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Data Sheet 

Mount Quick aqueous 
 
 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND : W01030708 
BASIC UDI: 080339762W01030706X4 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
 

Codice Taglio/Unità di vendita UDI-DI 
05-1740 9 x 30 ml 08033976232894 

 
 
 

Packaging Contenitore primario: flacone in polietilene alta densità (PEHD). Capacità utile 30 ml. 
Colore bianco coprente. Contagocce di precisione in PEHD.Tappo in PEHD con sigillo a 
perfetta tenuta. 
Contenitore secondario: scatola cartone colore bianco. 
 
Etichette in PVC resistenti all’usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio 
resistente ad acqua e alcol. 
 

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

Specifiche Indice di rifrazione : 1,38 
Viscosità : 170-210 mPas (20°C) 
pH : 6,9 
 

Applicazione Istologia 
- quando si utilizzano coloranti liposolubili 
- quando la disidratazione comporta la perdita delle caratteristiche metacromatiche del 

colorante. 
 
Istoenzimatica 
- principalmente nei metodi Succinico deidrogenasi, Fosfofruttochinasi, Adenilato 

deaminasi, Fosfatasi acida, Fosfatasi alcalina. 
 
Immunoistochimica 
- quando si utilizza un cromogeno liposolubile (es. aminoetilcarbazolo). 
 

Metodo 1) Dopo la colorazione e il lavaggio, lasciare asciugare all’aria la sezione 
2) Porre 2 - 3 gocce di Mount Quick acquoso sulla sezione 
3) Coprire con il coprioggetto, premere leggermente e attendere che il liquido si 

distribuisca uniformemente sul vetrino, evitando la formazione di bolle 
4) Lasciare asciugare per 10 minuti. 
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Data Sheet 

Componenti Componenti CAS CE Index 

Miscela di resine viniliche in soluzione acquosa - - - 
Antibatterici e antifungini - - - 

    
Caratteristiche 
funzionali 

Mount Quick aqueous permette un rapido e stabile montaggio del vetrino coprioggetto sul 
preparato lasciato in fase acquosa (quindi alla colorazione svolta in fase acquosa non 
seguono la disidratazione con alcool e la successiva chiarificazione con solvente) 
consentendone cosi la successiva lettura al microscopio ottico. L'impiego di tale mezzo di 
montaggio è utile quando la colorazione è condotta con un colorante solubile in etanolo 
e/o i solventi apolari. 
 

Avvertenze e 
precauzioni 

Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. 
Il prodotto è classificato come pericoloso. 
Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta (simboli di pericolo, frasi di 
rischio e di sicurezza) e consultare sempre la scheda di sicurezza. Non utilizzare in caso di 
contenitore primario danneggiato. 
Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare immediatamente Bio-Optica Milano 
spa e le autorità competenti. 
 

Conservazione Conservare il preparato al buio. Mantenere i contenitori ben chiusi. 
 

Stabilità Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido e riutilizzabile fino alla data di 
scadenza indicata purchè correttamente conservato.  
Validità del prodotto: 2 anni. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIONE N° MOTIVAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE 
001 Adeguamento conformità al Regolamento 746/2017 IVDR 16/05/2022 
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