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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DA PARTE DEI DONATORI

DESTINAZIONE D’USO

1. Tenere la provetta per campioni in verticale.
Sputare nell’imbuto finché il livello della saliva
(bolle/schiuma escluse) non si trova tra le linee
di riempimento MIN e MAX contrassegnate sulla provetta. Se il flusso della saliva dall’imbuto
alla provetta per campioni è lento, picchiettare
il fondo della provetta su una superficie dura
e piana.

SalivaGard HT DNA è destinato alla raccolta e alla conversazione del
DNA da saliva umana per l’uso in applicazioni in vitro. Questo prodotto è
SOLO PER L’ESPORTAZIONE. Non viene venduto negli Stati Uniti.

SOMMARIO E PRINCIPI

SalivaGard HT DNA è stato progettato l’autoraccolta, la conservazione,
la spedizione e lo stoccaggio efficaci, e per il trattamento automatizzato
di campioni di saliva per la purificazione e l’analisi del DNA. I campioni di
DNA da saliva raccolta con SalivaGard HT DNA sono stabili a temperatura ambiente (da 15°C a 30°C) per un massimo di 12 mesi, e assicurano
un’elevata resa di DNA di qualità tramite un’ampia gamma di kit per la
purificazione del DNA commerciali.

CONTENUTO DEL KIT

Incavo
Piolo

Tappo dell’imbuto con stabilizzatore e sigillo di garanzia

2. Posizionare il tappo dell’imbuto allineando
l’incavo con il piolo. Premere con fermezza
sul tappo dell’imbuto per rompere il sigillo di
garanzia.

Incavo
Piolo
Imbuto
Tappo della provetta

3. Ruotare lentamente ma con fermezza in
senso orario finché il tappo dell’imbuto non si
blocca (si sente un clic). Attendere 10 secondi
per accertarsi che tutta la soluzione stabilizzante sia fluita nella provetta per campioni. Se
il flusso dall’imbuto alla provetta per campioni
è lento, picchiettare il fondo della provetta su
una superficie dura e piana.

Provetta per campioni
Linea di riempimento min / max

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. Per uso diagnostico in vitro.
2. NON usare se la confezione è danneggiata o se il sigillo di garanzia del
tappo dell’imbuto è rotto o perde.
3. NON usare oltre la data di scadenza.
4. Evitare il contatto della pelle con il reagente SalivaGard HT DNA.
5. NON ingerire il reagente SalivaGard HT DNA.
6. Pericolo di soffocamento: il tappo della provetta rappresenta un potenziale pericolo di soffocamento.

4. Svitare e gettare l’imbuto e il relativo tappo
come un unico pezzo.

Il contenuto di questo kit può provocare irritazione alla pelle e agli occhi.
1. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone, e risciacquare accuratamente.
2. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con una
grande quantità di acqua per almeno 15 minuti, e consultare un medico.
3. In caso di deglutizione accidentale, consultare immediatamente un medico.
4. In caso di ingestione o accidentale o contatto con la pelle, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Tutte le informazioni sulle schede
di sicurezza sono disponibili sul sito http://biomatrica.com/support_sds.php.

5. Avvitare saldamente il tappo della provetta sulla
provetta per campioni.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Prima della raccolta:
1. Conservare i kit SalivaGard HT DNA a temperatura ambiente (da 15°C a
30°C) fino alla data di scadenza indicata.
2. Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole.
Dopo la raccolta:
1. Conservare le provette con i campioni SalivaGard HT DNA a temperatura
ambiente per un massimo di 12 mesi.

6. Agitare la provetta per campioni per 5
secondi.

PRECAUZIONI PER LA RACCOLTA

1. NON mangiare, bere, fumare o masticare chew gum 30 minuti prima di
fornire un campione di saliva, altrimenti i risultati potrebbero essere alterati.
2. Non rimuovere il sigillo di garanzia dal tappo dell’imbuto.
3. Se il liquido non esce dopo aver ruotato il tappo dell’imbuto, premere e
ruotarlo ulteriormente. Se il liquido continua a non uscire, scartare il dispositivo intatto.
4. Non rimuovere il tappo dell’imbuto.
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Consultare le istruzioni

SalivaGard HT DNA IFU Indicazioni
Istruzioni per l’uso possono essere ottenuti via internet al http://biomatrica.com/
salivagard-ht-dna.php, chiamando il seguente numero di telefono: 00 1 858 550
0308, o chiamando il fornitore locale.

