad

105,92

cad

114,55

cad

818,68

cad

33,97

cad

19,51

cad

60,23

cad

78,32

cad

91,66

(Euro cinquecentocinquantaquattro/76 )

B03.14.010.100

Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate, compreso prima
istruzione del personale preposto.
(Euro cinquecentoquarantuno/01 )

B03.14.010.121

F. e p.o. di Pannello Ripetitore Incendio.
(Euro milleventisette/22 )

B03.14.020

F. E P.O. RIVELATORI PER IMPIANTI ANTINCENDIO

B03.14.020.001

f. e p.o. di rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione
della luce.
(Euro centocinque/92 )

B03.14.020.003

F. e p.o. di Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato costituito da una camera
ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore.
(Euro centoquattordici/55 )

B03.14.020.020

f. e p.o. di rivelatore lineare di fumo, raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri oppure sino a 100
con speciale riflettore.
(Euro ottocentodiciotto/68 )

B03.14.020.025

Ripetitore ottico d'allarmecon buzzer per rivelatori. Tensione di funzionamento di 24 Vcc
(Euro trentatre/97 )

B03.14.020.050

f. e p.o. di base standard per rivelatori analogici indirizzati.
(Euro diciannove/51 )

B03.14.020.060

F. e p.o. di Rivelatore di fumo a basso profilo c/base e relé
(Euro sessanta/23 )

B03.14.020.061

F. e p.o. di Rivelatore ottico-termico a basso profilo c/base e relé
(Euro settantotto/32 )

B03.14.030

F. E P.O. ATTIVATORI E SEGNALATORI PER IMPIANTI ANTINCENDIO

B03.14.030.001

f. e p.o. di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro.
(Euro novantuno/66 )
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B03.14.030.011

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F. e p.o. di Pulsante indirizzato manuale riarmabile.
cad

99,54

cad

110,89

cad

36,87

cad

39,67

cad

250,49

cad

141,58

cad

147,92

(Euro novantanove/54 )

B03.14.030.020

f. e p.o. di pannello ottico acustico con led ad alta efficienza.
(Euro centodieci/89 )

B03.14.030.021

F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale a rottura vetro.
(Euro trentasei/87 )

B03.14.030.022

F. e p.o. di Pulsante convenzionale manuale riarmabile.
(Euro trentanove/67 )

B03.14.030.025

f.e p.o. di sirena elettronica autoalimentata con lampeggiante.
(Euro duecentocinquanta/49 )

B03.14.030.030

F. E P. O. DI SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO O ROSSO IP21C EN54-3/23
(Euro centoquarantuno/58 )

B03.14.030.031

F. E P. O. DI SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO O ROSSO IP65 EN54-3/23
(Euro centoquarantasette/92 )

B03.14.060

F. e p.o di centrale di rivelazione fughe di gas
433,00
(Euro quattrocentotrentatre/00 )

B03.14.060.001

F. e p.o. di centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali dovrà essere possibile collegare tutti i
rivelatori del tipo a doppia soglia.
cad

671,75

(Euro seicentosettantuno/75 )

B03.14.065

F. e p.o. di rilevatori fughe di gas
433,00
(Euro quattrocentotrentatre/00 )

B03.14.065.001

F. e p.o. di rivelatore di metano a combustione catalitica.
cad

249,39

(Euro duecentoquarantanove/39 )

B03.14.080

F. e p.o. di Moduli di interfaccia analogici
433,00
(Euro quattrocentotrentatre/00 )

B03.14.080.001

F. e p.o. di Modulo di interfaccia analogico - 1 uscita relè
cad
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U.M.

PREZZO

(Euro centoventi/74 )

B03.14.080.002

F. e p.o. di Modulo di interfaccia analogico - 1 ingresso
cad

106,81

cad

95,00

cad

120,07

cad

73,57

cad

65,75

cad

93,60

cad

107,53

cad

115,89

cad

125,64

cad

66,61

cad

76,35

(Euro centosei/81 )

B03.14.200

F. E P.O. ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO PER IMPIANTI ANTINCENDIO

B03.14.200.001

F. e p.o. di elettromagnete per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio, 50 Kg
effettivi.
(Euro novantacinque/00 )

B03.14.200.002

F. e p.o. di elettromagnete per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio, 100 Kg
effettivi.
(Euro centoventi/07 )

B03.14.200.031

F. e p.o. di staffa per montaggio a pavimento elettromagnete.
(Euro settantatre/57 )

B03.14.200.101

F. e p.o. di fermo elettromagnetico per blocco per porta tagliafuoco con pulsante manuale di sgancio, 40
Kg IP54.
(Euro sessantacinque/75 )

B03.14.200.102

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con piastra di ancoraggio con regolazione angolare, 100 Kg IP54.
(Euro novantatre/60 )

B03.14.200.103

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 150 e 175mm e testa girevole, 40
Kg.
(Euro centosette/53 )

B03.14.200.104

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm e testa girevole, 40
Kg.
(Euro centoquindici/89 )

B03.14.200.105

F. e p.o. di fermo elettromagnetico con tubo distanziale regolabile tra 400 e 475mm e testa girevole, 40
Kg.
(Euro centoventicinque/64 )

B03.14.200.111

F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 150mm.
(Euro sessantasei/61 )

B03.14.200.112

F. e p.o. di staffa angolare per fermo elettromagnetico, con lunghezza di 300mm.
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U.M.

PREZZO

(Euro settantasei/35 )

B03.14.200.113

F. e p.o. di staffa a pavimento per fermo elettromagnetico.
cad

48,50

cad

1.984,50

cad

2.045,31

cad

2.230,71

cad

2.319,64

cad

1.545,30

cad

2.134,81

cad

2.591,01

cad

2.309,69

cad

2.419,60

(Euro quarantotto/50 )

B03.20

F. E P.O. DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

B03.20.010

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTE BATTENTI

B03.20.010.001

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino
a 3 mt, 230 Vac.
(Euro millenovecentoottantaquattro/50 )

B03.20.010.002

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino
a 5 mt, 230 Vac.
(Euro duemilaquarantacinque/31 )

B03.20.010.003

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino
a 3 mt, 24 Vdc con encoder magnetico arresto meccanico in apertura.
(Euro duemiladuecentotrenta/71 )

B03.20.010.004

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per ante fino
a 5 mt, 24 Vdc con encoder magnetico arresto meccanico in apertura.
(Euro duemilatrecentodiciannove/64 )

B03.20.010.020

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci articolati esterni elettromec. per ante
fino a 1,8 mt, 24 Vdc completo di centrale predisposto per funzionamento in assenza di corrente con
batterie tampone da alloggiare nel motor
(Euro millecinquecentoquarantacinque/30 )

B03.20.010.021

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per
ante fino a 2 mt, 24 Vdc con encoder magnetico.
(Euro duemilacentotrentaquattro/81 )

B03.20.010.022

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per
ante fino a 3 mt, 24 Vdc con encoder magnetico.
(Euro duemilacinquecentonovantuno/01 )

B03.20.010.023

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci snodati esterni elettromeccanici per
ante fino a 3 mt, 230 Vac con encoder magnetico.
(Euro duemilatrecentonove/69 )

B03.20.010.030

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 2,3 mt,
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo
di cassa di fondazione.
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(Euro duemilaquattrocentodiciannove/60 )

B03.20.010.031

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo
di cassa di fondazione.
cad

2.817,31

cad

2.507,91

cad

2.540,65

cad

2.616,15

cad

1.797,39

cad

2.030,16

cad

2.213,79

cad

2.962,23

cad

2.596,69

cad

3.152,31

(Euro duemilaottocentodiciassette/31 )

B03.20.010.032

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 230 Vac apertura veloce, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di
cassa di fondazione.
(Euro duemilacinquecentosette/91 )

B03.20.010.033

F. e p.o. di automazione per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5 mt,
irreversibile 230 Vac apertura lenta, finecorsa meccanci regolabili in apertura e chiusura, completo di cassa
di fondazione.
(Euro duemilacinquecentoquaranta/65 )

B03.20.010.040

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni oleodinamici per ante fino a 5
mt, 230 Vac.
(Euro duemilaseicentosedici/15 )

B03.20.020

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTA SCORREVOLE

B03.20.020.001

f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 600, irreversibile 230 Vac, con centrale
incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettrica.
(Euro millesettecentonovantasette/39 )

B03.20.020.002

f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 1500, irreversibile 230 Vac, con centrale
incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettronica.
(Euro duemilatrenta/16 )

B03.20.020.003

f. e p.o. di automazione per cancello ad anta scorrevole fino a Kg 2000, irreversibile 230 Vac, con centrale
incorporata lubrificazione a grasso.
(Euro duemiladuecentotredici/79 )

B03.20.030

F. E P.O. DI BARRIERE AUTOMATICHE

B03.20.030.001

f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 3 mt.
(Euro duemilanovecentosessantadue/23 )

B03.20.030.002

f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 4 mt.
(Euro duemilacinquecentonovantasei/69 )

B03.20.030.003

f. e p.o. di alzabarriera elettromeccanico per asta fino a 6 mt.
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(Euro tremilacentocinquantadue/31 )

B03.20.040

F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE PER SERRANDE

B03.20.040.001

f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm
e adattatori da 42 e 48 mm.
cad

862,53

cad

877,73

cad

938,56

cad

952,59

cad

222,00

cad

235,90

cad

219,09

cad

231,52

cad

170,26

cad

172,79

(Euro ottocentosessantadue/53 )

B03.20.040.002

f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm
e adattatori da 42 e 48 mm.
(Euro ottocentosettantasette/73 )

B03.20.040.003

f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 130 Kg irreveresibile completo di flangia 200/220 per
alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm.
(Euro novecentotrentotto/56 )

B03.20.040.004

f. e p.o. di automazione serrande bilanciate fino a 180 Kg irreveresibile completo di flangia 200/220 per
alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm.
(Euro novecentocinquantadue/59 )

B03.20.050

F. E P.O. DI AUTOMAZIONI PER FINESTRE E CUPOLE

B03.20.050.001

F. e.p.o. di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm.
(Euro duecentoventidue/00 )

B03.20.050.002

F. e.p.o. di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 750 mm.
(Euro duecentotrentacinque/90 )

B03.20.050.003

F. e.p.o. di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm.
(Euro duecentodiciannove/09 )

B03.20.050.004

F. e.p.o. di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 750 mm.
(Euro duecentotrentuno/52 )

B03.20.050.005

F. e.p.o. di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 230 Vca corsa fino a 380
mm.
(Euro centosettanta/26 )

B03.20.050.006

F. e.p.o. di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 24 Vdc corsa fino a 380
mm.
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(Euro centosettantadue/79 )

B03.20.050.007

F. e.p.o. di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa
a microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta.
cad

348,78

cad

302,72

cad

25,89

cad

134,24

cad

162,76

cad

182,40

cad

427,10

cad

150,29

cad

115,03

cad

94,14

(Euro trecentoquarantotto/78 )

B03.20.050.008

F. e.p.o. di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta..
(Euro trecentodue/72 )

B03.20.050.011

F. e.p.o. di ancoraggio di sicurezza per finestra motorizzata composto da catenella e occhielli di
ancoraggio.
(Euro venticinque/89 )

B03.20.050.021

F. e.p.o. di Centralina di comando per attuatori, motori con alimentazione 24 Vcc max.1 A, ingressi per
comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, potenziometro di regolazione corrente erogata
300 mA ÷ 600 mA, alimentazione accessor
(Euro centotrentaquattro/24 )

B03.20.050.022

F. e.p.o. di Centralina di comando per attuatori, motori con alimentazione 24 Vcc max. 8A, ingressi per
comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, collegabile in parallelo ad altre centraline.Tutto
quanto non espressamente richiamat
(Euro centosessantadue/76 )

B03.20.050.023

F. e.p.o. di Centralina di comando per il comando simultaneo di 4 motori con alimentazione 230 Vca,
ingressi per comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, collegabile in parallelo ad altre,
collegabile in parallelo ad altre central
(Euro centoottantadue/40 )

B03.20.050.024

F. e.p.o. di Centralina di comando per max. 10 motori con alimentazione 24 Vcc max. 8A, uscita per
alimentazione accessori 24 Vcc max. 500 mA, predisposizione per batteria di backup e circuito di ricarica,
pannello di controllo integrato per comando
(Euro quattrocentoventisette/10 )

B03.20.050.025

F. e.p.o. di Kit batteria a tampone per centralina di comando per max. 10 motori (contenente 2 batterie
12V - 5Ah)
(Euro centocinquanta/29 )

B03.20.050.026

F. e.p.o. di Centralina meteorologica collegabile all’anemometro e/o al sensore di pioggia, fornisce in uscita
un segnale di allarme (relè normalmente aperto con contatto libero da tensione) utilizzabile come comando
di chiusura dei serramenti alimen
(Euro centoquindici/03 )

B03.20.050.027

F. e.p.o. di Centralina meteorologica collegabile all’anemometro e/o al sensore di pioggia, fornisce in uscita
un segnale di allarme (relè normalmente aperto con contatto libero da tensione) utilizzabile come comando
di chiusura dei serramenti alimen
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(Euro novantaquattro/14 )

B03.20.050.028

F. e.p.o. di Anemometro per centralina metereologica.
cad

70,11

cad

124,03

cad

4.480,00

cad

524,13

cad

901,33

cad

85,53

cad

47,64

cad

134,84

cad

138,94

cad

146,53

cad

158,24

(Euro settanta/11 )

B03.20.050.029

F. e.p.o. di sensore di pioggia per centralina metereologica.
(Euro centoventiquattro/03 )

B03.20.050.100

F. e p.o. di automazione per due ante scorrevoli di peso massimo 100 Kg cad. larghezza max 1000 mm per
anta luce max 2000
(Euro quattromilaquattrocentoottanta/00 )

B03.20.080

F. E P.O. DI COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

B03.20.080.001

f. e p.o. di spira magnetica con centralina monocanale per apertura automatico di impianto di
automazione.
(Euro cinquecentoventiquattro/13 )

B03.20.080.002

f. e p.o. di doppia spira magnetica con centralina bicanale per apertura automatico di impianto di
automazione.
(Euro novecentouno/33 )

B03.20.080.003

F. e p.o. di Colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm.
(Euro ottantacinque/53 )

B03.20.080.004

F. e p.o. di Selettore a chiave da esterno/incassato.
(Euro quarantasette/64 )

B03.20.080.005

F. e p.o. di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1500.
(Euro centotrentaquattro/84 )

B03.20.080.006

F. e p.o. di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1700.
(Euro centotrentotto/94 )

B03.20.080.007

F. e p.o. di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2000.
(Euro centoquarantasei/53 )

B03.20.080.008

F. e p.o. di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2500.
(Euro centocinquantotto/24 )

B03.20.080.021

F. e p.o. di supporto a forcella per sbarra tonda o rettangolare .
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cad

141,43

cad

746,68

cad

303,71

cad

352,85

cad

865,80

cad

94,61

cad

4.578,63

cad

753,02

cad

1.268,26

cad

702,78

cad

1.059,83

(Euro centoquarantuno/43 )

B03.20.080.031

f. e p.o. di Terminale di controllo accessi per la gestione di 1 varco bidirezionale o 2 varchi
monodirezionali. Interfaccia TCP-IP, RS232, RS485. Memoria fino a 65 000 badge e fino a 40 000 eventi. 2
IN digitali per pulsanti apertura varchi e 2 per
(Euro settecentoquarantasei/68 )

B03.20.080.032

f. e p.o. di Lettore di carte magnetiche con interfaccia TTL ISO2 elettronica tropicalizzata C&D in alluminio
anodizzato dotato di un LED bicolore per montaggio da esterno.
(Euro trecentotre/71 )

B03.20.080.033

f. e p.o. di Dispositivo convertitore RS485 con porta USB. Alimentazione direttamente da USB
(Euro trecentocinquantadue/85 )

B03.20.080.050

Programmazione configurazione attivazione e prove funzionali di sistema di gestione tessere magnetiche
Pubblica Amministrazione su sistema di controllo accessi.
(Euro ottocentosessantacinque/80 )

B03.20.080.051

Modifica della singola unità di controllo accessi interfacciata su sistema centralizzato.
(Euro novantaquattro/61 )

B03.20.090

F. e p.o. di dissuasori mobili approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 495/92 e
componentistica

B03.20.090.005

F. e p.o. di Dissuasore Mobile automatico tipo PILOMAT 275/P-600A o equivalente
(Euro quattromilacinquecentosettantotto/63 )

B03.22

F. E P.O. ANTINTRUSIONE

B03.22.010

F.P.O. CENTRALI

B03.22.010.002

F.p.o. di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF
(Euro settecentocinquantatre/02 )

B03.22.010.003

F.p.o. di centrale con comunicatore 9 zone espandibile a 128 zone cablate/multiplexer/RF
(Euro milleduecentosessantotto/26 )

B03.22.010.004

F.p.o. di centrale telegestibile 8/64 Zone cablate/RF - AXL
(Euro settecentodue/78 )

B03.22.010.005

F.p.o. di centrale telegestibile 8/160 Zone cablate/RF - AXL
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(Euro millecinquantanove/83 )

B03.22.020

F.P.O. TASTIERE

B03.22.020.002

F.p.o di Tastiera alfanumerica indirizzata LCD
cad

263,48

cad

189,04

cad

378,93

cad

353,61

cad

208,02

cad

140,93

cad

55,22

cad

249,44

cad

199,31

cad

147,79

cad

173,72

(Euro duecentosessantatre/48 )

B03.22.020.010

F.p.o di tastiera numerica indirizzata LCD - HON
(Euro centoottantanove/04 )

B03.22.020.030

F.p.o di tastiera alfanumerica indirizzata LCD con ricevitore RF - HON
(Euro trecentosettantotto/93 )

B03.22.020.040

F.p.o di tastiera alfanumerica indirizzata LCD RADIO - HON
(Euro trecentocinquantatre/61 )

B03.22.020.050

F.p.o di tastiera alfanumerica indirizzata LCD - AXL
(Euro duecentootto/02 )

B03.22.020.060

F.p.o di lettore per chiavi di prossimità con adattatore - AXL
(Euro centoquaranta/93 )

B03.22.020.070

F.p.o di chiave trasponder di prossimità - AXL
(Euro cinquantacinque/22 )

B03.22.030

F.P.O. SENSORI COMPLETI

B03.22.030.001

F.p.o. di infrarosso passivo a doppio elemento frequenza 868.95 MHz, con trasmettitore incorporato
(Euro duecentoquarantanove/44 )

B03.22.030.003

F.p.o. trasmettitore miniaturizzato con inerziale incorporato da utilizzare con impianti della serie radio
(Euro centonovantanove/31 )

B03.22.030.004

F.p.o. trasmettitore miniaturizzato frequenza 868.95 MHz, con contatto reed incorporato
(Euro centoquarantasette/79 )

B03.22.030.005

F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo di snodo
(Euro centosettantatre/72 )

B03.22.030.006

F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda X", portata 16 x 22 mt. Antimask, ottica a
specchio, completo di snodo
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cad

173,84

cad

143,47

cad

115,32

cad

95,03

cad

266,31

cad

84,02

cad

235,66

cad

117,11

cad

80,11

cad

97,63

cad

143,21

cad

202,71

cad

174,35

(Euro centosettantatre/84 )

B03.22.030.007

F.p.o. Sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 11 x 11 mt. ottica a specchio, completo
di snodo
(Euro centoquarantatre/47 )

B03.22.030.008

F.p.o. contatto magnetico reed per circuiti N.C . completo di multiplex.
(Euro centoquindici/32 )

B03.22.030.010

F.p.o. contatto magnetico a giorno autoprogrammabile per linea v-plex
(Euro novantacinque/03 )

B03.22.030.030

F.p.o. di rivelatore rottura vetri volumetrico doppia tecnologia radio per centrali Honeywell 128 zone - HON
(Euro duecentosessantasei/31 )

B03.22.030.031

Rivelatore d'urto piezzolelettronico, (Impactor) sensibilità regolabile, Led memoria allarme
(Euro ottantaquattro/02 )

B03.22.030.040

F.p.o. di infrarosso passivo radio, per centrali Honeywell 128 zone - HON
(Euro duecentotrentacinque/66 )

B03.22.030.060

F.p.o. di contatto magnetico a giorno multiplex per centrali Honeywell 128 zone - HON
(Euro centodiciassette/11 )

B03.22.030.070

F.p.o. di contatto magnetico a reed da incasso, involucro in ottone nichelato, antimanomissione.
(Euro ottanta/11 )

B03.22.030.080

F.p.o. di contatto magnetico a giorno in alluminio con tamper di protezione - HON
(Euro novantasette/63 )

B03.22.030.090

F.p.o. di rivelatore d'urto sistema inerziale - HON
(Euro centoquarantatre/21 )

B03.22.030.100

F.p.o. di rivelatore di impatto piezodinamico ad elevate prestazioni con contatto magnetico
(Euro duecentodue/71 )

B03.22.030.110

F.p.o. di rilevatore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt.
(Euro centosettantaquattro/35 )
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B03.22.030.120
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PREZZO

F.p.o. di rilevatore a doppia tecnologia P.I.R. doppio elemento + MW
cad

130,04

cad

133,83

cad

337,80

(Euro centotrenta/04 )

B03.22.030.130

F.p.o. di rivelatore a doppia tecnologia da soffitto.
(Euro centotrentatre/83 )

B03.22.030.140

F.p.o. di rivelatore a doppia tecnologia due portate di 15X12m o 27X21m.
(Euro trecentotrentasette/80 )

B03.22.030.145

F.e.p.o di rilevatori di movimento DOPPIA TECNOLOGIA A SPECCHIO 15 MT ANTI MASK Viewguard DUAL
comprendono due sistemi di sensori che operano in modo indipendente:
355,47
(Euro trecentocinquantacinque/47 )

B03.22.030.150

F.p.o. di rivelatore da esterno WatchOut a 4 Canali (2 MW + 2 IR) Copertura 15 mt a 90° o 23 mt a 5° HON
cad

437,75

cad

427,05

cad

79,34

cad

1.065,38

cad

1.128,69

cad

1.255,28

cad

1.439,26

cad

156,09

(Euro quattrocentotrentasette/75 )

B03.22.030.155

F.p.o. Rivelatore da interno WatchIn a 4 Canali (2 MW + 2 IR) 2 Canali MW e 2 canali PIR. Copertura 25
mt grandangolare
(Euro quattrocentoventisette/05 )

B03.22.030.160

F.p.o. di adattatore da palo per rivelatore WatchOut da esterno - HON
(Euro settantanove/34 )

B03.22.030.170

F.p.o.Coppia Barriera 4 raggi; H 1.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millesessantacinque/38 )

B03.22.030.175

F.p.o.Coppia Barriera 4 raggi; H 1.5Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millecentoventotto/69 )

B03.22.030.180

F.p.o.Coppia Barriera 4 raggi; H 2.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro milleduecentocinquantacinque/28 )

B03.22.030.190

F.p.o. di Coppia Barriera 6 raggi; H 2.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millequattrocentotrentanove/26 )

B03.22.050

F.P.O. DI ALIMENTATORI E BATTERIE

B03.22.050.010

F.p.o di alimentatore caricabatterie 220V - 12Vcc/16Vca 1,2A - HON
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(Euro centocinquantasei/09 )

B03.22.050.020

F.p.o di alimentatore caricabatterie 220V - 12 Vcc 2,2A - HON
cad

187,74

cad

412,12

cad

61,40

cad

117,73

cad

55,22

cad

93,19

cad

109,25

cad

97,33

cad

147,96

cad

284,74

cad

165,34

cad

229,52

(Euro centoottantasette/74 )

B03.22.050.030

F.p.o di alimentatore supplementare switching da 12Vcc 4A - AXL
(Euro quattrocentododici/12 )

B03.22.050.040

F.p.o di batteria al litio a 3V per sensori via radio.
(Euro sessantuno/40 )

B03.22.050.050

F.p.o di batteria 12V 2,2Ah per sirena esterna.
(Euro centodiciassette/73 )

B03.22.050.060

F.p.o di batteria 12V 7Ah per centrali standard.
(Euro cinquantacinque/22 )

B03.22.050.070

F.p.o di batteria 12V 18Ah per alimentatori sovradimensionati.
(Euro novantatre/19 )

B03.22.060

F.P.O. DI ACCESSORI

B03.22.060.010

F.p.o. di trasduttore per linea multiplex seriale a 2 ingressi in scatola per centrale 128 zone. HON
(Euro centonove/25 )

B03.22.060.020

F.p.o. di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressi per centrale 128 zone. HON
(Euro novantasette/33 )

B03.22.060.030

F.p.o. di modulo relè multiplex. Per centrale 128 zone. HON
(Euro centoquarantasette/96 )

B03.22.060.040

F.p.o. di trasduttore per linea multiplex a 8 ingressi per centrali 128 ZONE. HON
(Euro duecentoottantaquattro/74 )

B03.22.060.050

F.p.o. di modulo separatore linee vplex. Per centrali 128 ZONE. HON
(Euro centosessantacinque/34 )

B03.22.060.060

F.p.o. di circuito di amplificazione per le linea multiplex. Per centrale 128 zone. HON
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(Euro duecentoventinove/52 )

B03.22.060.070

F.p.o. di modulo di espansione a 8 zone convenzionali con resistenza di fine linea. Per centrale 48 zone.
HON
cad

226,90

cad

178,00

cad

368,78

cad

513,48

cad

141,77

cad

159,90

cad

171,67

cad

220,57

cad

83,20

cad

137,64

(Euro duecentoventisei/90 )

B03.22.060.080

F.p.o. di modulo di interfaccia a 4 relè programmabili. HON
(Euro centosettantotto/00 )

B03.22.060.090

F.p.o. di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone. HON
(Euro trecentosessantotto/78 )

B03.22.060.100

F.p.o. di scheda web server - AXL
(Euro cinquecentotredici/48 )

B03.22.060.120

F.p.o. di isolatore e rigeneratore seriale 485 - AXL
(Euro centoquarantuno/77 )

B03.22.060.130

F.p.o. di rigeneratore di seriali RS485 - AXL
(Euro centocinquantanove/90 )

B03.22.060.140

F.p.o. di concentratore seriale 4 ingressi - AXL
(Euro centosettantuno/67 )

B03.22.060.150

F.p.o. di concentratore seriale 8 ingressi - AXL
(Euro duecentoventi/57 )

B03.22.060.155

F.p.o. di Box Standard metallico per centrlali tipo Vista
(Euro ottantatre/20 )

B03.22.060.157

Fornitura e posa in opera di Armadio metallico CEI Tipo D da 10/10 con sportello , chiusura a chiave
(Euro centotrentasette/64 )

B03.22.060.160

F.P.O.
18,58
(Euro diciotto/58 )

B03.22.080

F.P.O. DI PROTEZIONI PER RETI E GRIGLIATI

B03.22.080.010

F.p.o. di centrale per protezione reti e grigliati.
cad
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(Euro quattromilatrecentosessantanove/74 )

B03.22.080.020

F.p.o. di cavo sensibile x Recinzioni.
cad

21,46

cad

18,43

cad

123,75

cad

123,75

cad

72,81

cad

227,74

cad

196,22

cad

303,83

cad

401,61

cad

3.852,42

cad

541,01

(Euro ventuno/46 )

B03.22.080.030

F.p.o. di cavo interconnessione insensibile x Recinzioni.
(Euro diciotto/43 )

B03.22.080.040

F.p.o. di kit di giunzione cavo sensibile per recinzioni.
(Euro centoventitre/75 )

B03.22.080.050

F.p.o. di kit di terminazione cavo sensibile per recinzioni.
(Euro centoventitre/75 )

B03.22.090

F.P.O. DI SIRENE

B03.22.090.110

F.p.o. di sirena da interno realizzata in contenitore plastico 115 dB/1 mt
(Euro settantadue/81 )

B03.22.090.120

F.p.o. di sirena da esterno autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore 105 dB(A) a 3 mt. - HON
(Euro duecentoventisette/74 )

B03.22.100

F.P.O. DI COMPONENTI PER CENTRALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

B03.22.100.010

Fornitura di Scheda interfaccia seriale per centrali - HON
(Euro centonovantasei/22 )

B03.22.100.020

Fornitura di modem x teleassistenza - HON
(Euro trecentotre/83 )

B03.22.100.040

F.p.o. di software Telegestiione Centrali Axel - AXL
(Euro quattrocentouno/61 )

B03.22.100.300

F.p.o di software Gestione in rete TCP/IP - AXL
(Euro tremilaottocentocinquantadue/42 )

B03.22.100.400

Operazioni di avviamento e programmazione sistema antintrusione con linee perfettamente cablate,
compreso prima istruzione del personale preposto.
(Euro cinquecentoquarantuno/01 )

B03.23

F.P.O. IMPIANTI TVCC E ANTITACCHEGGIO
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B03.23.010

VIDEOREGISTRATORI

B03.23.010.010

F.p.o di videoregistratore analogico 4 ingressi HD 2 Tb

U.M.

PREZZO

cad

717,32

cad

917,04

cad

1.513,02

cad

1.429,59

cad

1.571,28

cad

1.343,42

cad

2.584,05

cad

3.217,03

cad

405,72

cad

406,99

cad

532,31

cad

532,31

(Euro settecentodiciassette/32 )

B03.23.010.020

F.p.o di videoregistratore analogico 8 ingressi HD 2 Tb
(Euro novecentodiciassette/04 )

B03.23.010.030

F.p.o di videoregistratore analogico 16 ingressi HD 2 Tb
(Euro millecinquecentotredici/02 )

B03.23.010.200

F.p.o. di NVR 8 Canali con 8 porte PoE
(Euro millequattrocentoventinove/59 )

B03.23.010.210

F.p.o. di NVR 16 Canali con 8 porte PoE
(Euro millecinquecentosettantuno/28 )

B03.23.010.220

F.p.o. HVR 16 canali analog. o fino a 32-ch IP
(Euro milletrecentoquarantatre/42 )

B03.23.010.230

F.p.o. HVR 8 canali analog, o fino a 16-ch IP
(Euro duemilacinquecentoottantaquattro/05 )

B03.23.010.240

F.p.o. HVR 16 canali analog, o fino a 32-ch IP
(Euro tremiladuecentodiciassette/03 )

B03.23.020

TELECAMERE IMPIANTI TVCC - VGA

B03.23.020.020

F.p.o. di telecamera bullet analogica 2,8-12 mm, 720 TVL.
(Euro quattrocentocinque/72 )

B03.23.020.030

F.p.o. di telecamera mini dome analogica 2,8-12 mm, 720 TVL.
(Euro quattrocentosei/99 )

B03.23.020.040

F.p.o. di telecamera bullet analogica 2,8-12 mm. 1080P .
(Euro cinquecentotrentadue/31 )

B03.23.020.070

F.p.o. di telecamera mini dome analogica 2,8-12 mm, 1080P.
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(Euro cinquecentotrentadue/31 )

B03.23.020.100

F.p.o. di Speed Dome Analogica 650TVL 23X
cad

1.519,49

cad

1.519,49

cad

556,77

cad

108,65

cad

1.551,32

cad

1.595,63

cad

1.943,77

cad

665,13

cad

1.368,15

cad

4.164,41

cad

791,75

(Euro millecinquecentodiciannove/49 )

B03.23.020.110

F.p.o. di Speed Dome Analogica 1080P. 30X
(Euro millecinquecentodiciannove/49 )

B03.23.021

TELECAMERE IMPIANTI TVCC - MEGAPIXEL

B03.23.021.030

F.p.o. di encoder video “H264 e JPEG” a 4 ingressi + 4In/4Out Audio. Certificata su sistemi in uso presso
quasta Amministrazione.
(Euro cinquecentocinquantasei/77 )

B03.23.021.035

F.p.o. di Adattatore per il montaggio degli Encoder in rack 19” - 1U
(Euro centootto/65 )

B03.23.021.100

F.p.o. di telecamera Bullet IP da 3.0 MP con Ottica P-Iris Varifocale 3-9mm. Certificata su sistemi in suo
presso quasta Amministrazione.
(Euro millecinquecentocinquantuno/32 )

B03.23.021.110

F.p.o. di telecamera Bullet IP da 3.0 MP con Ottica P-Iris Varifocale 9-22mm. Certificata su sistemi in uso
presso quasta Amministrazione.
(Euro millecinquecentonovantacinque/63 )

B03.23.021.113

F.p.o. di telecamera Bullet 4K, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm IR sino a 50m. Certificata su sistemi
in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro millenovecentoquarantatre/77 )

B03.23.021.115

F.p.o. di telecamera micro dome IP da 2.0 MP a Colori con Ottica Fissa 2,8 mm. Certificata su sistemi in
uso presso quasta Amministrazione.
(Euro seicentosessantacinque/13 )

B03.23.021.125

F.p.o. di telecamera Dome da 3.0 Megapixel con IP66 Ottica P-Iris Varifocale Motorizzata 3-9mm con
Illuminatori Autoadattivi. Certificata su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro milletrecentosessantotto/15 )

B03.23.021.140

F.p.o. di telecamera Dome PTZ Day & Night da 2 Mega Pixel, Standard ONVIF, Certificata su sistemi in
uso presso quasta Amministrazione.
(Euro quattromilacentosessantaquattro/41 )

B03.23.021.200

F.p.o. di telecamera Bullet IP 3 Megapixel con PoE da esterno IP66 lente varifocale 2,8-12 mm.
Compatibile su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
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(Euro settecentonovantuno/75 )

B03.23.021.210

F.p.o. di telecamera Bullet IP 3 Megapixel IP67- 2,8-12 mm. motorizzate. Compatibile su sistemi in uso
presso quasta Amministrazione.
cad

1.279,14

cad

687,50

cad

1.282,50

cad

2.619,95

cad

3.446,62

cad

2.361,69

cad

2.678,18

cad

351,99

cad

180,00

cad

108,64

cad

130,45

(Euro milleduecentosettantanove/14 )

B03.23.021.220

F.p.o. di telecamera mini dome IP 3 Megapixel IP66 - 2,8-12 mm. Compatibile su sistemi in uso presso
quasta Amministrazione.
(Euro seicentoottantasette/50 )

B03.23.021.230

F.p.o.telecamera Mini dome IP 3 Megapixel IP66 - 2,8-12 mm. motorizzate. Compatibile su sistemi in uso
presso quasta Amministrazione.
(Euro milleduecentoottantadue/50 )

B03.23.021.270

F.p.o. di telecamera PTZ 2MP 30X con funzioni intelligenti. Compatibile su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro duemilaseicentodiciannove/95 )

B03.23.021.275

F.p.o. di telecamera PTZ 2MP 36X con funzioni intelligenti. Compatibile su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro tremilaquattrocentoquarantasei/62 )

B03.23.021.300

F.p.o. di telecamera PTZ 1080p 30x da esterno. Compatibile su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro duemilatrecentosessantuno/69 )

B03.23.021.310

F.p.o. di telecamera PTZ 1080p 30x con IR da esterno. Compatibile su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro duemilaseicentosettantotto/18 )

B03.23.030

ACCESSORI IMPIANTI TVCC

B03.23.030.100

F.p.o. di kit custodia 260 mm., supporto parete, passaggio cavi interno, riscaldamento, ventilazione interna
apertura laterale.
(Euro trecentocinquantuno/99 )

B03.23.030.130

F.p.o. di adattatore da palo con viteria in acciaio inox.
(Euro centoottanta/00 )

B03.23.030.200

F.p.o. di isolatore video 75 Ohm, isola loop di terra, Banda Video 16xVp-p composito 75 Ohm BNC.
(Euro centootto/64 )

B03.23.030.230

F.p.o. di alimentatore 75W guida DIN 12 VDC da barra din
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(Euro centotrenta/45 )

B03.23.030.240

F.p.o. di alimentatore per telecamere dome 24Vca 3A
cad

111,45

cad

782,23

cad

254,50

cad

0,00

cad

473,86

cad

1.562,58

cad

3.056,41

cad

6.120,00

cad

309,29

cad

398,30

cad

449,42

cad

303,83

(Euro centoundici/45 )

B03.23.030.250

F.p.o. di Active Ethernet I/O con 12 ingressi digitali e 8 uscite digitali
(Euro settecentoottantadue/23 )

B03.23.030.300

F.p.o. di gruppo alimentazione telecamera
(Euro duecentocinquantaquattro/50 )

B03.23.030.600

F.p.o. di finto cestino per contenimento apparati
(Euro zero/00 )

B03.23.040

MATERIALE INFORMATICO

B03.23.040.010

F.p.o. di licenza Software “Enterprise” 1 Canale Video Per sistema Avigilon.
(Euro quattrocentosettantatre/86 )

B03.23.040.020

F.p.o. di licenza Software “Enterprise” 4 Canale Video Per sistema Avigilon.
(Euro millecinquecentosessantadue/58 )

B03.23.040.030

F.p.o. di licenza Software “Enterprise” 8 Canale Video Per sistema Avigilon.
(Euro tremilacinquantasei/41 )

B03.23.040.040

F.p.o. di licenza Software “Enterprise” 16 Canale Video Per sistema Avigilon.
(Euro seimilacentoventi/00 )

B03.23.040.045

F.p.o. di licenza per Upgrade da versione “Standard” a “Enterprise” edition - 1 Canale Video
(Euro trecentonove/29 )

B03.23.040.050

F.p.o. di licenza Software Gateway per il collegamento di un numero illimitato di apparati “Mobile” (IPhone,
IPad, IPod, Android ) per sistema Avigilon.
(Euro trecentonovantotto/30 )

B03.23.040.105

F. di kit licenze Software “Enterprise” Per singola telecamera sistema Omnicast VERS. 4.8 o compatibile.
(Euro quattrocentoquarantanove/42 )

B03.23.040.110

F. di licenza Software “Enterprise” 1 CLIENT Per sistema Omnicast VERS. 4.8 o compatibile.
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(Euro trecentotre/83 )

B03.23.040.120

F. di licenza Software “Enterprise” Failover 1 Ch. video. Per sistema Omnicast VERS. 4.8 o compatibile.
cad

30,38

cad

41,78

cad

83,56

cad

101,28

cad

1.227,97

cad

2.502,36

cad

4.927,92

cad

1.304,75

cad

2.941,63

cad

9.027,48

cad

10.389,05

cad

1.082,81

(Euro trenta/38 )

B03.23.040.130

F. di licenza Software “Enterprise” Federetion 1 Ch. video. Per sistema Omnicast VERS. 4.8 o compatibile.
(Euro quarantuno/78 )

B03.23.040.140

SMA per 1 licenza di connessione video Omnicast Enterprise - 1 anno su sistema Omnicast VERS. 4.8 o
compatibile.
(Euro ottantatre/56 )

B03.23.040.150

Assistenza in desktop remoto da tecnico Certificato Omnicast / Avigilon
(Euro centouno/28 )

B03.23.040.160

Assistenza in desktop remoto da tecnico Certificato Omnicast
(Euro milleduecentoventisette/97 )

B03.23.040.400

F.p.o. di PC Server e Workstation, completo di hard disk da 1Tb Certificato per i sistemi in uso presso
quasta Amministrazione.
(Euro duemilacinquecentodue/36 )

B03.23.040.405

F.p.o. di Work Station Client a 4 Uscite Monitor, Certificato su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro quattromilanovecentoventisette/92 )

B03.23.040.407

F.p.o. di MicroPC Fanless con processore Intel Atom Dual Core Certificato su sistemi in uso presso quasta
Amministrazione.
(Euro milletrecentoquattro/75 )

B03.23.040.440

F.p.o. di Client con scheda 4 uscite video Certificato su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro duemilanovecentoquarantuno/63 )

B03.23.040.450

F.p.o. di server Tower Intel® Xeon® Processor QC E5-2407 2.20Ghz, 8 GB di RAM, n° 1 Disco rigido SATA
3,5" da 3T B. Certificato su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro novemilaventisette/48 )

B03.23.040.470

F.p.o. di server rack NVR 3 Tb . Certificato su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro diecimilatrecentoottantanove/05 )

B03.23.040.520

F.p.o. di Monitor LCD 17" con ingresso VGA e BNC
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(Euro milleottantadue/81 )

B03.23.040.530

F.p.o. di monitor LED 27" Wide MULTIMEDIALE - 16:9, 1920X1080 pixel
cad

858,74

cad

1.979,52

cad

1.671,47

cad

76,80

cad

2.502,36

cad

2.996,92

cad

237,03

cad

213,47

cad

314,74

cad

9.743,05

cad

853,64

cad

19.787,64

(Euro ottocentocinquantotto/74 )

B03.23.040.540

F.p.o. Monitor a colori LED 40" con interfaccia HDMI.
(Euro millenovecentosettantanove/52 )

B03.23.040.600

F.p.o. di Notebook 1 - Windows XP o 7 Professional
(Euro milleseicentosettantuno/47 )

B03.23.040.700

F.p.o. Cavo video tra PC e monitor
(Euro settantasei/80 )

B03.23.040.800

F.p.o. di CLIENT con scheda 2 uscite video. Certificato su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro duemilacinquecentodue/36 )

B03.23.040.810

F.p.o. di CLIENT con scheda 4 uscite video. Certificato su sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro duemilanovecentonovantasei/92 )

B03.23.040.820

Aggiornamento sistema Avigilon da piattaforma ACC4 versione Enterprise a ACC5
(Euro duecentotrentasette/03 )

B03.23.040.830

F.p.o. di Hard Disk da 2TB per DVR/NVR/Client
(Euro duecentotredici/47 )

B03.23.040.840

F.p.o. di Hard Disk da 4 TB per DVR/NVR/Client
(Euro trecentoquattordici/74 )

B03.23.040.850

F.p.o. di Server rack Processor Esa Core Xeon E5 2,4GHz, 16GB RAM, HD sistema 2x 500 GB. Certificato su
sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro novemilasettecentoquarantatre/05 )

B03.23.040.875

F.p.o. di Hard Disk 3TB SATA Hot Swap 6Gb/s 3.5" per server
(Euro ottocentocinquantatre/64 )

B03.23.040.900

F.p.o. Storage Raid Ctrl con 2 moduli con 2 porte iSCSI 1 Gb/s, 3.5'" - completo di 12 HD da 2 TB e 3 anni
garanzia
(Euro diciannovemilasettecentoottantasette/64 )

- 162 -

19/07/2016

ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE
B03.23.040.910

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F.p.o. Hard Disk 4TB SATA Hot Swap 6Gb/s 3.5" Business Critical per NAS
cad

497,97

cad

100,57

(Euro quattrocentonovantasette/97 )

B03.23.050

APPARATI DI TRASMISSIONE

B03.23.050.010

F.p.o. di coppia RTX Passivo Twisted Pair video passivo su cavo UTP.
(Euro cento/57 )

B03.23.050.015

F.p.o. di coppia RTX Passivo Twisted Pair video passivo su cavo UTP.
cad

B03.23.050.020

F.p.o. di TX+RX Attiivi Twisted Pair Video 1 Canale, su cavo UTP Cat. 5.
cad

157,54

cad

1.103,01

cad

4.951,34

cad

258,65

cad

301,69

cad

137,50

cad

677,70

cad

1.247,38

cad

563,76

cad

424,51

(Euro centocinquantasette/54 )

B03.23.050.100

F.p.o. di switch Managed 7 porte 10/100BaseT (X) + 3 slot SFP.
(Euro millecentotre/01 )

B03.23.050.105

F.p.o. di switch Layer 2 Full Gigabit con 20 100/1000BaseSFP slots e 4 10/100/1000BaseT(X)
(Euro quattromilanovecentocinquantuno/34 )

B03.23.050.130

F.p.o. di SFP Modulo 1000BaseLX LC, 10 km, 0 a 60 ° C.
(Euro duecentocinquantotto/65 )

B03.23.050.140

F.p.o. di SFP Modulo 1000BaseLX LC, 10 km, -40 a 85 ° C.
(Euro trecentouno/69 )

B03.23.050.170

F.p.o. di alimentatore 75W/3.2A guida DIN 24 VDC.
(Euro centotrentasette/50 )

B03.23.050.200

F.p.o. di Switch industriale barra DIN 8 porte 10/100/1000BaseT (X) + 2 slot SFP.
(Euro seicentosettantasette/70 )

B03.23.050.205

F.p.o. di Switch industriale barra DIN 8 porte HPOE 10/100/1000 + 2 slot SFP.
(Euro milleduecentoquarantasette/38 )

B03.23.050.210

F.p.o. di Fast Ethernet Switch, Metal Key Features 4 10/100/1000 Mbps. + 4 POE
(Euro cinquecentosessantatre/76 )

B03.23.050.220

F.p.o. di Switch desktop managed 8 porte Gigabit,2 porte SFP Layer 2/4.
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(Euro quattrocentoventiquattro/51 )

B03.23.050.225

F.p.o. di Switch desktop managed 24 porte Gigabit, 4 porte SFP Layer 2/4.
cad

814,01

cad

470,04

cad

1.152,84

cad

639,72

cad

113,07

cad

119,39

cad

106,73

cad

105,85

cad

131,18

cad

201,20

cad

238,78

cad

453,12

(Euro ottocentoquattordici/01 )

B03.23.050.230

F.p.o. di Switch desktop 8 porte Gigabit con 4-Port PoE.
(Euro quattrocentosettanta/04 )

B03.23.050.232

F.p.o. di Switch da rack 16 porte 100/1000Base-X SFP + 8-Port 10/100/1000Base
(Euro millecentocinquantadue/84 )

B03.23.050.235

F.p.o. di Switch 8 porte 10/100/1000Mbps 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP / SFP Combo Managed
(Euro seicentotrentanove/72 )

B03.23.050.240

F.p.o. di SFP Modulo 1000BaseLX LC, 10 km, -40 a 75 ° C.
(Euro centotredici/07 )

B03.23.050.245

F.p.o. di SFP Modulo 1000BaseLX LC, 30 km, -40 a 75 ° C.
(Euro centodiciannove/39 )

B03.23.050.247

F.p.o. di SFP Modulo 1000BaseSX LC, 220 mt, 0 a 50 ° C.
(Euro centosei/73 )

B03.23.050.250

F.p.o. di alimentatore 75 watts, 24VDC, 3.2A guida DIN
(Euro centocinque/85 )

B03.23.050.255

F.p.o. di alimentatore 120 watts, 48VDC, 2.5A guida DIN.
(Euro centotrentuno/18 )

B03.23.050.260

F.p.o. di alimentatore a singola porta PoE Plus Giga 802.3at
(Euro duecentouno/20 )

B03.23.050.270

F.p.o. di convertitore Ethernet cosassiale 1 porta 100Mbps + 1 porta BNC
(Euro duecentotrentotto/78 )

B03.23.050.280

F.p.o. di convertitore Ethernet cosassiale 4 porte 10/100Base-TX + 1 porta BNC / RJ-11 (-40 ~ 75 gradi C)
(Euro quattrocentocinquantatre/12 )

B03.23.050.290

F.p.o. di convertitore Ethernet cosassiale 4 porte 10/100Base-TX POE + 1 porta BNC / RJ-11 (-40 ~ 75
gradi C)
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cad

637,95

cad

540,86

cad

4.812,58

cad

416,01

cad

390,70

cad

321,07

cad

1.059,91

cad

238,78

cad

2.793,38

cad

216,78

(Euro seicentotrentasette/95 )

B03.23.050.300

F.p.o. di telaio 15 slot per convertitore Ethernet cosassiale
(Euro cinquecentoquaranta/86 )

B03.23.060

LETTURA TARGHE

B03.23.060.010

F.p.o. di Telecamera MEGAPIXEL di lettura targhe ANPR stand alone fino a 140 Km/h. Compatibile su
sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro quattromilaottocentododici/58 )

B03.23.060.050

F.p.o. di piattaforma software per lettura targhe per gestione archiviazione e databasing a PC, gestione di
massimo 2 unità di lettura
(Euro quattrocentosedici/01 )

B03.23.060.060

F.p.o. di plugin per integrazione server lettura targhe con Genetec Security Center a server
(Euro trecentonovanta/70 )

B03.23.060.070

F.p.o. di licenza opzionale per 1 connessione per Plugin di integrazione Lettura targhe, monitoraggio
sistemi NTG, etc.
(Euro trecentoventuno/07 )

B03.23.060.080

F.p.o. di modulo che attiva la funzionalità Alert per 2 telecamere con collegamento verso database
Ministeriali
(Euro millecinquantanove/91 )

B03.23.060.200

Assistenza per la configurazione del sistema lettura targhe
(Euro duecentotrentotto/78 )

B03.23.070

VIDEO ANALISI

B03.23.070.010

F.p.o. di Telecamera MEGAPIXEL di lettura targhe ANPR stand alone fino a 140 Km/h. Compatibile su
sistemi in uso presso quasta Amministrazione.
(Euro duemilasettecentonovantatre/38 )

B03.25

F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIA

B03.25.010

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO

B03.25.010.001

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 24 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 5E - 1 unità rack
(Euro duecentosedici/78 )

B03.25.010.002

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 24 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 6 - 1 unità rack
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cad

278,12

cad

393,37

cad

497,23

cad

328,17

cad

282,22

cad

187,74

cad

206,17

cad

42,97

cad

61,59

cad

66,04

cad

207,25

(Euro duecentosettantotto/12 )

B03.25.010.003

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 5E - 2 unità rack
(Euro trecentonovantatre/37 )

B03.25.010.004

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 6 - 2 unità rack
(Euro quattrocentonovantasette/23 )

B03.25.010.011

F. e p.o. di Pannello di permutazione 50 porte 19" completo di prese RJ45 Cat. 3 - 2 unità rack per
impianti di telefonia con cavo a 1 coppia
(Euro trecentoventotto/17 )

B03.25.010.012

F. e p.o. di Pannello di permutazione 25 porte 19" completo di prese RJ45 Cat. 3 - 2 unità rack per
impianti di telefonia con cavo a 1 coppia
(Euro duecentoottantadue/22 )

B03.25.010.021

F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 6 Prese Schuko ed interruttore
magnetotermico - senza cavo - completo di accessori di fissaggio e allacciamento a linea elettrica
predisposta
(Euro centoottantasette/74 )

B03.25.010.022

F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 8 Prese UNEL e scaricatore di
sovratensione - senza cavo - completo di accessori di fissaggio
(Euro duecentosei/17 )

B03.25.010.025

F. e p.o. di Pannello per l’organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione - completo di 4 anelli
guidacavi in acciaio 15/10, viti e rondelle per il fissaggio - per contenitori modulari con larghezza standard
19" - 1 unità rack
(Euro quarantadue/97 )

B03.25.010.026

F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" portata massima 20kg - profondità 255 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro sessantuno/59 )

B03.25.010.027

F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" portata massima 20kg - profondità 400 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 2 unità rack
(Euro sessantasei/04 )

B03.25.010.028

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" profondità 600 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro duecentosette/25 )

B03.25.010.029

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" profondità 800 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack
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cad

225,31

cad

238,04

cad

88,63

cad

104,97

cad

120,24

cad

34,66

cad

38,25

cad

112,90

cad

191,68

cad

263,31

cad

27,75

(Euro duecentoventicinque/31 )

B03.25.010.030

F. e p.o. di Mensola di supporto estraibile in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" profondità 1000 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro duecentotrentotto/04 )

B03.25.010.031

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità
600 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle
per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro ottantotto/63 )

B03.25.010.032

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità
800 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 80kg - completo di viti e rondelle
per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro centoquattro/97 )

B03.25.010.033

F. e p.o. di Mensola di supporto in acciaio 15/10 per apparati attivi - per installazione in armadi profondità
1000 mm modulari 19" - fissaggio su 4 montanti 19" - portata massima 100kg - completo di viti e rondelle
per il fissaggio - 1 unità rack
(Euro centoventi/24 )

B03.25.010.040

F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 600 mm completo di accessori.
(Euro trentaquattro/66 )

B03.25.010.041

F. e p.o. di Piastra di ventilazione naturale per armadi con larghezza 800 mm completo di accessori.
(Euro trentotto/25 )

B03.25.010.042

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 1 ventole - per installazione interno quadri da parete 18W - portata 170m3/h completo di accessori e allacciamenti elettrici
(Euro centododici/90 )

B03.25.010.043

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole - per installazione su armadi da 600 mm - 18W
- portata 190m3/h completo di accessori e cablaggio linea elettrica
(Euro centonovantuno/68 )

B03.25.010.044

F. e p.o. di Gruppo di ventilazione precablato con 3 ventole - per installazione su armadi da 800 mm - 36W
- portata 285m3/h completo di accessori ecollegamento linea elettrica
(Euro duecentosessantatre/31 )

B03.25.010.051

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il
fissaggio - 1 unità rack
(Euro ventisette/75 )

B03.25.010.052

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il
fissaggio - 2 unità rack
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cad

32,19

cad

36,82

cad

407,52

cad

425,51

cad

456,98

cad

481,09

cad

493,49

cad

1.006,27

cad

1.185,06

cad

1.106,68

cad

1.235,43

(Euro trentadue/19 )

B03.25.010.053

F. e p.o. di Pannello cieco in alluminio per contenitori modulari 19" - completo di viti e rondelle per il
fissaggio - 3 unità rack
(Euro trentasei/82 )

B03.25.010.061

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 6 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed
inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x350 mm
(Euro quattrocentosette/52 )

B03.25.010.062

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 9 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed
inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x500 mm
(Euro quattrocentoventicinque/51 )

B03.25.010.063

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 12 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed
inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x600 mm
(Euro quattrocentocinquantasei/98 )

B03.25.010.064

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 12 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed
inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x550x600 mm
(Euro quattrocentoottantuno/09 )

B03.25.010.065

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 16 unità rack - porta frontale in vetro temperato - aperture superiori ed
inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e al fondo - 600x380x800 mm
(Euro quattrocentonovantatre/49 )

B03.25.010.071

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale
in vetro temperato - 600x650x1300 mm
(Euro millesei/27 )

B03.25.010.072

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale
in vetro temperato - 800x800x1300 mm
(Euro millecentoottantacinque/06 )

B03.25.010.073

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 33 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale
in vetro temperato - 600x650x1708 mm
(Euro millecentosei/68 )

B03.25.010.074

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale
in vetro temperato - 600x650x2108 mm
(Euro milleduecentotrentacinque/43 )

B03.25.010.075

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta frontale
in vetro temperato - 600x850x2108 mm
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cad

1.596,47

cad

1.596,47

cad

1.766,04

cad

2.023,12

cad

6,44

cad

6,79

cad

7,41

cad

7,55

cad

8,28

cad

10,12

cad

10,27

(Euro millecinquecentonovantasei/47 )

B03.25.010.076

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"porta frontale in vetro temperato - 800x650x2108 mm
(Euro millecinquecentonovantasei/47 )

B03.25.010.077

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"porta frontale in vetro temperato - 800x850x2108 mm
(Euro millesettecentosessantasei/04 )

B03.25.010.078

F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 42 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori e riduttori 19"porta frontale in vetro temperato - 800x1000x2108 mm
(Euro duemilaventitre/12 )

B03.25.010.081

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 0,5 m
(Euro sei/44 )

B03.25.010.082

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 1 m
(Euro sei/79 )

B03.25.010.083

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 1,5 m
(Euro sette/41 )

B03.25.010.084

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 2 m
(Euro sette/55 )

B03.25.010.085

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 3 m
(Euro otto/28 )

B03.25.010.086

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 5 m
(Euro dieci/12 )

B03.25.010.091

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 0,5 m
(Euro dieci/27 )

B03.25.010.092

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 1 m
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cad

10,67

cad

11,68

cad

12,08

cad

13,55

cad

16,85

(Euro dieci/67 )

B03.25.010.093

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 1,5 m
(Euro undici/68 )

B03.25.010.094

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 2 m
(Euro dodici/08 )

B03.25.010.095

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 3 m
(Euro tredici/55 )

B03.25.010.096

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con SNAGGLE
incorporato lunghezza 5 m
(Euro sedici/85 )

B03.25.010.101

F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in LSZH
conforme IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034.
m

3,71

m

4,31

m

5,79

(Euro tre/71 )

B03.25.010.110

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 4 fibre Ø 50/125 (µm) guaina
innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.
(Euro quattro/31 )

B03.25.010.111

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina
innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.
(Euro cinque/79 )

B03.25.010.119

F. e p.o. di accessorio per fibra ottica, 6 moduli, completo di coperchio protettivo e tenditore fibre a molla
per l'installazione su un unico pannello terminazioni miste fibra/rame.
cad

56,80

cad

11,98

cad

102,95

(Euro cinquantasei/80 )

B03.25.010.120

F. e p.o. di cassetto ottico con vassoi per il supporto di giunti meccanici o termo restringenti, capacità
massima di 12/10 fibre ottiche.
(Euro undici/98 )

B03.25.010.121

F. e p.o. di Cassetto patch panel ottico 12 bussole duplex o 24 connettori per max 24 fibre in metallo
chiuso rack 19", escluso supporti bussole e connettori compreso accessori.
(Euro centodue/95 )

B03.25.010.122

F. e p.o. di Supporto 2 bussole SC 2 moduli (uno ogni bussola duplex) e bussola per connettori SC
multimodali per patch panel compreso tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola
d'arte.
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cad

7,90

cad

39,33

cad

77,08

cad

22,76

cad

30,73

cad

140,97

cad

20,44

cad

27,50

cad

284,19

cad

5,07

cad

6,75

cad

8,46

cad

398,12

(Euro sette/90 )

B03.25.010.125

F. e p.o. di Connettore ottico tipo SC Simplex 50/125 compreso attestazione e tutto quanto necessario a
rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.
(Euro trentanove/33 )

B03.25.010.126

F. e p.o. di Fan-out a protezione delle fibre, capacità 6 fibre ottiche, escluso bussola e supporto compreso
attestazione e tutto quanto necessario a rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola
d'arte.
(Euro settantasette/08 )

B03.25.010.127

F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 1
(Euro ventidue/76 )

B03.25.010.128

F. e p.o. di Bretella SC/SC Ø 50/125 (µm) lunghezza m 2
(Euro trenta/73 )

B03.25.010.129

F. e p.o. di Mediaconverter da 10/100 a 100 multimodale connettore SC.
(Euro centoquaranta/97 )

B03.25.010.130

Bretella ottica SC/LC 50/125 DUPLEX MT.1
(Euro venti/44 )

B03.25.010.151

F. e p.o. di Coppia di anelli passacavi verticali neri per armadi L. 600
(Euro ventisette/50 )

B03.25.010.200

F. p. o di cassetto ottico 6sc dx da barri DIN completo
(Euro duecentoottantaquattro/19 )

B03.25.010.201

Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 per scatola portafrutto
(Euro cinque/07 )

B03.25.010.202

Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 su permutatore
(Euro sei/75 )

B03.25.010.203

Collaudo con prove reflettometriche su linee e attestazioni in cavo UTP e rilascio di documentazione
(Euro otto/46 )

B03.25.010.205

F. p.o di cassetto ottico 24 porte multimodale da barri DIN completo
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(Euro trecentonovantotto/12 )

B03.25.020

F. E P.O. DI SISTEMA DI TELEFONIA

B03.25.020.001

F.p.O. di apparecchio telefonico BCA senza display
cad

29,92

cad

46,13

cad

86,99

cad

48,83

cad

97,63

cad

249,72

cad

726,98

cad

196,22

cad

313,90

cad

1.182,17

cad

67,01

cad

103,24

(Euro ventinove/92 )

B03.25.020.002

F.p.O. di apparecchio telefonico BCA con display e vivavoce
(Euro quarantasei/13 )

B03.25.020.003

F.p.O. di apparecchio telefonico BCA con display, vivavoce e segreteria telefonica
(Euro ottantasei/99 )

B03.25.020.004

F.p.O. di telefono cordless tecnologia dect
(Euro quarantotto/83 )

B03.25.020.005

F.p.O. di segreteria telefonica digitale con identificazione del chiamante
(Euro novantasette/63 )

B03.25.020.006

F.p.O. di posto operatore tipo Esseti ST-600
(Euro duecentoquarantanove/72 )

B03.25.020.101

F.p.O. di Centralino tipo Esseti Hi-Pro 280 eq 2/8 o equivalente
(Euro settecentoventisei/98 )

B03.25.020.102

F.p.O. di Scheda espansione 2/4 per centralino tipo Esseti Hi-Pro 280 o equivalente.
(Euro centonovantasei/22 )

B03.25.020.103

F.p.O. di Scheda espansione 2 BRI ISDN + 4 interni + Interf. Citof. per centralino tipo Esseti Hi-Pro 280 o
equivalente.
(Euro trecentotredici/90 )

B03.25.020.104

F.p.O. di Centralino tipo Esseti Hi-Pro 412 eq. 4/12 o equivalente.
(Euro millecentoottantadue/17 )

B03.25.020.105

F.p.O. di Kit batterie per centralino tipo Esseti Hi-Pro 412 o equivalente
(Euro sessantasette/01 )

B03.25.020.106

F.p.O. di Scheda citofonica per centralino tipo Esseti Hi-Pro 280 e 412 o equivalente
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(Euro centotre/24 )

B03.25.020.107

F.p.O. di Centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 eq 0/0 o equivalente con risponditore
cad

1.420,79

cad

184,69

cad

184,69

cad

180,58

cad

139,44

cad

63,71

cad

106,51

cad

60,31

cad

73,60

cad

104,62

cad

52,38

cad

40,69

(Euro millequattrocentoventi/79 )

B03.25.020.108

F.p.O. di Scheda 2 LU analogiche con filtro 12 kHz per centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 o equivalente
(Euro centoottantaquattro/69 )

B03.25.020.109

F.p.O. di Scheda 1 BRI ISDN per centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 o equivalente
(Euro centoottantaquattro/69 )

B03.25.020.110

F.p.O. di Scheda Scheda 8 interni BCA per centralino Esseti Hi-Pro 832 o equivalente
(Euro centoottanta/58 )

B03.25.020.111

F.p.O. di Scheda citofonica 3 ingressi suoneria, 1 fonia e 4 relè per centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 o
equivalente
(Euro centotrentanove/44 )

B03.25.020.112

F.p.O. di Kit batterie per centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 o equivalente
(Euro sessantatre/71 )

B03.25.020.113

F.p.O. di Kit staffe per armadi rack 19" con carrello estraibile per centralino tipo Esseti Hi-Pro 832 o
equivalente
(Euro centosei/51 )

B03.25.020.114

F.p.O. di protezione telefonica 1 LU
(Euro sessanta/31 )

B03.25.020.115

F.p.O. di protezione telefonica 2 LU
(Euro settantatre/60 )

B03.25.020.116

F.p.O. di protezione linea 220 V tipo SAIET TZ209 o equivalente
(Euro centoquattro/62 )

B03.25.020.201

Attivazione di derivato su rete esistente
(Euro cinquantadue/38 )

B03.25.020.202

Disattivazione interno
(Euro quaranta/69 )
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PREZZO

Inversione di 2 interni telefonici
cad

59,63

cad

59,63

cad

20,35

cad

52,38

(Euro cinquantanove/63 )

B03.25.020.204

Spostamento di interno telefonico con disattivazione dell'originario
(Euro cinquantanove/63 )

B03.25.020.205

Modifica programmazione interno telefonico
(Euro venti/35 )

B03.25.020.206

Trasformazione di derivato da analogico a digitale o viceversa
(Euro cinquantadue/38 )

B03.30

Opere finite, misurazioni e collaudo fibre ottiche

B03.30.010

Posa in opera di cavi in fibra ottica

B03.30.010.005

posa in opera di cavi in fibra ottica e di eventuale cavo di alimentazione elettrica, in condotte sotterranee
preesistenti
m

3,04

m

11,40

m

6,75

(Euro tre/04 )

B03.30.010.010

posa in opera di cavi in fibra ottica e di eventuale cavo di alimentazione elettrica, su tesata aerea di cavo
in fibra ottica monomodale fissato mediante fascette in spiralato inox, compreso impiego di cestello
(Euro undici/40 )

B03.30.010.020

fornitura e posa di tesata aerea in cavo di acciaio a trefoli di 6 mm compreso opere di ammarraggio,
compreso impiego di cestello
(Euro sei/75 )

B03.30.015

Attestazioni e giunzioni di cavi in fibra ottica

B03.30.015.005

attestazione cavo in nuovo o preesistente giunto o cassetto ottico, comprensivo l’etichettatura e la
corretta distribuzione delle f.o. cavo fino a 50 f.o.
cad

79,71

cad

94,22

cad

10,87

(Euro settantanove/71 )

B03.30.015.010

attestazione cavo cavo in nuovo o preesistente giunto o cassetto ottico, comprensivo l’etichettatura e la
corretta distribuzione delle f.o. cavo fino a 100 f.o.
(Euro novantaquattro/22 )

B03.30.015.015

Giunzione di ogni singola f.o. come da schema precedentemente rilevato, comprensiva dei materiali di
consumo
(Euro dieci/87 )

B03.30.020

Fornitura e posa in opera di bretelle ottiche monomodali in cassetti ottici
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B03.30.020.005

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori SC SC lunghezza 1 m
cad

15,48

cad

19,03

cad

23,33

cad

15,48

cad

18,98

cad

23,33

cad

15,48

cad

19,03

cad

23,33

cad

15,48

cad

19,03

cad

23,33

(Euro quindici/48 )

B03.30.020.010

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori SC SC lunghezza 3 m
(Euro diciannove/03 )

B03.30.020.015

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori SC SC lunghezza 5 m
(Euro ventitre/33 )

B03.30.020.020

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori ST SC lunghezza 1 m
(Euro quindici/48 )

B03.30.020.025

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori ST SC lunghezza 3 m
(Euro diciotto/98 )

B03.30.020.030

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori ST SC lunghezza 5 m
(Euro ventitre/33 )

B03.30.020.035

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori FC SC lunghezza 1 m
(Euro quindici/48 )

B03.30.020.040

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori FC SC lunghezza 3 m
(Euro diciannove/03 )

B03.30.020.045

fornitura e posa in opera di bretella monofilare monomodale 9/125 con connettori FC SC lunghezza 5 m
(Euro ventitre/33 )

B03.30.020.050

fornitura e posa in opera di bretella bifilare monomodale 9/125 con connettori LC SC lunghezza 1 m
(Euro quindici/48 )

B03.30.020.055

fornitura e posa in opera di bretella bifilare monomodale 9/125 con connettori LC SC lunghezza 3 m
(Euro diciannove/03 )

B03.30.020.060

fornitura e posa in opera di bretella bifilare monomodale 9/125 con connettori LC SC lunghezza 5 m
(Euro ventitre/33 )

B03.30.025

Fornitura e posa di subtelaio di giunzione o terminazione fibre ottiche modulare per installazione a rack
19'', con cassetto rotante, per l'attestazione e lo sfioccamento di due cavi, completo di moduli di giunzione
per la gestione delle fibre ottic
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CODICE

B03.30.025.005

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

fornitura e posa di moduli di giunzione 12 bussole
cad

355,22

cad

508,41

cad

362,64

cad

319,88

cad

188,56

cad

140,09

(Euro trecentocinquantacinque/22 )

B03.30.025.010

fornitura e posa di moduli di giunzione 24 bussole
(Euro cinquecentootto/41 )

B03.30.030

Fornitura e posa di muffole di linea o estrazione tipo FIST-GCO-BD6-GV, con 6 imbocchi circolari e uno
ovale, lunghezza 566 mm, compreso staffa di fissaggio, kit sigillatura per imbocco ovale e per gli imbocchi
circolari

B03.30.030.020

a 96 FO, gestione singolo circuito, 12 FO per scheda, 6 pacchetti di 8 cartoline
(Euro trecentosessantadue/64 )

B03.30.035

Minimuffole e borchie

B03.30.035.010

Fornitura e posa in opera di muffola miniatura stagna IP 67 equipaggiata per giuntare fino a max 14 FO e
terminare 4 FO completa di 4 adapter e 4 semibretelle SC SMR.

(Euro trecentodiciannove/88 )

B03.30.035.020

Fornitura e posa di borchia di terminazione utente in materiale plastico IP 55 con portello incernierato
dotato di serratura di sicurezza, dotato di fori per ingresso/uscita cavi e degli accessori per fissaggio a
parete fino a 12 fibre ottiche, dimen
(Euro centoottantotto/56 )

B03.30.040

Varie fibre ottiche e telecamere

B03.30.040.010

Individuazione percorsi
(Euro centoquaranta/09 )

B03.30.040.050

Installazione telecamere
335,24
(Euro trecentotrentacinque/24 )

B03.30.040.060

Lavoro disagiato
258,17
(Euro duecentocinquantotto/17 )

C03

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E PRONTO INTERVENTO

C03.01

BASE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA

C03.01.010

Base per intervento di manutenzione finalizzato alla verifica o alla ricerca dei guasti ed il ripristino degli
impianti elettrici e speciali, escluso la sostituzione della componentistica da quantificarsi a parte.
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CODICE
C03.01.010.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Intervento di manutenzione Ordinaria su chiamata
cad

49,01

cad

63,70

cad

135,26

cad

33,81

cad

126,14

cad

31,54

cad

175,81

cad

43,96

cad

163,97

cad

40,99

cad

202,91

(Euro quarantanove/01 )

C03.01.010.002

Intervento di Urgenza su chiamata
(Euro sessantatre/70 )

C03.01.020

PRESIDIO E ASSISTENZA TECNICA

C03.01.020.001

Presidio in orario di lavoro Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro centotrentacinque/26 )

C03.01.020.002

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Operaio specializzato (5^ categoria,
settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di
condizionamento civili e industriali)
(Euro trentatre/81 )

C03.01.020.003

Presidio in orario di lavoro Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro centoventisei/14 )

C03.01.020.004

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Operaio qualificato (4^ categoria,
settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di
condizionamento civili e industriali)
(Euro trentuno/54 )

C03.01.020.005

Presidio in orario Notturno Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro centosettantacinque/81 )

C03.01.020.006

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Notturno Operaio specializzato
(Euro quarantatre/96 )

C03.01.020.007

Presidio in orario Notturno Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro centosessantatre/97 )

C03.01.020.008

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Notturno Operaio qualificato
(Euro quaranta/99 )

C03.01.020.009

Presidio in orario Festivo Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro duecentodue/91 )
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CODICE
C03.01.020.010

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Festivo Operaio specializzato
cad

50,72

cad

189,23

cad

47,30

cad

216,44

cad

54,11

cad

201,85

cad

50,46

cad

261,39

cad

33,81

cad

31,54

cad

339,78

cad

43,96

(Euro cinquanta/72 )

C03.01.020.011

Presidio in orario Festivo Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali).
(Euro centoottantanove/23 )

C03.01.020.012

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Festivo Operaio qualificato
(Euro quarantasette/30 )

C03.01.020.013

Presidio in orario Festivo Notturno Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e
industriali).
(Euro duecentosedici/44 )

C03.01.020.014

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Festivo Notturno Operaio specializzato
(Euro cinquantaquattro/11 )

C03.01.020.015

Presidio in orario Festivo Notturno Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e
industriali).
(Euro duecentouno/85 )

C03.01.020.016

Presidio per ogni ora in più oltre le quattro ore in orario di lavoro Festivo Notturno Operaio qualificato
(Euro cinquanta/46 )

C03.01.020.021

Assistenza tecnica in orario di lavoro per allestimenti impianti elettrici, illuminazione scenografiche, impianti
su strutture temporanee, illuminazione di sicurezza escluso eventuali materiali da quantificarsi a parte.
(Euro duecentosessantuno/39 )

C03.01.020.022

Assistenza tecnica in orario di lavoro per ogni ora in più di un operaio specializzato
(Euro trentatre/81 )

C03.01.020.023

Assistenza tecnica in orario di lavoro per ogni ora in più di un operaio qualificato
(Euro trentuno/54 )

C03.01.020.031

Assistenza tecnica in orario di lavoro notturno per allestimenti impianti elettrici, illuminazione
scenografiche, impianti su strutture temporanee, illuminazione di sicurezza escluso eventuali materiali da
quantificarsi a parte.
(Euro trecentotrentanove/78 )

C03.01.020.032

Assistenza tecnica in orario di lavoro notturno per ogni ora in più di un operaio specializzato
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro quarantatre/96 )

C03.01.020.033

Assistenza tecnica in orario di lavoro notturno per ogni ora in più di un operaio qualificato
cad

40,99

cad

392,14

cad

50,72

cad

47,30

cad

418,26

cad

54,11

cad

50,46

cad

135,26

cad

33,81

cad

135,26

cad

135,26

(Euro quaranta/99 )

C03.01.020.041

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo per allestimenti impianti elettrici, illuminazione scenografiche,
impianti su strutture temporanee, illuminazione di sicurezza escluso eventuali materiali da quantificarsi a
parte.
(Euro trecentonovantadue/14 )

C03.01.020.042

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo per ogni ora in più di un operaio specializzato
(Euro cinquanta/72 )

C03.01.020.043

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo per ogni ora in più di un operaio qualificato
(Euro quarantasette/30 )

C03.01.020.051

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo notturno per allestimenti impianti elettrici, illuminazione
scenografiche, impianti su strutture temporanee, illuminazione di sicurezza escluso eventuali materiali da
quantificarsi a parte.
(Euro quattrocentodiciotto/26 )

C03.01.020.052

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo notturno per ogni ora in più di un operaio specializzato
(Euro cinquantaquattro/11 )

C03.01.020.053

Assistenza tecnica in orario di lavoro festivo notturno per ogni ora in più di un operaio qualificato
(Euro cinquanta/46 )

C03.01.020.061

Assistenza tecnica al collaudatore per Collaudo e/o DIRI impianti elettrici e speciali in orario di lavoro
escluso eventuali materiali da quantificarsi a parte.
(Euro centotrentacinque/26 )

C03.01.020.062

Assistenza tecnica al collaudatore in orario di lavoro per ogni ora in più di un operaio specializzato
(Euro trentatre/81 )

C03.02

MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICHE E RILIEVI

C03.02.005

MEDIA TENSIONE

C03.02.005.005

Manutenzione interruttori Gas-Vuoto (12kV-17,5kV-24kV)
(Euro centotrentacinque/26 )

C03.02.005.010

Manutenzione interruttore VOR
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro centotrentacinque/26 )

C03.02.005.015

Pulizia Scomparto Mt
cad

169,07

cad

683,94

cad

270,50

cad

321,15

cad

253,19

cad

189,89

(Euro centosessantanove/07 )

C03.02.005.020

Prove Strumentali Protezioni Indirette Relè
(Euro seicentoottantatre/94 )

C03.02.005.025

Manutenzione Trasformatore in Resina
(Euro duecentosettanta/50 )

C03.02.005.030

Manutenzione Trasf. in Olio compreso termografia con relazione allegata
(Euro trecentoventuno/15 )

C03.02.005.035

Analisi Olio Completo di documentazione Cartacea
(Euro duecentocinquantatre/19 )

C03.02.005.040

Riempimento Olio e smaltimento del vecchio
(Euro centoottantanove/89 )

C03.02.005.045

Prove Funzionali e di Collaudo Apparecchiature in Cabina
202,88
(Euro duecentodue/88 )

C03.02.005.050

Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentato
cad

274,67

cad

135,26

cad

135,26

cad

67,63

cad

101,44

(Euro duecentosettantaquattro/67 )

C03.02.005.055

Aggiornamento Schemi Elettrici MT e BT Formato A3 in cornice con bordo argentato
(Euro centotrentacinque/26 )

C03.02.005.060

Realizzazione schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle prove
strumentali sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"
(Euro centotrentacinque/26 )

C03.02.005.065

Aggiornamento Schede di manutenzione e Libro tarature , trasmissione dati ai nostri uffici relativo alle
prove strumentali sulle protezioni conforme alla "CEI 0-15"
(Euro sessantasette/63 )

C03.02.005.070

Procedura Giro Chiavi
(Euro centouno/44 )
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CODICE
C03.02.005.075

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Aggiornamento Procedura Giro Chiavi
33,81
(Euro trentatre/81 )

C03.02.005.080

Pulizia locale Cabina Elettrica
cad

157,67

cad

1.159,41

cad

652,17

cad

67,63

cad

193,77

cad

101,44

cad

97,11

cad

257,52

cad

20,30

cad

40,57

cad

50,72

(Euro centocinquantasette/67 )

C03.02.005.085

Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigente
(Euro millecentocinquantanove/41 )

C03.02.005.090

Aggiornamento Misura Campo Elettromagnetico interno ed esterno conforme alla normativa vigente
(Euro seicentocinquantadue/17 )

C03.02.005.100

Manutenzione Rifasamento Controllo Funzionamento
(Euro sessantasette/63 )

C03.02.005.105

Ripristino Rifasamento fisso Funzionamento fino a 50kVAR
(Euro centonovantatre/77 )

C03.02.005.110

Controllo Funzionalità e Strumentale Impianto di terra controllo serraggi e fissaggi
(Euro centouno/44 )

C03.02.005.115

Cartellini di segnalazione Impianto di terra
(Euro novantasette/11 )

C03.02.005.120

Ripristino impianto di terra di cabina
(Euro duecentocinquantasette/52 )

C03.02.010

CENTRALINI QUADRI E ARMADI ELETTRICI

C03.02.010.001

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i
gradi di protezione fino a 36 moduli
(Euro venti/30 )

C03.02.010.002

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Centralini Elettrici posati da incasso o parete tutti i
gradi di protezione oltre 36 fino 96
(Euro quaranta/57 )

C03.02.010.011

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi
di protezione fino 48 moduli
(Euro cinquanta/72 )
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CODICE
C03.02.010.012

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi
di protezione oltre 48 fino a 96 moduli
cad

67,63

cad

92,98

cad

101,44

cad

10,14

cad

33,81

cad

77,77

cad

16,92

cad

67,63

cad

101,44

cad

37,20

cad

8,46

(Euro sessantasette/63 )

C03.02.010.013

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Quadri Elettrici posati da incasso o parete tutti i gradi
di protezione oltre 96 fino a 144 moduli
(Euro novantadue/98 )

C03.02.010.021

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Armadi Elettrici a pavimento tutti i gradi di
protezione, onere a colonna qualsiasi dimensione.
(Euro centouno/44 )

C03.02.010.031

Verifica e serraggio di tutte le connessioni dei circuiti di potenza ed ausiliari per Centralini, Quadri e Armadi
Elettrici, per 10 Interruttori, compreso controllo visivo dello stato di tuti i contatti e delle segnalazioni
luminose dei circuiti di c
(Euro dieci/14 )

C03.02.010.032

Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore,
fotocellule, inseritori ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi
meccanici ed elettrici medi
(Euro trentatre/81 )

C03.02.010.033

Verifica del funzionamento dei relè ausiliari e di segnalazione con controllo delle bobine e pulizia dei
contatti e delle piste (per le apparecchiature montate su schede), verifica dei relè termici controllo della
corrente assorbita dai motori elettr
(Euro settantasette/77 )

C03.02.010.034

Verifica del corretto funzionamento degli strumenti di misura mediante prove strumentali ed eventuali
tarature, onere per ogni Centralino Quadro o Armadio Elettrico.
(Euro sedici/92 )

C03.02.010.035

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e
del controllo dello stato di conservazione dei condensatori fino a 50 KVAR.
(Euro sessantasette/63 )

C03.02.010.036

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto o delle apparecchiature per il rifasamento automatico e
del controllo dello stato di conservazione dei condensatori da 50 a 150 KVAR.
(Euro centouno/44 )

C03.02.010.037

Verifica del corretto funzionamento delle protezioni differenziali, simulazione artificiale del guasto con
idoneo apparecchio di prova, verifica della corrente di intervento stampa di report delle veridfiche.
(Euro trentasette/20 )

C03.02.010.038

C.s. per ogni interruttore differenziale e/o differenziale magnetotermico aggiunto nello stesso quadro.
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro otto/46 )

C03.02.010.039

Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti
accettabili degli eventuali squilibri (<20%) su Centralini Quadri e Moduli di Armadi Elettrici.
cad

22,88

cad

147,61

cad

152,16

cad

38,89

cad

196,04

cad

32,68

cad

13,79

cad

10,09

cad

7,62

(Euro ventidue/88 )

C03.02.010.040

Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi con eventuale ridistribuzione degli stessi entro i limiti
accettabili degli eventuali squilibri (<20%) su Quadri e Moduli di Armadi Elettrici in Cabina di
Trasformazione.
(Euro centoquarantasette/61 )

C03.02.010.041

Verifica del funzionamento, regolazione e pulizia dei relè temporizzatori, interruttori orari, contaore,
fotocellule, inseritori ciclici, controllo dello stato delle bobine, dei contatti, dei motorini, verifica dei blocchi
meccanici ed elettrici medi
(Euro centocinquantadue/16 )

C03.02.010.042

Verifica del valore della corrente di corto circuito in Centralino, Quadro Elettrico, Armadio Elettrico e
stampa di report delle veridfiche.
(Euro trentotto/89 )

C03.02.010.043

Prova su conduttori attivi, misura della resistenza di isolamento e stesura di relazione con risultati misure
eseguite su impianti fino a 4 circuiti.
(Euro centonovantasei/04 )

C03.02.010.044

C.s. per ogni circuito in più nello stesso quadro.
(Euro trentadue/68 )

C03.02.020

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA

C03.02.020.001

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un
massimo di 29 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso
sostituzione di eventuali tubi esaurit
(Euro tredici/79 )

C03.02.020.002

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da minimo 30 corpi illuminanti fino ad un
massimo di 100 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso
sostituzione di eventuali tubi esa
(Euro dieci/09 )

C03.02.020.003

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101 corpi illuminanti per immobile,
degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esauriti, per corpi
illuminati di altezza fino a
(Euro sette/62 )

C03.02.020.020

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 1 corpo illuminante ad un
massimo di 29 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso
sostituzione di eventuali tubi esaurit
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PREZZO

cad

22,70

cad

16,34

cad

12,08

cad

15,41

cad

15,41

cad

23,16

cad

7,54

cad

61,68

cad

79,97

cad

55,51

cad

73,81

(Euro ventidue/70 )

C03.02.020.021

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate da un minimo 30 corpi illuminanti ad un
massimo di 100 corpi illuminanti per immobile, degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso
sostituzione di eventuali tubi esaur
(Euro sedici/34 )

C03.02.020.022

Verifica delle connessioni elettriche per singolo corpo illuminate oltre i 101 corpi illuminanti per immobile,
degli ancoraggi, pulizia dello schermo e dei tubi, compreso sostituzione di eventuali tubi esaur
(Euro dodici/08 )

C03.02.020.030

Misurazione dei livelli di illuminamento per illuminazione ordinaria, di sicurezza e/o di segnalazione, per
ogni locale.
(Euro quindici/41 )

C03.02.020.040

Verifica del corretto inserimento dell'illuminazione di sicurezza e/o segnalazione tramite simulazione della
mancanza di rete.
(Euro quindici/41 )

C03.02.020.050

Verifica delle tarature e del corretto funzionamento degli interruttori crepuscolari.
(Euro ventitre/16 )

C03.02.020.060

Verifica della durata di autonomia dei corpi illuminanti di sicurezza e/o segnalazione.
(Euro sette/54 )

C03.02.020.100

Verifica degli ancoraggi di corpi illuminanti e o file continue a sospensione per altezza fino a mt 3,5 da
terra, importo verifica per 100 mq.
(Euro sessantuno/68 )

C03.02.020.101

Verifica degli ancoraggi di corpi illuminanti e o file continue a sospensione per altezza oltre i mt 3,5 da
terra fino a 9 mt, importo verifica per 100 mq.
(Euro settantanove/97 )

C03.02.020.105

Verifica degli ancoraggi di corpi illuminanti e o file continue ancorati a controsoffitto per altezza fino a mt
3,5 da terra, importo verifica per 100 mq.
(Euro cinquantacinque/51 )

C03.02.020.106

Verifica degli ancoraggi di corpi illuminanti e o file continue a controsoffitto per altezza oltre i mt 3,5 da
terra fino a 9 mt, importo verifica per 100 mq.
(Euro settantatre/81 )

C03.02.030

IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E AUSILIARI

C03.02.030.001

Prova del regolare funzionamento dei pulsanti di emergenza (sgancio energia elettrica).
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U.M.

PREZZO

cad

51,83

cad

19,59

cad

11,03

cad

15,76

cad

19,59

cad

74,80

cad

98,03

cad

163,38

cad

261,39

cad

44,14

cad

13,52

(Euro cinquantuno/83 )

C03.02.030.002

Verifica manuale e automatica del regolare funzionamento dei dispositivi di sgancio dei serramenti e delle
porte tagliafuoco.
(Euro diciannove/59 )

C03.02.030.003

Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di
derivazione in materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa), per cassette fino a
200x100 mm
(Euro undici/03 )

C03.02.030.004

Verifica del serraggio di tutti i morsetti di giunzione delle cassette di derivazione (per le cassette di
derivazione in materiale metallico verifica della corretta messa a terra della stessa), per cassette oltre
200x100 mm
(Euro quindici/76 )

C03.02.030.005

Misurazione della potenza attiva e reattiva assorbita dall'impianto e verifica che le stesse siano conformi
agli impegni contrattuali con l'
(Euro diciannove/59 )

C03.02.030.006

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli
UPS.Fino a 20 KVA.
(Euro settantaquattro/80 )

C03.02.030.007

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli UPS.Da
20 KVA a 50 KVA.
(Euro novantotto/03 )

C03.02.030.008

Verifica dello stato di conservazione e di efficienza delle batterie, del livello di carica e durata degli UPS.Da
50 KVA a 200 KVA.
(Euro centosessantatre/38 )

C03.02.030.009

Locali per batterie di accumulatori
(Euro duecentosessantuno/39 )

C03.02.050

IMPIANTO DI TERRA

C03.02.050.001

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei pozzetti ingrassaggio delle connessioni con
grasso di vasellina.
(Euro quarantaquattro/14 )

C03.02.050.002

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni nei Centralini, Quadri e Armadi Elettrici.
(Euro tredici/52 )
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C03.02.050.003

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Verifica del serraggio e dello stato dielle interconnessioni di tutte le apparecchiature elettriche.
cad

5,68

cad

33,81

cad

98,03

cad

7,89

cad

6,30

cad

86,99

cad

16,92

cad

6,75

cad

49,60

cad

8,46

cad

5,07

(Euro cinque/68 )

C03.02.050.004

Verifica del valore della resistenza di terra totale e del valore di impedenza di terra.
(Euro trentatre/81 )

C03.02.050.005

Prova di continuità di terra su tutte le prese, ecc. compreso esame a vista ogni 100 mq
(Euro novantotto/03 )

C03.02.060

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

C03.02.060.001

Verifica del serraggio e dello stato delle interconnessioni dei conduttori captatori di discesa e dei
collegamenti all'impianto di terra, utilizzo di grasso o vasellina pura sui morsetti e sulle connessioni
soggette ad ossidazioni.
(Euro sette/89 )

C03.02.060.002

Controllo dellla continuità metallica e verifica del valore di resistenza nei punti di giunzione (valore inferiore
a 0,15 ohm).
(Euro sei/30 )

C03.02.070

CORRENTI DEBOLI

C03.02.070.001

Verifica delle tensioni di alimentazione, effettuazione dei test sulle schede costituenti le apparecchiature
elettriche delle centrali, prova di funzionamento dei gruppi di comando della centrale, verifica dello stato
delle batterie (se necessario so
(Euro ottantasei/99 )

C03.02.070.002

Effettuazione del test delle schede costituenti le apparecchiature elettriche delle centrali e prova di
funzionamento del gruppo comandi centrali.
(Euro sedici/92 )

C03.02.070.003

Verifica del funzionamento di sensore/rivelatore, pulizia e serraggio dei conduttori.
(Euro sei/75 )

C03.02.070.004

Verifica funzionale della centrale di diffusione sonora serraggio delle mersetterie e pulizia.
(Euro quarantanove/60 )

C03.02.070.005

Verifica funzionale dei diffusori sonori serraggio delle mersetterie e pulizia.
(Euro otto/46 )

C03.02.070.006

Verifica del funzionamento di avvisatori ottico-acustici, pulizia e serraggio dei conduttori.
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U.M.

PREZZO

(Euro cinque/07 )

C03.02.070.007

Verifica del funzionamento di rivelatori lineari, allineamento (quando è opportuno) pulizia e serraggio dei
conduttori.
cad

80,30

cad

9,58

cad

130,70

cad

23,65

cad

26,81

cad

53,23

cad

24,52

cad

41,42

cad

75,23

(Euro ottanta/30 )

C03.02.070.008

Verifica del funzionamento di pulsanti di emergenza, sostituzione vetrino (quando lo stesso è rotto) pulizia
e serraggio dei conduttori.
(Euro nove/58 )

C03.02.080

UTILIZZATORI

C03.02.080.001

Aspiratori centrifughi da tetto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e ingrassaggio, rimontaggio
ingrassaggio buloneria di ancoraggio prove funzionali.
(Euro centotrenta/70 )

C03.02.080.002

Aspiratori elicoidali e centrifughi da parete o soffitto smontaggio, accurata pulizia, lubrificazione e
ingrassaggio organi in movimento, rimontaggio verifica ancoraggio prove funzionali.
(Euro ventitre/65 )

C03.02.080.003

Elettroventilatore a pale, accurata pulizia, lubrificazione organi in movimento, verifica stabilità ancoraggio
prove funzionali.
(Euro ventisei/81 )

C03.02.090

IMPIANTI SPECIALI

C03.02.090.001

Manutenzione telecamere per TVCC consistente in 1 visita nel corso di un anno nel quale le telecamere
dovranno essere pulite esternamente, nelle superfici ottiche interessate con panni in microfibra e
detergenti compatibili con il materiale della sup
(Euro cinquantatre/23 )

C03.02.090.002

Manutenzione fisica dei monitor consistente in pulizia con detergenti dedicati della superficie dello schermo
e nella rimozione della polvere dai condotti di raffreddamento. Ogni intervento dovrà essere documentato
da foglio di lavoro firmato dai tec
(Euro ventiquattro/52 )

C03.02.090.003

Manutenzione fisica dei dispositivi di registrazione, consistente in pulizia mediante detergenti del case,
delle ventole e dei condotti di aspirazione ed espulsione dell'aria con getto di aria ed aspiratore. Ogni
intervento dovrà essere documentato d
(Euro quarantuno/42 )

C03.02.090.004

Accurata pulizia e lubrificazione di tutti gli organi per Armadi Dati/Fonia a pavimento o parete tutti i gradi
di protezione, onere a colonna qualsiasi dimensione.
(Euro settantacinque/23 )

C03.02.100

MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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C03.02.100.001

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT)per immobile
avente potenza elettrica contrattuale fino a 35 kW
A corpo

132,10

A corpo

609,36

A corpo

1.017,76

A corpo

3.046,76

A corpo

5.075,75

A corpo

15,79

A corpo

31,25

A corpo

81,74

A corpo

203,57

A corpo

407,17

(Euro centotrentadue/10 )

C03.02.100.002

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) per immobile
avente potenza elettrica contrattuale da 36 kW fino a 250 kW
(Euro seicentonove/36 )

C03.02.100.003

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) per immobile
avente potenza elettrica contrattuale oltre i 250 kW, consistente in:
(Euro millediciassette/76 )

C03.02.100.004

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) nei seguenti
immobili di particolare rilevanza: Palazzo Guadagni,Immobile Ex Peroni,Ex Istituto dei Ciechi
(Euro tremilaquarantasei/76 )

C03.02.100.005

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) per l’Immobile
di grande rilevanza strategica di Palazzo Vecchio
(Euro cinquemilasettantacinque/75 )

C03.02.100.006

Manutenzione periodica semestrale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT)per
immobile avente potenza elettrica contrattuale fino a 35 kW
(Euro quindici/79 )

C03.02.100.007

Manutenzione periodica semestrale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT)per
immobile avente potenza elettrica contrattuale da 36 kW fino a 250kW,
(Euro trentuno/25 )

C03.02.100.008

Manutenzione periodica semestrale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT)per
immobile avente potenza elettrica contrattuale oltre 250 kW,
(Euro ottantuno/74 )

C03.02.100.009

Manutenzione periodica mensile impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) nei seguenti
immobili di particolare rilevanza: Palazzo Guadagni, Immobile ex Peroni,Ex Istituti dei Ciechi.
(Euro duecentotre/57 )

C03.02.100.010

Manutenzione periodica annuale impianti elettrici (escluso eventuale cabina elettrica MT/BT) per l’Immobile
di grande rilevanza strategica di Palazzo Vecchio
(Euro quattrocentosette/17 )

C03.02.200

RILIEVI

C03.02.200.001

Rilievo di Impianto Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati
cad
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro milleduecentotrentatre/18 )

C03.02.200.002

C.s. rilievo Impinato Elettrico, Citofonico, Illuminazione di Emergenza, Telefonico e Trasmissione Dati per
ogni 100 mq in più.
cad

337,43

cad

667,71

cad

199,62

cad

14,53

cad

66,83

cad

119,09

cad

20,83

cad

175,11

cad

14,53

cad

3.723,89

cad

8.728,29

(Euro trecentotrentasette/43 )

C03.02.200.011

Rilievo di Impianti Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme
Antintrusione ecc."
(Euro seicentosessantasette/71 )

C03.02.200.012

C.s. rilievo Impinati Speciali "Rilevazione Incendi ed Evacuazione, Impianti Diffusione Sonora, Allarme
Antintrusione ecc." per ogni 100 mq in più.
(Euro centonovantanove/62 )

C03.02.500

UPS e gruppi elettrogeni

C03.02.500.001

Verifica annuale UPS fino a 6KVA
(Euro quattordici/53 )

C03.02.500.002

Verifica mensile UPS oltre 6KVA
(Euro sessantasei/83 )

C03.02.500.003

Verifica annuale UPS oltre 6KVA
(Euro centodiciannove/09 )

C03.02.500.101

Verifica mensile G.E.
(Euro venti/83 )

C03.02.500.102

Verifica annuale G.E.
(Euro centosettantacinque/11 )

C03.02.500.201

Verifica quadrimestrale gruppo batteria
(Euro quattordici/53 )

C03.02.500.301

Verifica con installazione per sito di apparecchio a struttura per sistema supervisione e gestione impianto
UPS, GE
(Euro tremilasettecentoventitre/89 )

C03.02.500.302

Verifica con installazione per sito di apparecchio a struttura per sistema supervisione e gestione impianto
cabina MT/BT
(Euro ottomilasettecentoventotto/29 )
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DESCRIZIONE

C03.03

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO

C03.03.020

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

C03.03.020.001

Sostituzione di elettroserratura 12 V montaggio verticale o orizzontale.

U.M.

PREZZO

cad

177,74

cad

116,95

cad

121,06

cad

128,66

cad

140,36

cad

91,17

cad

68,89

cad

87,11

cad

96,47

cad

137,70

cad

49,20

cad

42,33

(Euro centosettantasette/74 )

C03.03.020.002

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1500.
(Euro centosedici/95 )

C03.03.020.003

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x1700.
(Euro centoventuno/06 )

C03.03.020.004

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2000.
(Euro centoventotto/66 )

C03.03.020.005

Sostituzione di costa meccanica alta, con profilo in alluminio delle dimensioni mm 36x75x2500.
(Euro centoquaranta/36 )

C03.03.020.006

Sostituzione di colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h 1000 mm.
(Euro novantuno/17 )

C03.03.020.007

Sostituzione di colonna in alluminio per 1 fotocellula h 500 mm.
(Euro sessantotto/89 )

C03.03.020.008

Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate.
(Euro ottantasette/11 )

C03.03.020.009

Sostituzione di coppia di fotocellule installazione da esterno/incassate orientabili a 30°.
(Euro novantasei/47 )

C03.03.020.010

Sostituzione di coppia di fotocellule per montaggio esterno orientabili di 220° trasmettitore alimentato a
batterie attraverso pannello fotovoltaico.
(Euro centotrentasette/70 )

C03.03.020.011

Sostituzione di selettore a chiave da esterno/incassato.
(Euro quarantanove/20 )

C03.03.020.11

Sostituzione di chiave a leva per sblocco c.s.
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U.M.

PREZZO

(Euro quarantadue/33 )

C03.03.020.012

Sostituzione di bicchiere per montaggio da incasso per fotocellula, trasponder, selettore digitale o selettore
a chiave.
cad

18,80

cad

27,69

cad

95,79

cad

126,79

cad

96,46

cad

10,47

cad

124,41

cad

58,20

cad

42,39

cad

48,13

cad

46,84

cad

31,05

(Euro diciotto/80 )

C03.03.020.013

Sostituzione di bicchiere per montaggio esterno o colonna in alluminio per fotocellula, trasponder, selettore
digitale o selettore a chiave.
(Euro ventisette/69 )

C03.03.020.014

Sostituzione di selettore digitale 12 tasti.
(Euro novantacinque/79 )

C03.03.020.015

Sostituzione di selettore digitale 12 tasti via radio 2 canali.
(Euro centoventisei/79 )

C03.03.020.016

Sostituzione di lettore di prossimità per tessere a trasponder.
(Euro novantasei/46 )

C03.03.020.017

F. e p.o. di tessera o pasticca a trasponder.
(Euro dieci/47 )

C03.03.020.018

F. e p.o di decoder per gestione di 1 lettore di prossimità o fino a 4 selettori digitali in parallelo fino a 255
combinazioni.
(Euro centoventiquattro/41 )

C03.03.020.019

F. e p.o di memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni.
(Euro cinquantotto/20 )

C03.03.020.020

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 230 Vac, 40 W.
(Euro quarantadue/39 )

C03.03.020.021

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 24 Vac/Vdc, 25 W.
(Euro quarantotto/13 )

C03.03.020.022

Sostituzione di luce di segnalazione lampeggiante lampada 12 Vac/Vdc, 21 W con antenna integrata.
(Euro quarantasei/84 )

C03.03.020.023

Sostituzione di antenna su staffa.
(Euro trentuno/05 )
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C03.03.020.024

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Sostituzione di ricevitore radio 1 canale 433,92 MHz integrato alla centrale.
cad

91,78

cad

99,96

cad

134,72

cad

153,43

cad

114,24

cad

38,51

cad

40,27

cad

44,94

cad

256,85

cad

458,48

cad

122,38

cad

147,81

cad

10,29

(Euro novantuno/78 )

C03.03.020.025

Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz integrato alla centrale.
(Euro novantanove/96 )

C03.03.020.026

Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 24 V.
(Euro centotrentaquattro/72 )

C03.03.020.027

Sostituzione di ricevitore radio 4 canali 433,92 MHz in contenitore proprio 230 V.
(Euro centocinquantatre/43 )

C03.03.020.028

Sostituzione di ricevitore radio 2 canale 433,92 MHz da esterno IP 53 completo di antenna.
(Euro centoquattordici/24 )

C03.03.020.029

F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 1 canale.
(Euro trentotto/51 )

C03.03.020.030

F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 2 canale.
(Euro quaranta/27 )

C03.03.020.031

F. e p.o. di radiocamando 433,92 MHz a codice programmabile, 1024 combinazioni a dip-switch, 4 canale.
(Euro quarantaquattro/94 )

C03.03.020.032

Sostituzione di centralina gestione spira magnetica monocanale per apertura automatica di impianto di
automazione.
(Euro duecentocinquantasei/85 )

C03.03.020.033

Sostituzione di centralina gestione spira magnetica bicanale per apertura automatica di impianto di
automazione.
(Euro quattrocentocinquantotto/48 )

C03.03.020.034

Sostituzione di scheda semaforica.
(Euro centoventidue/38 )

C03.03.020.035

Sostituzione di semaforo 2 luci 230 Vac.
(Euro centoquarantasette/81 )

C03.03.020.036

F. e p.o. di cartello segnaletico per impianto di automazione.
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PREZZO

(Euro dieci/29 )

C03.03.020.038

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt,
irreversibile 230 Vac.
cad

446,80

cad

477,20

cad

506,44

cad

550,90

cad

762,62

cad

762,62

cad

835,73

cad

835,73

cad

894,22

cad

649,15

cad

881,94

(Euro quattrocentoquarantasei/80 )

C03.03.020.039

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 5 mt,
irreversibile 230 Vac.
(Euro quattrocentosettantasette/20 )

C03.03.020.040

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 3 mt,
irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico arresto meccanco in apertura.
(Euro cinquecentosei/44 )

C03.03.020.041

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per ante battenti fino a 5 mt,
irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico arresto meccanco in apertura.
(Euro cinquecentocinquanta/90 )

C03.03.020.042

Sostituzione di motoriduttore per uso intensivo con riduttore epicicloidale, trasmissione a ricircolo di sfere,
frizione meccanica regolabile, lubrificazione a bagno d'olio
(Euro settecentosessantadue/62 )

C03.03.020.043

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso
intensivo 230 Vac, movimentazione lenta.
(Euro settecentosessantadue/62 )

C03.03.020.044

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti fino a 4,5 mt, uso
intensivo 230 Vac, movimentazione veloce.
(Euro ottocentotrentacinque/73 )

C03.03.020.045

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6 mt,
uso intensivo 230 Vac, movimentazione lenta.
(Euro ottocentotrentacinque/73 )

C03.03.020.046

Sostituzione di motoriduttore oleodinamico a montaggio esterno per ante battenti oltre 4,5 mt fino a 6 mt,
uso intensivo 230 Vac, movimentazione veloce.
(Euro ottocentonovantaquattro/22 )

C03.03.020.047

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 600,
irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettrica.
(Euro seicentoquarantanove/15 )

C03.03.020.048

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 1500,
irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso e frizione elettronica.
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U.M.

PREZZO

(Euro ottocentoottantuno/94 )

C03.03.020.049

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno per cancelli scorrevoli fino a Kg 2200,
irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata lubrificazione a grasso.
cad

1.062,13

cad

906,28

cad

554,98

cad

561,99

cad

470,76

cad

487,12

cad

381,03

cad

396,23

cad

421,97

cad

436,00

(Euro millesessantadue/13 )

C03.03.020.050

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico a bagno d'olio a montaggio esterno per cancelli scorrevoli
fino a Kg 1500, irreversibile 230 Vac, con centrale incorporata e elettrofreno.
(Euro novecentosei/28 )

C03.03.020.051

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con ante
fino a 2,3 mt, irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e
chiusura.
(Euro cinquecentocinquantaquattro/98 )

C03.03.020.052

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per installazione interrata per cancelli a battente con ante
fino a 3,5 mt, irreversibile 24 Vdc con encoder magnetico, finecorsa meccanci regolabili in apertura e
chiusura, escuso di cassa di fondazione
(Euro cinquecentosessantuno/99 )

C03.03.020.053

Sostituzione motoriduttore elettromec. per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a 3,5
mt, irreversibile 230Vac veloce lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico in
chiusura escuso di cassa di fond
(Euro quattrocentosettanta/76 )

C03.03.020.054

Sostituzione di motoriduttore elettromec. per installazione interrata per cancelli a battente con ante fino a
3,5 mt, irreversibile 230 Vac lento lubrificato a grasso completo di leva di collegamento e fermo meccanico
in chiusura escuso di cassa
(Euro quattrocentoottantasette/12 )

C03.03.020.055

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza di
sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm,
gruppo finecorsa.
(Euro trecentoottantuno/03 )

C03.03.020.056

Sostituzione di motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate reversibile senza freno con forza di
sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e adattatori da 42 e 48 mm,
gruppo finecorsa.
(Euro trecentonovantasei/23 )

C03.03.020.057

Sostituzionedi motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e dispositivo
di sblocco, con forza di sollevamento fino a 130 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo fineco
(Euro quattrocentoventuno/97 )

C03.03.020.058

Sostituzionedi motoriduttore elettromeccanico per serrande bilanciate irreversibile con freno e dispositivo
di sblocco, con forza di sollevamento fino a 180 Kg completo di flangia 200/220 per alberi da 60 mm e
adattatori da 42 e 48 mm, gruppo fineco
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(Euro quattrocentotrentasei/00 )

C03.03.020.059

Sostituzione attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac finecorsa a
microinterruttore corsa fino a 350 mm.
cad

190,48

cad

204,37

cad

187,55

cad

199,98

cad

138,72

cad

141,25

cad

317,24

cad

271,19

cad

123,57

cad

148,94

(Euro centonovanta/48 )

C03.03.020.060

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 750 mm.
(Euro duecentoquattro/37 )

C03.03.020.061

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa
a microinterruttore corsa fino a 350 mm.
(Euro centoottantasette/55 )

C03.03.020.062

Sostituzione di attuatore elettrico a stelo per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc finecorsa
a microinterruttore corsa fino a 750 mm.
(Euro centonovantanove/98 )

C03.03.020.063

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 230 Vca corsa fino a
380 mm.
(Euro centotrentotto/72 )

C03.03.020.064

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, vasistas abbaini 24 Vdc corsa fino a
380 mm.
(Euro centoquarantuno/25 )

C03.03.020.065

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 230 Vac
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta.
(Euro trecentodiciassette/24 )

C03.03.020.066

Sostituzione di attuatore elettrico a catena per finestre a sporgere, cupole e grandi lucernai 24 Vdc
finecorsa a microinterruttore corsa fino a 350 mm, tandem 2 punti di spinta..
(Euro duecentosettantuno/19 )

C03.03.020.071

Sostituz. di Centralina di comando per attuatori, motori con alimentazione 24 Vcc max.1 A, ingressi per
comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, potenziometro di regolazione corrente erogata
300 mA ÷ 600 mA, alimentazione accessor
(Euro centoventitre/57 )

C03.03.020.072

Sostituzione di Centralina di comando per attuatori, motori con alimentazione 24 Vcc max. 8A, ingressi per
comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, collegabile in parallelo ad altre centraline.Tutto
quanto non espressamente
(Euro centoquarantotto/94 )

C03.03.020.073

Sostituzione di Centralina di comando per il comando simultaneo di 4 motori con alimentazione 230 Vca,
ingressi per comandi di apertura e chiusura sia locali che centralizzati, collegabile in parallelo ad altre,
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collegabile in parallelo ad altre
cad

166,99

cad

416,42

cad

139,62

cad

99,61

cad

78,72

cad

59,44

cad

113,34

cad

13,15

cad

54,10

cad

307,32

cad

434,24

cad

56,68

(Euro centosessantasei/99 )

C03.03.020.074

Sostituzione di Centralina di comando per max. 10 motori con alimentazione 24 Vcc max. 8A, uscita per
alimentazione accessori 24 Vcc max. 500 mA, predisposizione per batteria di backup e circuito di ricarica,
pannello di controllo integrato
(Euro quattrocentosedici/42 )

C03.03.020.075

Sostituzione di Kit batteria a tampone per centralina di comando per max. 10 motori (contenente 2
batterie 12V - 5Ah)
(Euro centotrentanove/62 )

C03.03.020.076

Sostituz. di Centralina meteorologica collegabile all’anemometro e/o al sensore di pioggia, fornisce in uscita
un segnale di allarme (relè normalmente aperto con contatto libero da tensione) utilizzabile come comando
di chiusura dei serramenti alimen
(Euro novantanove/61 )

C03.03.020.077

Sostituz. di Centralina meteorologica collegabile all’anemometro e/o al sensore di pioggia, fornisce in uscita
un segnale di allarme (relè normalmente aperto con contatto libero da tensione) utilizzabile come comando
di chiusura dei serramenti alimen
(Euro settantotto/72 )

C03.03.020.078

Sostituzione di Anemometro per centralina metereologica.
(Euro cinquantanove/44 )

C03.03.020.079

Sostituzione di sensore di pioggia per centralina metereologica.
(Euro centotredici/34 )

C03.03.020.100

Sostituzione di finecorsa meccanico per apertura e chiusura.
(Euro tredici/15 )

C03.03.020.101

Sostituzione di scheda a innesto per caricabatterie.
(Euro cinquantaquattro/10 )

C03.03.020.102

Sostituzione di centrale logica a microprocessore per due motori elettromeccanici ad ante battenti 230 Vac
con frizione elettrica e rallentamenti in contenitore IP55.
(Euro trecentosette/32 )

C03.03.020.103

Sostituzione di centrale per due motori elettromeccanici ad ante battenti 24 Vdc con encoder in
contenitore IP55.
(Euro quattrocentotrentaquattro/24 )

C03.03.020.104

Sostituzione di cremagliera 22x22x1000 zincata.
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(Euro cinquantasei/68 )

C03.03.020.105

Sostituzione di cremagliera 30x80x1000 zincata.
cad

58,31

cad

100,35

cad

424,86

cad

223,38

cad

95,26

cad

95,26

cad

219,10

cad

111,08

cad

136,24

cad

279,52

cad

75,78

cad

103,84

(Euro cinquantotto/31 )

C03.03.020.106

Sostituzione di finecorsa induttivo.
(Euro cento/35 )

C03.03.020.107

F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in acciaio INOX con fermo meccanico in apertura
(Euro quattrocentoventiquattro/86 )

C03.03.020.108

F. e p.o. di cassa di fondazione imbutita in finitura in cataforesi con fermo meccanico in apertura
(Euro duecentoventitre/38 )

C03.03.020.109

Sostituzione di sblocco a chiave.
(Euro novantacinque/26 )

C03.03.020.110

Sostituzione di sblocco con chiave a leva da utilizzare in installazioni su superfici tipo sabbia o terra.
(Euro novantacinque/26 )

C03.03.020.111

F. e p.o. di serie accessori per apertura fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,50 mt.
(Euro duecentodiciannove/10 )

C03.03.020.112

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x3250.
(Euro centoundici/08 )

C03.03.020.113

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x73x4250.
(Euro centotrentasei/24 )

C03.03.020.114

Sostituzione di asta in alluminio verniciata 36x94x6250.
(Euro duecentosettantanove/52 )

C03.03.020.115

F. e p.o. di confezione 8 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura.
(Euro settantacinque/78 )

C03.03.020.116

F. e p.o. di confezione 12 mt gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura.
(Euro centotre/84 )

C03.03.020.117

F. e p.o. di strisce rosse adesive catarifrangenti su asta per alzabarriera.
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cad

49,10

cad

135,04

cad

115,79

cad

152,64

cad

189,75

cad

223,89

cad

143,34

cad

153,29

cad

67,01

cad

97,34

cad

105,46

cad

114,15

cad

152,02

(Euro quarantanove/10 )

C03.03.020.118

Sostituzione di forcella a V palo rettangolare appoggio aste.
(Euro centotrentacinque/04 )

C03.03.020.119

Sostituzione di appoggio mobile per aste.
(Euro centoquindici/79 )

C03.03.020.120

Sostituzione di attacco pivottante per aste rettangolari lunghezza fino a 4 mt.
(Euro centocinquantadue/64 )

C03.03.020.121

F. e p.o. di batteria tampone, per apertura automatica alzabarriera in caso di mancanza energia elettrica,
24 Vdc.
(Euro centoottantanove/75 )

C03.03.020.122

Sostituzione di centrale di gestione alzabarriera elettromeccanica.
(Euro duecentoventitre/89 )

C03.03.020.123

Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac senza chiusura automatica con
ricevitore incorporato.
(Euro centoquarantatre/34 )

C03.03.020.124

Sostituzione di centralina di comando per serrande bilanciate 230 Vac con chiusura automatica con
ricevitore incorporato.
(Euro centocinquantatre/29 )

C03.03.020.125

Sostituzione di freno elettronico.
(Euro sessantasette/01 )

C03.03.020.126

Sostituzione di selettore a chiave per contatti a bassa tensione con meccanismo di sblocco per fune
metallica.
(Euro novantasette/34 )

C03.03.020.200

Sostituzione di ricevitore radio 1 canale rolling code integrato alla centrale.
(Euro centocinque/46 )

C03.03.020.201

Sostituzione di ricevitore radio 2 canale rolling code integrato alla centrale.
(Euro centoquattordici/15 )

C03.03.020.202

Sostituzione di ricevitore radio 4 canale rolling code in contenitore proprio 24 V.
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(Euro centocinquantadue/02 )

C03.03.020.203

Sostituzione di ricevitore radio 4 canale rolling code in contenitore proprio 230 V.
cad

169,42

cad

42,14

cad

43,89

cad

48,70

cad

388,30

cad

318,12

cad

319,58

cad

256,72

cad

139,73

cad

157,29

(Euro centosessantanove/42 )

C03.03.020.210

F. e p.o. di radiocamando rolling code con autoapprendimento e codice sequenziale per inserimento
multiplo 1 canale.
(Euro quarantadue/14 )

C03.03.020.211

F. e p.o. di radiocamando rolling code con autoapprendimento e codice sequenziale per inserimento
multiplo 2 canali.
(Euro quarantatre/89 )

C03.03.020.212

F. e p.o. di radiocamando rolling code con autoapprendimento e codice sequenziale per inserimento
multiplo 4 canali.
(Euro quarantotto/70 )

C03.03.020.220

Sostituzione di sensore infrarosso attivo movimento presenza. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.
(Euro trecentoottantotto/30 )

C03.03.020.221

Sostituzione di Radar a microonde monodirezionale. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.
(Euro trecentodiciotto/12 )

C03.03.020.222

Sostituzione di Sensore infrarosso attivo movimento e presenza. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.
(Euro trecentodiciannove/58 )

C03.03.020.223

Sostituzione di Radar a microonde. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.
(Euro duecentocinquantasei/72 )

C03.03.020.224

Sostituzione di Coppia fotocellule a bottone. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.
(Euro centotrentanove/73 )

C03.03.020.225

Sostituzione di Coppia fotocellule a miniswitch. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.
(Euro centocinquantasette/29 )

C03.03.020.226

Sostituzione di Motore per porta scorrevole anta singola fino a 110 Kg o anta doppia fino a 70+70 Kg
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completo di riduttore e puleggia.
cad

241,79

cad

278,33

cad

390,92

cad

371,65

cad

126,01

cad

132,43

cad

184,48

cad

506,17

cad

89,45

cad

51,85

cad

20,59

m

41,91

(Euro duecentoquarantuno/79 )

C03.03.020.227

Sostituzione di Motore per porta scorrevole anta singola fino a 200 Kg o anta doppia fino a 120+120 Kg .
(Euro duecentosettantotto/33 )

C03.03.020.228

Sostituzione di Motore per porta scorrevole anta singola fino a 250 Kg anta doppia fino a 180+180 Kg anta
doppia telescopica 60+60+60+60 Kg completo di riduttore e puleggia .
(Euro trecentonovanta/92 )

C03.03.020.229

Sostituzione di Motore per porta scorrevole anta singola fino a 250 Kg anta doppia fino a 180+180 Kg anta
doppia telescopica 60+60+60+60 Kg completo di riduttore e puleggia.
(Euro trecentosettantuno/65 )

C03.03.020.230

Sostituzione di Alimentatore per automatismo scorrevole.
(Euro centoventisei/01 )

C03.03.020.231

Sostituzione di Cinghia per automatismo scorrevole.
(Euro centotrentadue/43 )

C03.03.020.232

Sostituzione di Scheda controllo e ricarica batteria d'emergenza completa di batteria.
(Euro centoottantaquattro/48 )

C03.03.020.233

Sostituzione di scheda di controllo per automatismo scorrevole con anta fino a 250 Kg.
(Euro cinquecentosei/17 )

C03.03.020.234

Sostituzione di Gruppo encoder per porta scorrevole.
(Euro ottantanove/45 )

C03.03.020.235

Sostituzione di Coppia pattini inferiori con staffa per porte scorrevoli
(Euro cinquantuno/85 )

C03.03.020.236

Sostituzione di Coppia pattini inferiori con staffa per porte scorrevoli anta in cristallo
(Euro venti/59 )

C03.03.020.237

Sostituzione di Profilo inferiore per porte scorrevoli comprso smontaggio vecchio profilo ripresa
pavimentazione ed ancoraggio nuovo profilo.
(Euro quarantuno/91 )

C03.03.020.250

Intervento di revisione braccio elettromeccanico/oleodinamico compreso smontaggio trasporto in officina
per riparazione rimontaggio e materiali di consumo.
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m

277,83

cad

540,76

cad

1.056,00

cad

199,31

cad

147,79

cad

540,76

cad

156,09

cad

230,36

cad

378,93

cad

150,84

cad

50,45

cad

150,99

(Euro duecentosettantasette/83 )

C03.03.022

F. E P.O. COMPONENTI PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

C03.03.022.001

Sostituzione di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF
(Euro cinquecentoquaranta/76 )

C03.03.022.002

Sostituzione di centrale con comunicatore 9 zone espandibile a 128 zone cablate/multiplexer/RF
(Euro millecinquantasei/00 )

C03.03.022.003

Sostituzione trasmettitore miniaturizzato con inerziale incorporato da utilizzare con impianti della serie
radio
(Euro centonovantanove/31 )

C03.03.022.004

Sostituzione trasmettitore miniaturizzato frequenza 868.95 MHz, con contatto reed incorporato
(Euro centoquarantasette/79 )

C03.03.022.007

Sostituzione di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF
(Euro cinquecentoquaranta/76 )

C03.03.022.010

Sost. di alimentatore caricabatterie 220V - 12Vcc/16Vca 1,2A - HON
(Euro centocinquantasei/09 )

C03.03.022.011

Sostituzione di Tastiera alfanumerica indirizzata LCD
(Euro duecentotrenta/36 )

C03.03.022.012

Sost. di tastiera alfanumerica indirizzata LCD con ricevitore RF - HON
(Euro trecentosettantotto/93 )

C03.03.022.021

Sostituzione di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo di snodo
(Euro centocinquanta/84 )

C03.03.022.022

Sostituzione contatto magnetico reed per circuiti N.C .
(Euro cinquanta/45 )

C03.03.022.023

Sostituzione di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda X", portata 16 x 22 mt. Antimask, ottica a
specchio completo di snodo
(Euro centocinquanta/99 )

C03.03.022.024

Sostituzione di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 11 x 11 mt.
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120,59

(Euro centoventi/59 )

C03.03.022.030

Sostituzione rivelatore d'urto piezzolelettronico, (Impactor) sensibilità regolabile, Led memoria allarme
84,02
(Euro ottantaquattro/02 )

C03.03.022.031

Sostituzione di trasduttore miniaturizzato per linea multiplex a 2 ingressi. solo per centrale 128 zone
cad

71,60

cad

220,34

cad

345,95

cad

62,72

cad

188,60

cad

163,66

cad

122,87

cad

57,82

cad

50,85

cad

23,35

cad

303,83

(Euro settantuno/60 )

C03.03.022.032

Sostituzione di circuito di amplificazione per le linea multiplex.
(Euro duecentoventi/34 )

C03.03.022.033

Sostituzione di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone.
(Euro trecentoquarantacinque/95 )

C03.03.022.034

Sostituzione di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico
(Euro sessantadue/72 )

C03.03.022.035

Sostituzione di Sirena elettronica da esterno autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore
(Euro centoottantotto/60 )

C03.03.022.036

Sostituzione di alimentatori 220V caricabatterie12 Vcc 2,2A
(Euro centosessantatre/66 )

C03.03.022.037

Sostituzione di modulo separatore linee vplex
(Euro centoventidue/87 )

C03.03.022.038

Sostituzione di accumulatore 7 Ah 12 V
(Euro cinquantasette/82 )

C03.03.022.039

Sostituzione di accumulatore 2,1 Ah 12 V per sirene sterne
(Euro cinquanta/85 )

C03.03.022.040

Sostituzione di batteria al litio a 3V per sensori via radio.
(Euro ventitre/35 )

C03.03.022.052

Sost. Modem compatibile con programma di teleassistenza Compass
(Euro trecentotre/83 )

C03.03.022.060

Sostituzione F.p.o. di trasduttore per linea multiplex a 8 ingressi per centrali 128 ZONE
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cad

284,74

cad

355,47

cad

437,75

cad

1.065,38

cad

1.128,69

cad

1.325,32

cad

1.439,26

(Euro duecentoottantaquattro/74 )

C03.03.022.140

Sost. di rivelatore a doppia tecnologia due portate di 15X12m o 27X21m.
(Euro trecentocinquantacinque/47 )

C03.03.022.150

Sost di rivelatore da esterno a 4 Canali (2 MW + 2 IR) Copertura 15 mt a 90° o 23 mt a 5°
(Euro quattrocentotrentasette/75 )

C03.03.022.160

Sost.Coppia Barriera 4 raggi; H 1.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millesessantacinque/38 )

C03.03.022.170

Sost.Coppia Barriera 4 raggi; H 1.5Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millecentoventotto/69 )

C03.03.022.180

Sost. di Coppia Barriera 4 raggi; H 2.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro milletrecentoventicinque/32 )

C03.03.022.190

Sost. di Coppia Barriera 6 raggi; H 2.0Mt. Portata 100 Mt.
(Euro millequattrocentotrentanove/26 )

Firenze lì,
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