ISTRUZIONI PER L’USO
COMPLEMENTO DI CONIGLIO
PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

REF 7018, 7023
0123
Descrizione
Complemento di coniglio
Complemento di coniglio

REF
7018
7023

Descrizione del prodotto
Il complemento di coniglio viene prodotto da un grande pool di siero di coniglio per assicurare il più possibile una identica attività del
complemento in lotti differenti. Il complemento di coniglio viene usato per es. nel test di microlinfocitotossicità per determinare gli antigeni-HLA
sulla membrana dei linfociti.
Preparazione
Sciogliere il complemento liofilizzato in 1 ml o 5 ml di acqua distillata (in base alle dimensioni della confezione). La ricostituzione impiega 10-15
minuti.
Il complemento ricostituito deve essere conservato al fresco (2-8° C) e usato entro 3-4 ore.
NON CONGELARE il complemento ricostituito.
Avvertenze e precauzioni
Il complemento di coniglio è adatto solo per uso diagnostico in vitro e dovrebbe essere utilizzato da personale adeguatamente addestrato.
Nonostante ciò tutti i materiali biologici usati dovrebbero essere maneggiati come potenzialmente infetti, perché non si può garantire che il
materiale di origine biologica sia esente da agenti infettivi. Quando si maneggia materiale biologico si raccomandano appropriate precauzioni di
sicurezza (non pipettare con la bocca, indossare i guanti mentre si maneggia materiale biologico e si esegue il test, disinfettare le mani al termine
del test).
Il materiale biologico dovrebbe essere inattivato prima dello smaltimento (per es. in autoclave). Il materiale monouso dovrebbe essere autoclavato o
incenerito dopo l’uso. La fuoriuscita di materiale potenzialmente infetto dovrebbe essere rimosso immediatamente con carta assorbente e le aree
contaminate pulite con un disinfettante standard o con etanolo al 70%. Il materiale usato per pulire , inclusi i guanti, dovrebbe essere inattivato
prima dello smaltimento (per es. in autoclave).
Tutti i campioni e il materiale usato per eseguire i test dovrebbero essere smaltiti secondo le leggi nazionali e locali.
Il reagente fornito non dovrebbe causare rischi per la salute quando è usato secondo i principi della Buona Pratica di Laboratorio (Good Laboratory
Practice), secondo buoni standard di igiene professionale e le istruzioni d’uso.
Non usare il complemento di coniglio oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta.
Scadenza:
Conservazione:
Confezione :

Liofilizzato fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta; ricostituito vedere paragrafo “Preparazione”.
liofilizzato 2-8° C o ≤ -20° C; ricostituito vedere paragrafo “Preparazione”.
Si vedano le indicazioni sull’etichetta.

Spiegazione dei simboli usati sulle etichette
Consultare le Istruzioni d’Uso
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Temperatura di
conservazione

IVD

Per uso diagnostico in vitro

COMPLEMENT│RAB

Complemento di coniglio

LOT

Codice del lotto

HLA TYPING

Destinazione d’uso:
Tipizzazione HLA

REF

Codice prodotto

LYOPH

liofilizzato

OR

oppure

Per le istruzioni d’uso in altre lingue consultare il sito: http://www.bag-healthcare.com o telefonare al +49 (0)6404-925-125
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