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Spugnette per cassette istologiche
SPUGNETTE PER CASSETTE ISTOLOGICHE
Dispositivo per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di raccolta e
protezione di campioni biologici da inserire nelle cassette istologiche per
l’esecuzione di analisi di laboratorio
----Le spugnette sono utilizzate per contenere e proteggere campioni di piccole dimensioni.
I risultati delle analisi condotte 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 caratteristiche del materiale ed i valori di resistenza 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 e ai metodi di campionamento dei Laboratori e/o ambienti in cui
l’articolo è utilizzato
segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l’utilizzo delle
spugnette
segnalare gravi incidenti alle autorità competenti
smaltire le spugnette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente
contaminati.
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Non utilizzare l’articolo dopo la data di scadenza
Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche
del catalogo in vigore.
non riutilizzare. Pericolo di contaminazione
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