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FIALA DI RICAMBIO  
PER SISTEMA DI PULIZIA DELL’AGO  

con solvente isoparaffinico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CODICE VOLUME CONFEZIONAMENTO 

40-500-054 20 x 2 ml 20 fialette preriempite di solvente isoparaffinico dotate di tappino 
con setto in silicone + 20 tappini con setto pre-tagliato 
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DESCRIZIONE 

Fialette in vetro ambrato contenenti solvente isoparaffinico destinate al sistema di pulizia dell’ago di dispensazione del 
montavetrini automatico CVR909 da usare in caso di utilizzo di montante a base di isoparaffine (cod. 26-100320). 

ISTRUZIONI D’USO 

A) Rimuovere dalla fialetta il tappino col setto in silicone;
B) Inserire la fialetta all’interno dell’holder del sistema di pulizia dell’ago;
C) Fissare la fialetta all’holder avvitando il tappino col setto pretagliato presente nella confezione;
D) Inserire l’holder all’interno dell’apposito alloggio del montavetrini.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Confezionamento primario: Fialetta in vetro ambrato con tappino e guarnizione in silicone. 
Confezionamento secondario: Scatolina in cartone di protezione 
Contenuto: Solvente isoparaffinico 
Stabilità: Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata 

purché correttamente conservato. 
Validità: 2 anni 
Condizioni di conservazione: Conservare il reagente a temperatura ambiente. 
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. 

Modalità di smaltimento: Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione 
vigente. 
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