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Data Sheet 

Bio-Agar 
Gel aggregante per citoinclusioni 

 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND : W01030705 
BASIC UDI: 080341202W01030799BM 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
 

Codice Taglio/Unità di vendita N° Repertorio UDI-DI 
05-9803S 15 x 10 ml 1638595 08034120277297 

 
 
 

Packaging Contenitore primario: contenitore PP colore neutro. Tappo a vite PE, colore blu, tenuta 
stagna.  
Contenitore secondario: scatola in cartone, colore bianco. 
 

Scopo previsto Preparato per allestimento di campioni citoinclusi da esaminarsi, previa colorazione, in 
microscopia ottica. 
 

Specifiche Colore rosato 
 

Applicazione Bio-Agar gel è un medium di aggregazione per campioni citologici sottoposti a 
citoinclusione. 
 

Fissazione e tecnica di 
citoinclusione 

Fissazione 
Al fine di evitare dispersioni di materiale cellulare e abbreviare i tempi di allestimento si 
consiglia di utilizzare come contenitore di raccolta provette da 10 ml pre-riempite con 5 ml 
di formalina neutra tamponata (Bio-Optica cod. 05-01P05) posizionabili direttamente in 
centrifuga. I tempi della fissazione variano in funzione delle caratteristiche del campione 
da 15 minuti ad alcune ore. 
 
Tecnica di citoinclusione 
1) Porre una provetta di Bio-Agar a liquefare in forno a microonde a 160 Watt per 2 minuti. 
2) Centrifugare il campione in esame per 10 minuti a 2500 RPM 
3) Eliminare il sovranatante con una pipetta monouso evitando l’aspirazione di eventuali 

frammenti in sospensione 
4) Aggiungere 6-10 gocce di Bio-Agar liquefatto precedentemente 
5) Vortexare immediatamente per alcuni secondi 
6) Raffreddare il campione ottenuto ponendolo in congelatore fino a che non solidifica - 

circa 3 minuti - 
7) Staccare il pellet di campione solidificato dal fondo della provetta e porlo in una 

biocassetta fra 2 spugnette 
8) Processare e includere come da routine istologica. 
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Data Sheet 

Componenti Componenti CAS CE Index 

Agar 9000-18-0 232-658-1 - 

Stabilizzanti, antibatterici - - - 
    

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 2 - 8°C al buio. Mantenere i contenitori ben chiusi. 
 

Stabilità Il reattivo deve ritenersi valido e riutilizzabile fino alla data di scadenza indicata purchè 
correttamente conservato. Dopo la prima apertura è consigliabile utilizzare il preparato 
entro 2 settimane.  
Validità del prodotto: 2 anni. 
 

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