
HILUX - NP LOTTO MATERIE PRIME E PRODOTTI

U.M. Q.N. Titolo Codice Descrizione Marca Modello Note

Nr 1 Lotto contenente n:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HIL-AP-MI--LV-0871 Bancali di cui n.2 di master cd e uno di master dvd usati  

N.133 BANCALI DI MATERIE PRIME E PRODOTTI COME DESCRITTI IN SEGUITO    HIL-AP-MI--LV-0872 Bancale di n.22 bobine di ppl  K000249

N.3 BANCALI CONTENENTI CUSTODIE CD ROTTI HIL-AP-MI--LV-0875 Bancale contenenti dvd -r med thermal vergini in custodie cake Akod medical  

N.4 BANCALI CON TONER DA SMALTIRE HIL-AP-MI--LV-0886 Bancale contenente k000139  

N.16 BANCALI CON SCARTI DI VINILE HIL-AP-MI--LV-0888 Bancali contenenti custodie per cd/dvd singolo colore nero  

N.9 BANCALI CON VINILE CON CARTA HIL-AP-MI--LV-0891 Bancali contenenti box dvd e custodie per doppio cd vari modelli  Tray doppio cd trasparente, tray cd trasparente , box 7 mm trasparente per dvd

HIL-AP-MI--LV-0900 Bancali contenenti custodie in plastica per cd e dvd vari modelli  

Misure 2 bancali 80x114x40 cm ed uno 80x114x30 cm; n.1 bancale di doppio cd trasparente, 

n.1 bancale di cd trasparenti e n.1 bancale di doppio cd trasparente scanavo

HIL-AP-MI--LV-0907 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd di vari modelli  80x120x100 cm circa, n.3 bancali di custodie trasparenti e n.1 bancale di custodie colore nero

HIL-AP-MI--LV-0937 Bancali contenenti custodia doppia trasparente super clear 120x80x150 cm  

HIL-AP-MI--LV-0939 Bancali contenenti cartoni karaoke 120x80x60 cm  

HIL-AP-MI--LV-0940 Bancali 120x80x150 contenenti custodie per doppio cd/dvd trasparente  

HIL-AP-MI--LV-0946 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd trasparenti circa 7000 pezzi  120x80 cm

HIL-AP-MI--LV-0947 Bancali contenenti n.6200 box per dvd  

Di cui n.1 bancale di porta 3 cd trasparenti, n.1 bancale di porta 4 cd trasparente, n.1 porta 

doppio cd trasparente

HIL-AP-MI--LV-0949 Bancale contenente n.1 macchinario ed 1 monitor a tubo catodico  

HIL-AP-MI--LV-0952 Bancali contenenti custodie per cd/dvd circa 940 pezzi  

120x80x35 cm, di cui n.1 bancale di custodie colore nero, n.1 bancale di custodie goldorak e 

n.1 bancale di custodie trasparenti 22 mm

HIL-AP-MI--LV-0953 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd di vari colori  8000 circa  

Di cui n.1 bancale con custodie rosa, n.2 bancali di custodie colore nero, n.1 bancale di 

custodie colere viola e n.1 bancale di custodie azzurre

HIL-AP-MI--LV-0955 Bancali contenenti mini cd rec general spindle circa 84600 pezzi con custodia a cake  

HIL-AP-MI--LV-0958 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd  circa 2700 pezzi di colore nero da 22 mm  Cliente scanavo

HIL-AP-MI--LV-0959 Bancale contenenti cartoni 1820 pezzi circa  

HIL-AP-MI--LV-0960 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd  circa 14000 pezzi  

Di cui n.2 bancali di dvd box da 5 cd colore nero (1070 pezzi circa) e n.1 bancale di cd tray 

doppio cd trasparenti (13156 pezzi)

HIL-AP-MI--LV-0961 Bancale contenenti custodie porta cd e dvd tray doppio cd colore nero  120x80x80 cm

HIL-AP-MI--LV-0962 Bancali contenenti porta cd e dvd  

120x80x60 cm, di cui n.1 bancale glass 240 hilux, n.1 bancale di custode scanavo da 7 cd (220 

pezzi) e n.1 bancale di custodie scanavo da 5 cd colore nero da 22 mm e custodie scanavo 

porta cd trasparenti da 22 mm

HIL-AP-MI--LV-0968 Bancale contenente custodie per cd e dvd trasparenti singoli  80x120x90 cm

HIL-AP-MI--LV-0970 Bancali contenenti n.2000 pezzi circa di scatole per archivio K000438 

HIL-AP-MI--LV-0971 Bancali contenenti n.1440 circa cartoni 70x200x145 mm  

HIL-AP-MI--LV-0973 Bancale contenente n.2 scatole contenenti n.1300 bd-r vergini  

HIL-AP-MI--LV-0974 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd colore nero  120x80x110 cm

HIL-AP-MI--LV-0977 Bancale contenente n.2592 circa dvd box doppio trasparente  

HIL-AP-MI--LV-0978 Scatole contenenti cd-r thermal vergini  Akod medical

HIL-AP-MI--LV-0979 Bancale contenente n.10 scatole contenenti dvd+r e dvd inkjet akod medical  

HIL-AP-MI--LV-0980 Bancale contenente n.19 scatole di dvd+rw da 600 pezzi cad vergini  

HIL-AP-MI--LV-0982 Bancale contenente n.17 scatole contenenti custodie per blu ray colore blu e trasparenti  

HIL-AP-MI--LV-0983 Bancali contenenti carta per plotter zg956090, 28 scatole da 112 pezzi per bancale  120x80x100 cm

HIL-AP-MI--LV-0984 Bancali contenenti carta hr da 80 (h 91.4x150 mt) e 120 gr (h 61x30 mt) Akod digital  

HIL-AP-MI--LV-0989

Bancale contenente risme vari modelli e rotoli per registratore di cassa, n.3 carta modulo continuo e 

n.2 moduli continui  80x120x65 cm

HIL-AP-MI--LV-0990 Bancali contenenti carta per plotter circa n.167 scatole  

HIL-AP-MI--LV-0991 Bancali contenenti rotoli plotter carta, rotoli termici omologati, rotoli per bilance termici vari modelli  80x120x50 cm

HIL-AP-MI--LV-0993 Bancali contenenti risme vari modelli  80x120x60 cm

HIL-AP-MI--LV-0995 Bancali contenenti rotoli per plotter n.97 scatole  
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HIL-AP-MI--LV-0997 Bancali contenenti risme di vario modello per stampanti e fotocopiatrici  120x80x60 cm

HIL-AP-MI--LV-0998 Bancali contenenti carta per plotter  80x120x90 cm

HIL-AP-MI--LV-1004 Bancali di carta fotografica vari modelli 3200 circa  

HIL-AP-MI--LV-1005 Bancale contenente n.44 rotoli di clarus film  

HIL-AP-MI--LV-1007 Bancali contenenti carta cad, carta moduli continui, dvd scritti zct5735 (1500 pezzi)  120x80x60 cm

HIL-AP-MI--LV-1008 Bancali contenenti dvd box vari modelli  

Di cui n.1 bancale di box doppio dvd trasparente satinato 14 mm (220 pezzi), box triplo dvd 14 

mm (110 pezzi) colore nero, box blue ray (300 pezzi); n.1 bancale di doppio cd nero (790 

pezzi); n.1 bancale di porta cd singolo trasparente

HIL-AP-MI--LV-1029

Bancali contenenti cd scritti, porta cd e dvd colore nero e custodie in cartone per vinili di diverso 

modello vari clienti  100x80x50 cm

HIL-AP-MI--LV-1036 Bancali contenenti custodie per cd e dvd a cake trasparenti circa 5000 pezzi  

HIL-AP-MI--LV-1049 Bancale contenente n.40 pacchi da 25 kg di pastiglie di sale  

HIL-AP-MI--LV-1053 Bancali contenenti cartoni n.2100 pezzi 515x270x158 mm  

HIL-AP-MI--LV-1061 Bancali contenenti archivio dvd e cd-rom  120x80x65 cm

HIL-AP-MI--LV-1062 Bancali contenenti cd e dvd, buste porta cd, vinili vari clienti scritti  120x80x60 cm

HIL-AP-MI--LV-1085 Bancale contenente n.253 confezioni con 10 cd cad vergini Akod  

HIL-AP-MI--LV-1100 Bancali di cartoni di cui n.1 scatole 25x55x15 cm e uno di porta cd in cartone  

HIL-AP-MI--LV-1114 Bancali contenenti scarti di vinile 1810 kg   

HIL-AP-MI--LV-1116 Bancali contenenti custodie cake 135 pezzi cad circa a scatola per cd e dvd  

HIL-AP-MI--LV-1227 Sacco contenente sfrido vergine cd  

HIL-AP-MI--LV-1246 Bancali contenenti custodie porta cd e dvd  

Di cui n.1 bancale di custodie da 7 cd trasparente, n.1 bancale doppio cd trasparente e n.2 

custodie doppio cd nero scanavo

HIL-AP-MI--LV-1251 Bancale contenente n.400 DVD-R professional select 16x 4.7 gb unprinted

HIL-AP-MI--LV-2057 Bancale contenente n.4 scatole con vinili in granuli

HIL-AP-MI--LV-2112 Bancale contenente n.16 sacchi contenenti vinile in granuli (materia prima) di cui n.5 integri

Pagina 2 di 2


