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LDL-C Calibrator

Si prega di leggere attentamente queste norme!

Finalità d’uso
Il Wako LDL-C Calibrator viene utilizzato nel test dell’ LDL-C L-Type per il dosaggio
quantitativo per il dosaggio quantitativo del colesterolo a bassa densità di lipoproteine nel
siero.

Reagenti e componenti
LDL-C Calibrator:
4 flaconi x per 1 mL.
Contiene siero umano e stabilizzatore.

Preparazione del reagente
Aggiungere 1 mL di acqua distillata o deionizzata per sciogliere il contenuto di ogni flacone
di Calibratore. Il calibratore così ricostituito è stabile 7 giornia 2–10 °C.

Valori assegnati e loro determinazione
Valori assegnati:
Determinazione:

riportati sulle etichette dei flaconi.
si basa sul metodo di riferimento del CDC LDL-C americano.

Conservazione
Conservare a 2–10 °C.

Avvertenze e precauzioni
•
•
•
•
•
•

•
•

Per uso diagnostico in vitro.
Solo per uso professionale.
Non per uso interno umano o animale.
Non utilizzare i reagenti dopo la data di scadenza apposta sulle etichette di ogni flacone
di reagente.
Non utilizzare questo calibratore per nessun altro scopo se non perquello qui riportato.
Per preparare questo prodotto è stato utilizzato siero umano. Il siero umano utilizzato è
stato testato ed è risultato negativo all’HBsAg, agli anticorpi anti-HIV e anti-HCV. Poiché
nessun testpuò offrire una sicurezza completa che i prodotti che derivano dasangue
umano non possano trasmettere agenti infettivi, si consigliadi trattare questo prodotto
con le stesse avvertenze e precauzioni usate per i sieri dei pazienti.
Eliminare il prodotto seguendo le disposizioni locali o nazionali.
Il presente kit contiene composti classificati in base di regolamento (CE) n. 1272/2008.

Pittogrammi di pericolo
Attenzione

Componenti pericolosi che ne determinano l‘etichettatura:
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3one [EC no. 220-239-6] (3:1)
Indicazioni di pericolo
• Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
• Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
• Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
• 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.
• In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/
internazionali.

Informazioni per ordinare
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