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

DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI

Provette cilindriche e coniche in PP, provette coniche graduate in PP e provette coniche graduate in
PS
PROVETTE AUTOCLAVABILI PER CENTRIFUGA RIUTILIZZABILI
Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di recipienti idonei a
contenere sangue e fluidi biologici destinati ad analisi di laboratorio e per utilizzo in chimica per
la rilevazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati. Idonei
ad utilizzo in centrifuga ai fini di analisi in cui è richiesta la separazione dei componenti di diversa
densità.
----I risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre
sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione e 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
Non riempire le provette fino all’orlo per evitare fuoriuscite soprattutto in caso di materiale biologico
infetto
Per garantire un uso sicuro, utilizzare le provette assieme a specifici supporti.
Verificare il limite di velocità al quale le provette possono essere sottoposte in centrifuga facendo
riferimento alle indicazioni fornite sul catalogo e nelle schede tecniche
Sigillare bene i tappi prima della procedura in centrifuga
Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono l’utilizzo delle provette
Segnalare gravi incidenti alle autorità competenti
Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti
Non avvicinare a fiamma o fonti di calore
Eliminare le provette 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
Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti
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