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Per uso diagnostico in vitro.  

Rx only 

Uso previsto 
Il kit di liquidi per test Aptima è previsto per essere usato nel sistema Panther. 

Materiali forniti 
Kit di liquidi per test Aptima (n. di cat. 303014)  

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C) 

Simbolo Componente Quantità 
W Soluzione di lavaggio Aptima 

10 mM di soluzione tamponata con HEPES contenente meno del 2% di conservante 
1 x 2,9 L 

O Reagente oleoso Aptima 
Olio di silicone 

1 x 260 mL 

DF Tampone per fluido di disattivazione Aptima 
800 mM di soluzione tamponata con bicarbonato 

1 x 1,4 L 

Avvertenze e precauzioni 
A. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio. 

B. Per uso professionale. 

C. Evitare la contaminazione microbica e da ribonucleasi dei liquidi per test Aptima. 

Requisiti di conservazione e manipolazione 
A. Conservare i liquidi per test Aptima chiusi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.  

B. Dopo l’apertura, i liquidi per test Aptima rimangono stabili per 60 giorni.  

C. Non usare dopo la data di scadenza. 

D. 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 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
SODIUM HYDROXIDE 1 – 5% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation 
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
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P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing 

 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation 
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

Informazioni sui rischi UE 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
IDROSSIDO DI SODIO 1 – 5% 
Sodium Hypochlorite < 1% 
AVVERTENZA 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H319 - Provoca grave irritazione oculare 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 100% 
AVVERTENZA 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H319 - Provoca grave irritazione oculare 

 

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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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Assistenza clienti: +1 800 442 9892 
 customersupport@hologic.com 

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com. 

 

 
Hologic, Aptima, e Panther sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi 
proprietari. 

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più brevetti statunitensi identificati nel sito www.hologic.com/patents. 
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