Aptima™

Kit Aptima Auto Detect (sistema Panther )
™

Per uso diagnostico in vitro.
Rx only

Uso previsto
Il kit Aptima Auto Detect è previsto per essere usato nel sistema Panther.

Materiali forniti
Kit Aptima Auto Detect (n. di cat. 303013)
(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C)
Simbolo

Componente

Quantità

R1

Aptima Auto Detect 1

1 x 245 mL

R2

Aptima Auto Detect 2

Soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno allo 0,1% e acido nitrico 0,001 N.
1 x 245 mL

Idrossido di sodio 1,6 N.

Avvertenze e precauzioni
A. Evitare il contatto di Auto Detect 2 con la pelle, gli occhi e le mucose. Se questo liquido viene a contatto con
pelle od occhi, lavare con acqua. In caso di spargimento di questo liquido, diluire il versamento con acqua
prima di asciugarlo.
B. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio.

Requisiti di conservazione e manipolazione
A. Conservare il kit Auto Detect Aptima a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
B. Prima dell'uso, consentire la stabilizzazione dei liquidi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. Dopo
l’apertura, i liquidi rimangono stabili per 60 giorni.
C. Se si nota la formazione di precipitato, riscaldare i liquidi a una temperatura compresa tra 37 °C e 60 °C per
promuoverne la dissoluzione. Prima dell’uso, consentire ai liquidi di raffreddarsi alla temperatura ambiente
e mescolarli accuratamente.
D. Non usare dopo la data di scadenza.
E. Alcuni dei reagenti di questo kit sono contrassegnati con simboli di rischio e di sicurezza.
Nota: per le informazioni sulla comunicazione dei rischi, fare riferimento al database delle schede di dati di
sicurezza all’indirizzo www.hologicsds.com.

Informazioni sui rischi USA
Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%
DANGER
H314 - Causes severe skin burns and eye damage
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
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P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/shower
P363 - Wash contaminated clothing before reuse
P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
P405 - Store locked up

Informazioni sui rischi UE
Auto Detect 2

IDROSSIDO DI SODIO 5 – 10%
PERICOLO
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia
P280 - Proteggere gli occhi/il viso
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

Procedura
Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all’interno del cassetto liquidi universali. Consultare il
Panther System Operator’s Manual (manuale dell’operatore del sistema Panther).
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