
  

 
 

 
LIPOPROTEINA (a) 
SET DI CALIBRAZIONE 

 
 

REF   IT17S   IVD       CONT 5X1 ml             
 
 
 

REATTIVI  
CALIBRATORE LIPOPROTEINA (a) Liofilo 5X1 ml 
(Concentrazione in etichetta) 
 

CONFEZIONE  
Conservare a 2-8°C. 
Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla 
confezione. 
REATTIVI APERTI: Richiudere immediatamente i 
reattivi dopo l’uso. Evitare la contaminazione batterica, 
la luce diretta e l’evaporazione. Conservare alla 
temperatura indicata sull’etichetta. 
 

PRECAUZIONI, AVVERTENZE E 
SIMBOLI DI PERICOLOSITA’: 
S 24/25-26 
Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa  
(D.L. N. 285 art. 28 Legge N. 128 del 1998). La 
concentrazione totale dei componenti  non attivi è 
inferiore ai limiti riportati dalle direttive 65/548/CEE e 
88/379 CEE e successive modifiche sulla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose. Maneggiare tuttavia il prodotto 
con cautela secondo la buona pratica del laboratorio, 
evitando l’ingestione, il contatto con la pelle, gli occhi  
e le mucose.  
Tuttavia è un prodotto che proviene da primati e 
deve essere manipolato come potenziale mezzo di 
trasmissione di patologie infettive. Questo prodotto 
è stato controllato con un metodo approvato per la 
determinazione della presenza dell'anticorpo anti-
HIV, anti HCV ed anti-HBsAg:  i risultati sono stati 
di non reattività .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poichè però nessun metodo conosciuto può 
garantire l'assenza assoluta del virus HIV, del virus 
dell'epatite o di altri agenti infettivi, questo 
prodotto e tutti i campioni vanno manipolati come 
potenziali trasmettitori di patologie. 
 
PREPARAZIONE E STABILITA’ DEL 
REATTIVO 
Sciogliere ogni flacone di liofilo con 1 ml di acqua 
distillata. Lasciare a T.A. per 15 minuti. Agitare 
delicatamente per inversione più volte prima dell’uso. 
Una volta aperto il calibratore è stabile 14 giorni            
a 2-8°C,  periodi più lunghi a -20°C 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali 
normative in materia di gestione dei rifiuti. 
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