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Data Sheet 

 
SaveCyt U 
Preservante fissativo citologico per conservazione e trasporto di campioni di urina 

 
 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND : W01030705 
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
 

Codice Taglio/Unità di vendita UDI-DI 
05-CS7213 30 scatole contenenti ciascuna 3 flaconi preriempiti con 40 ml di fissativo 08034120276177 

 
 
 

Packaging Contenitore primario: flacone in polipropilene con tappo in polietilene a perfetta tenuta. 
Capacità utile 120 ml. 
Contenitore secondario: scatola in cartone. 
 
Etichette identificative paziente: ogni singola scatola contiene 3 etichette aggiuntive da 
apporre sui singoli contenitori dopo l’inserimento dei dati identificativi del paziente. 
 
Foglio istruzioni: ogni singola scatola contiene il foglio di istruzioni ad uso del paziente. Su 
richiesta le istruzioni possono essere modificate in funzione delle necessità organizzative 
dell’Azienda 
 
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. 
 

Applicazione Preservante fissativo citologico per la conservazione ed il trasporto di campioni di urina. 
 

Tecnica di fissazione 1) Aggiungere al preservante (40 ml) un uguale volume di campione di urina. 
Indicativamente fino a livello della banda blu presente in etichetta. 

2) Il campione cosi allestito può essere conservato per 7-10 giorni senza modificazioni 
degenerative. 

 
Componenti Componenti CAS CE Index 

Etanolo 95% 64-17-5 2005786 603-002-00-5 
Isopropanolo 67-63-0 2006617 603-117-00-0 

Polietilenglicole - - - 
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Data Sheet 

Avvertenze e 
precauzioni 

I componenti costituenti il preparato e la loro concentrazione espongono sia l’utilizzatore 
professionale che il paziente ad un basso rischio di utilizzo. In particolare il fissativo è privo 
di componenti tossici per inalazione, contatto e ingestione (es. metanolo e formaldeide) e 
di agenti irritanti. Le misure precauzionali suggerite pongono il paziente in condizioni di 
utilizzare e trasportare il prodotto in sicurezza. 
 
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. 
Prodotto monouso, il prodotto garantisce la tenuta se utilizzato una sola volta. 
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: 3 anni. 
 

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