VARIE > Varie
Baratto capsule compatibili Dolce Gusto
Causa un errato acquisto, baratto confezione intera di capsule di caffÃ¨ espresso 100% arabica
compatibili con macchine Nespresso Dolce Gusto.
Lo baratto con una confezione di cialde compatibili Nespresso.
inserito il: 17/12/2019
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Refrigeratore D'acqua CW3000
http://it.teyuchiller.com/
E-mail: marketing@teyu.com.cn
SKYPE: teyuchiller
Â cw-3000 serie di refrigeratori di acqua
industriale a ricircolazione di tipo
termolisi sono in grado di raffreddare
un singolo tubo laser co2 da 80 w
(velocitÃ di emissione inferiore al
60%), due mandrini cnc da 1,5 kw,
apparecchiature di saldatura,
apparecchiature da laboratorio o
apparecchiature a bassa potenza.
Il refrigeratore d acqua a ricircolo d
aria raffreddato ad aria CW-3000 Ã¨ a
basso consumo energetico con design
compatto, prestazioni di raffreddamento
stabili, facilitÃ d uso e offre una
buona protezione per
l&amp;#39;apparecchiatura.
LA GARANZIA Ãˆ DI 2 ANNI E IL PRODOTTO Ãˆ
STABILITO DALLA SOCIETÃ€ ASSICURATIVA.
Note: CW-3000 refrigeratori d acqua
sono dotati di ventilatori ad alta
velocitÃ all&amp;#39;interno e portano via
velocemente il calore attraverso il
ricircolo dell acqua. Tuttavia, la sua
temperatura dell acqua Ã¨ correlata alla
temperatura ambiente e non puÃ² essere
regolata manualmente
Caratteristiche:
1. CapacitÃ radiante: 50W / Â° C
2. Piccolo refrigeratore di acqua di
termolisi, risparmio di energia, lunga
vita lavorativa e funzionamento
semplice;
3. Con flusso d acqua completato e
funzioni di allarme per alta temperatura
4. Specifiche di potenza multiple;
Approvazione CE, RoHS e REACH.
inserito il: 16/12/2019
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Vendita fallimentare laboratorio analisi
Vendita fallimentare di laboratorio
di analisi cliniche e
chimiche:completo di attrezzature,
strumentazioni e arredi.
Microscopi, centrifughe, celle
frigo, congelatori, termostati,
incubatori, cappe, bilance,
agitatori, frigo, stabilizzatori,
provette, pipette, armadi,
scrivanie cassettiere, pc e tanto
altro.
Per info su prezzo, lista
strumentazioni ed altro contattare
il Sig. BOBBI LUCA al 328/8535881 o
i nostri uffici allo 0744/800948
inserito il: 12/11/2019
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Laboratorio analisi cliniche e chimiche
Vendita fallimentare laboratorio analisi cliniche e chimiche

Attrezzature, strumentazioni e arredi: microscopi, centrifughe, celle frigo, congelatori, termostati,
incubatori, cappe, bilance, provette, armadi, scrivanie...
inserito il: 31/10/2019
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Animandia propone: materiale per animazione, articoli per feste, spettacoli
Animandia propone accessori ed articoli indicati per attivitÃ di animazione, attrezzature per
feste, attrezzature per cerimonie, articoli per spattcolo, accessori per lo spettacolo, si offrono
articoli vari utili per feste, compleanni, animazione di eventi. Câ€™Ã¨ la possibilitÃ di noleggio
nuovo, usato, vendita, di differenti articoli come ad esempio: Attrezzature e Giochi per Feste,
accessori per animazione per bambini, attrezzature per eventi, attezzature per lo spettcolo,
articoli percompleanni, animatori per cerimonie, animazione turistica.
Forniture di magliette,cappellini e gadgets per animatori, accessori sportivi, strumenti musicali,
addobbi per feste , mascotte e gonfiabili per eventi e animazione, costumi per spettacoli,
abbigliamento per animazione, divise equipe, costumi carnevale, costumi teatrali,
corsi,stage,casting, lavoro per animazione turistica,selezioni di animatori turistici,prodotti per
animazione,forniture per lo spettacolo, animatori turistici &lt;a
href=&quot;//www.animandia.it&quot;&gt;&lt;/a&gt;
inserito il: 18/10/2019
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accessori per feste, animazione, cerimonie
Animandia propone accessori ed articoli indicati per attivitÃ di animazione e spettacolo, si
offrono articoli vari utili per feste, compleanni, animazione di eventi. Câ€™Ã¨ la possibilitÃ di
noleggio nuovo, usato, vendita, di differenti articoli come ad esempio: Attrezzature e Giochi per
Feste, accessori per animazione per bambini, attrezzature per eventi, compleanni, cerimonie.
Forniture di magliette,cappellini e gadgets per animatori, accessori sportivi, strumenti musicali,
addobbi per feste , mascotte e gonfiabili per eventi e animazione, costumi per spettacoli,
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abbigliamento per animazione, divise equipe, costumi carnevale, costumi teatrali,
corsi,stage,casting, lavoro per animazione turistica,selezioni di animatori turistici,prodotti per
animazione,forniture per lo spettacolo, &gt;
Animandia offre tutto lâ€™occorrente per feste e animazione, tanti articoli differenti dedicati
esclusivamente a chi si interesa, a vario titolo, di animazione,feste,eventi di ogni tipo come ad
esempio: animazione feste per bambini, animazione per eventi,centri commerciali, animazione
turistica, ecc
inserito il: 19/09/2019
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stage, corsi, per animatori turistici.
Animandia propone corsi e stage dedicati alla figura dellâ€™animatore turistico. I corsi per
animatori turistici comprendono una prima fase teorica, simulazioni e stage. Gli stage di
animazione turistica, sono utili poichÃ© permettono agli allievi animatori, di lavorare in un
contesto vacanze presso una struttura turistica, alla presenza degli ospiti. In questo modo grazie
allo stage di animazione turistica, i corsisti, affiancati da personale animazione esperto, potranno
valutare con mano, tutte le varie fasi contemplate dallâ€™animazione.
Lo stage dunque rappresenta la fase di verifica dei corsi di formazione per animatori. Animandia
propone dunque, diverse opportunitÃ di stage e corsi formativi, dedicati alla figura
dell'animatore turistico dove gli animatori, vengono affiancati da personale esperto per insegnare
ai corsisti, tutte le tecniche teorico pratiche per diventare ottimi animatori turistici.
inserito il: 19/09/2019
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A 79cent/kg fai scorta di Patate calabresi della Sila
La Patata calabrese della Sila
Ã¨ coltivata ad oltre 1000
metri di altezza avendo cosÃ¬
forti connotazioni
organolettiche in quanto
â€™unico prodotto di alta
montagna del centro
Mediterraneo, a pasta gialla
con una percentuale di amido
superiore alla media, quindi
piÃ¹ saporita e nutriente di
quelle normalmente in
commercio.
Ve la proponiamo in una
confezione scorta di 8 kg a
79cent/kg su
www.saporidellasibaritide.it
Nota: prodotto di nuovo
raccolto per cui si conserva
per lungo tempo in luogo
fresco, asciutto, lontano da
luce e fonti di calore.
inserito il: 11/09/2019
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UTILE &amp;DILETTEVOLE
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Sei una donna con inconvenienti
casalinghi da risolvere? Vorresti
finalmente far quei lavori che ti
assillano da tempo? Se ti serve aiuto
allora io potrei eliminare il tuo
problema.
Sono una capace persona tuttofare;
contattami e potrÃ² aiutarti come
idraulico, elettricista, pittore, per
lavori pesanti, per pulizie ...
insomma, dimmi cosa ti occorre. Io
riparo, sistemo, riordino, pulisco,
(s)monto. Se a fine lavoro preferirai
risparmiare io accoglierÃ² un
&quot;ringraziamento verbale&quot;.
Mi trovi anche su Telegram
(nonfacciopeccato). Parliamone e dopo
avermi conosciuto deciderai se faccio
al caso tuo. Massimo rispetto della
privacy, reciproco. Sono serio, capace,
gentile, (italiano).
inserito il: 23/08/2019
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Stock ferramenta mista 25 bancali + muletto elettrico Still
Stock da vendita fallimentare
di ferramenta mista 25
bancali + un muletto
elettrico marca Still:
â€“ 25 bancali di ferramenta
varia, utensileria,
idraulica, viteria in
blister, ferramenta per
edilizia e tantissimo altro â€¦
â€“ un muletto elettrico marca
Still modello R50-15, portata
1500kg â€“ h. colonna 4,30 mt â€“
completo di caricabatterie
Merce disponibile e visibile
nei nostri magazzini a Terni
(05100, TR â€“ Italy) previo
appuntamento con il Sig.
Bobbi Luca +393288535881 o
+39 (0) 744800948.
inserito il: 11/07/2019
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