ISTRUZIONI D’USO (IFU)
CONTENITORI PER CAMPIONI:
NOME COMMERCIALE
IDENTIFICAZIONE
DESTINAZIONE D’USO

DISPOSITIVO NON
AUTOMATIZZATO
DISPOSITIVO QUANTITATIVO
CAMPIONE
DISPOSITIVO MEDICO
DIAGNOSTICO IN VITRO
UTILIZZATORE
CONSERVAZIONE
STABILITA’ D’USO
ISTRUZIONI E RESTRIZIONI
D’USO

DISPOSOTIVI MONOUSO o
RIUTILIZZABILI

Contenitori monouso per saliva, feci, urina, vasi cilindrici e vaschette metalliche per campioni
istologici, cassette per istologia, anelli per inclusione e piastre Petri
CONTENITORI MONOUSO PER CAMPIONI BIOLOGICI
Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di contenitori destinati alla
raccolta di campioni biologici quali urine, saliva, feci, campioni istologici al fine di condurre analisi
per la rilevazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati.
Contenitori utilizzati quali strumenti per la crescita di colture cellulari o nella pratica giornaliera di
laboratorio come porta campioni.
----I risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre
sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione del referto.
Campione biologico o di altra natura
Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi
Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura
ambiente
Le materie plastiche utilizzate consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la
validità per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull’etichetta
Attenersi ai protocolli dei Laboratori e/o ambienti in cui l’articolo è utilizzato per l’esecuzione delle
analisi
Se il contenitore è provvisto di tappo, una volta aperto per la raccolta del campione, appoggiare il
coperchio in un luogo igienico, con la parte interna rivolta verso l'alto.
Assicurarsi che la parte interna del coperchio non venga toccata o in alcun modo contaminata.
Tappare immediatamente il contenitore dopo avervi raccolto il campione da esaminare
Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono l’utilizzo dei contenitori
Segnalare gravi incidenti alle autorità competenti
Non avvicinare a fiamma o fonti di calore
Eliminare i contenitori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di soluzioni potenzialmente contaminate.
Tenere lontano dalla portata dei bambini
non riutilizzare. Pericolo di contaminazione
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