
1. FINALITÀ D’USO
La sospensione al latti  ce Thrombo-Wellcotest* è desti nata all’uso 
con i reagenti  e i materiali forniti  con il kit Thrombo-Wellcotest 
(HA13/R30852601). Il latti  ce viene pertanto fornito come sosti tuto 
da usare nei casi in cui questo componente venga esaurito prima 
degli altri inclusi nel kit. Per informazioni complete sull’uso del 
prodott o, fare riferimento alle Istruzioni per l’uso allegate al kit 
Thrombo-Wellcotest (HA13/R30852601). Thrombo-Wellcotest 
è stato classifi cato dal “Clinical Laboratory lmprovement Act 
(CLIA88)” come moderatamente complesso.

2. DESCRIZIONE DEI REAGENTI, PREPARAZIONE PER L’USO 
E RACCOMANDAZIONI PER LA CONSERVAZIONE
Fare riferimento anche alla sezione Avvertenze e precauzioni di 
impiego.

Affi  nché mantenga la propria atti  vità almeno fi no alla data di 
scadenza indicata sull’eti chett a del fl acone, la sospensione al 
latti  ce Thrombo-Wellcotest deve essere conservata a 2-8°C.

 Sospensione al latti  ce Thrombo-Wellcotest

3,0 ml di una sospensione allo 0,75% di parti celle di latti  ce di 
polisti rene rivesti te con globuline anti -FDP di pecora in soluzione 
tampone glicina contenente lo 0,1% di sodio azide e lo 0,4% di 
Micr-o-protect®.

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI IMPIEGO

 Esclusivamente per uso diagnosti co in vitro.

 Esclusivamente per uso professionale.

Per informazioni su componenti  potenzialmente pericolosi, fare 
riferimento alle schede di sicurezza fornite dal produtt ore e alle 
informazioni riportate sulle eti chett e dei prodotti  .

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. La sospensione al latti  ce conti ene sodio azide allo 0,1%, 
che è classifi cata dalle Diretti  ve della Comunità Economica 
Europea (CEE) in applicazione come nocivo (Xn). Di seguito 
è riportata la frase di Rischio (R) appropriata.

 Xn R22 Nocivo per ingesti one

 

 Le azidi possono reagire con rame e piombo presenti  nelle 
condutt ure di scarico e dare luogo alla formazione di sali 
esplosivi. Sebbene le quanti tà di azidi uti lizzate in questo kit 
siano minime, si raccomanda di far defl uire nelle condutt ure 
di scarico i materiali contenenti azidi con molta acqua 
corrente. 

2. Indossare guanti  monouso e dispositi vi per la protezione 
degli occhi durante la manipolazione dei campioni e durante 
l’analisi. Al termine, lavarsi accuratamente le mani.

4. CONFEZIONE
 HA08/R30852301....................................................20 test

Legenda dei simboli

Numero di codice

Dispositi vo medico per la diagnosti ca in vitro

Consultare le Istruzioni per l’uso

Limiti  di temperatura

Numero di lott o

Data di scadenza

Fabbricante

Thrombo-Wellcotest*
R30852301 IT

   Remel Europe Ltd.
   Clipper Boulevard West, Crossways
   Dartford, Kent, DA2 6PT
   UK

Per l'assistenza tecnica, rivolgersi al distributore di zona.

*marchio registrato

IFU X7985 Revised Gennaio 2013

   
   Clipper Boulevard West, Crossways


