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NITRO BLU TETRAZOLIO 
 
 
 

 
Immagine fornita a scopo illustrativo 

 

 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-253031 Nitro Blu Tetrazolio 5 allestimenti da 150 ml 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro                             Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Codice CND/EMDN: W01030799 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08033976239961 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Le aree infartuate del miocardio vanno incontro, post mortem, ad una serie di modificazioni visibili in sequenza temporale. Nelle 
prime 6-12 ore, dopo l’episodio acuto, generalmente l’infarto miocardico non è macroscopicamente né microscopicamente 
rilevabile. Il muscolo ischemico può tuttavia essere evidenziato mostrando la perdita della sua attività ossidativa con la 
colorazione al Nitro Blu Tetrazolio sul campione fresco: la zona infartuata non appare colorata. 
 

PRINCIPIO 
 

Quando, a livello tissutale si realizzano reazioni di ossidazione su base enzimatica o di altra natura, i Sali di Tetrazolio fungendo 
da accettori di H2 si riducono dando luogo a formazioni fortemente colorate. 
 

METODO 
 

Per ottenere 150 ml di soluzione pronta all’uso: 
1) Introdurre in un contenitore di capacità e dimensioni appropriate l’intero contenuto dei reattivi A, B, C. Miscelare brevemente 
2) Immergere il campione di cuore nella soluzione ottenuta e incubare a 37°C per 20-30 minuti. 
3) Lavare in acqua di fonte ed osservare il campione: l’area infartuata appare pallida, non colorata. 
 
Specifiche  

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 30 minuti 

Attrezzatura complementare Stufa 

Risultati L’area infartuata appare pallida, non colorata 

Reattivi 

A) Sodio lattato soluzione 5 x 50 ml 

B) Sodio succinato soluzione 5 x 50 ml 

C) Nitro blu di Tetrazolio soluzione 5 x 50 ml 

Conservazione 

Stoccaggio Conservare il preparato a 2-8°C. Mantenere i contenitori ben chiusi.  

Temperatura di stoccaggio: 2-8°C 

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

Validità 2 anni 

Avvertenze e 
precauzioni 

Classificazione del prodotto 

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. 

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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