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 IVD  Dispositivo medico-diagnostico in vitro  
Codice CND: W01030708 

numero di test eseguibili ............. 300-500 
tempo di realizzazione ................ 3 minuti 
validità del prodotto ..................... 1 anno 
temperatura di stoccaggio ........... 15-25°C 

Scopo previsto Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 

Applicazione Citologia ginecologica esfoliativa, ago-aspirati ed escreati citologici, citologia intra-operatoria.  

Principio Il metodo prevede l’utilizzo di 2 soluzioni coloranti : ad una colorazione nucleare blu dovuta 
all’Ematossilina di Harris si associa una colorazione citoplasmatica ad opera della miscela policroma IW3 
che permette di differenziare le cellule e gli elementi eosinofili dai cianofili. 

Metodo 1) Acqua distillata        10 secondi 
2) Colorante nucleare - Ematossilina Gill 3        45 secondi 
3) Viraggio in acqua corrente        15 secondi 
4) Disidratante - Unyhol         5 secondi 
5) Colorante citoplasmatico - IW3 soluzione colorante           1 minuto 
6) Disidratante - Unyhol         5 secondi 
7) Disidratante - Unyhol         5 secondi 
8) Disidratante - Unyhol         5 secondi 
9) Diafanizzante - Bio-Clear         5 secondi 
10) Diafanizzante - Bio-Clear         5 secondi 
11) Balsamo

Risultati Nuclei ..............................................................................................................................................blu-viola 
Citoplasma cianofilo......................................................................................................................Blu-verde 
Citoplasma eosinofilo...........................................................................................................................Rosa 
Citoplasma cheratinizzato.......................................................................................................Rosa-arancio 
Microrganismi...............................................................................................................................   Blu-viola 
Eritrociti ..........................................................................................................................      Rosso-marrone 

Reattivi A) Colorante nucleare - Ematossilina Gill 3..............................................................................1 x 500 ml
B) Colorante citoplasmatico - IW3 soluzione colorante ...........................................................1 x 500 ml
C) Disidratante - Unyhol (miscela alcolica: isopropanolo 75% – etanolo 25%) ...................  1 x 2500 ml
D) Diafanizzante - Bio-Clear  ................................................................................................ 1 x 2500 ml

Avvertenze e 
precauzioni 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
Leggere attentamente le informazioni relative alla classificazione delle sostanze pericolose riportate in 
etichetta. Consultare sempre la scheda di sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi 
presentati dalla miscela, alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, alle misure di primo soccorso 
e di intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato.  

Conservazione Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i contenitori ben chiusi. 

Stabilità Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata purchè 
correttamente conservato.  

Smaltimento Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. 
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