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Data Sheet 

Bio Clear 
Agente diafanizzante di origine terpenica 

 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND/EMDN : W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030799Y5 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
 

Codice Taglio/Unità di vendita N° Repertorio UDI-DI 
06-1782Q 2,5 l x 4 2411983 08033976235161 

 
 
 

Packaging Contenitore primario: flacone in polietilentereftalato (PET). Capacità utile 2,5 litri. Colore 
bianco coprente. 
Tappo in polietilene HD a perfetta tenuta con sigillo. 
Il polietilentereftalato (PET) è un polimero termoplastico della famiglia dei poliesteri. Il PET 
rappresenta un’ottima barriera all’ossigeno, all’anidride carbonica ed ai gas in genere. E’ 
dotato di alta resistenza alle radiazioni ultraviolette e inerzia pressocchè totale nei 
confronti della maggior parte degli agenti chimici (solventi: xilene, limonene; oli paraffinici, 
alcoli, acidi, basi ecc. ). E’ biologicamente inerte. Costituisce una buona barriera all’acqua 
ed all'umidità. Presenta elevata durezza e resistenza meccanica. 
Contenitore secondario: scatola in cartone. 
 
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 Densità : 0,84 g/ml  
Indice dei perossidi : < 20 mEq/Kg 
Aldeidi : < 1% 
 

Applicazione Terpene di origine naturale estratto a freddo dalla scorza di varie specie agrumarie. 
Sostituisce lo xilene nelle procedure del laboratorio di anatomia patologica. E’ miscibile con 
alcoli (etanolo, isopropanolo, butanolo), cere e mezzi di montaggio. 
 

Principio Azione chiarificante: nella processazione del campione istologico Bio Clear agisce come 
reagente intermedio fra le soluzioni deidratanti (miscele alcoliche) e mezzo infiltrante 
(paraffina) in funzione delle sue caratteristiche di miscibilità con entrambi gli agenti. 
 

Componenti Componenti CAS CE Index 

(R)-P-Menta-1,8-diene 59-89-27-5 227-813-5 / 

7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene 123-35-3 204-622-5 / 

alfa-Pinene 7785-26-4 232-077-3 / 
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Data Sheet 

    
Caratteristiche 
funzionali 

Bassa tossicità 
Bassa volatilità: pressione di vapore a 25 °C = 2 mmHg (xilene a 30 °C = 10 mmHg)  
Non altamente infiammabile: punto di infiammabilità: 48°C (xilene: 25 °C) 
 

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 a temperatura ambiente. 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: 1 anno. 
 

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 27/04/2023 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

	UDI-DI
	N° Repertorio
	Taglio/Unità di vendita

