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ENDOKIT 
KIT PER IL CORRETTO ORIENTAMENTO DI BIOPSIE ENDOSCOPICHE 

 
 

 
 

 
CODICE CONFEZIONAMENTO N° 

REPERTORIO 
UDI-DI 

08-8700N 40 Endokit da tre strisce pretagliate (totale 120 striscioline) + 80 provette preriempite di 
formalina neutra tamponata 

1644616 08033976238131 

08-8710N 40 Endokit da tre strisce pretagliate (totale 120 striscioline) 1644624 08033976238148 
 
 

  

Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND: W05019005 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

  
 
Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 
Basic UDI: 080339762W05019005ZC 

 Prodotto monouso 
 

 

PATENTED 



     
 
               Data Sheet  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano - Phone +39 02.21.27.13.1                                                    
Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it 
 

2 

Data di pubblicazione: 16/05/2022 
Rev. 001 

 

 

 
Dispositivo per il corretto posizionamento e orientamento delle biopsie endoscopiche. 
 
 

ISTRUZIONI D’USO 
 

1. Porre le biopsie lungo la strisciolina pretagliata 
utilizzando come riferimento i quadratini presenti sul 
supporto, in modo da disporle in linea retta. Porre la 
prima biopsia in prossimità dell’estremità a becco di 
clarino, in modo tale da poterla riconoscere in seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tirare la strisciolina con la pinzetta per staccarla dal 
supporto: l’insieme strisciolina-biopsie può essere 
tranquillamente immerso in formalina poiché l’estere 
misto di nitrato di cellulosa garantisce una perfetta 
adesione. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 
3. Nella fase di processazione, per assicurare il 

mantenimento dell’integrità delle striscioline, si consiglia 
di adagiare l’insieme filtro-biopsie su una spugnetta per 
biopsia (codice 07-7290) prima di inserirlo nella 
cassettina e di utilizzare il Dehyol (codice 06-10077Q) o 
l’Unyhol (codice 06-10071Q) in sostituzione all’etanolo 
assoluto. 

 
 

4. Nella fase d’inclusione, l’insieme filtro-biopsie deve essere 
incluso perpendicolarmente al piano di taglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Le biopsie e il filtro possono quindi essere tagliati al 

microtomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Disporre le sezioni ottenute sul vetrino, in modo da 
riconoscere la prima biopsia. 
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Specifiche  
 

Specifiche tecniche 

Materiale Endokit Esteri misti di nitrocellulosa (miscela di polimeri inerti di nitrato e 
acetato di cellulosa) 

Porosità 0,45 μm 

Compatibilità 

Compatibili con soluzioni acquose (pH tra 4 e 8, come acido acetico 
25%, cloruro ferrico 25% e formaldeide 30%), idrocarburi e altri 
solventi organici (glicerolo, percloroetilene, tetracloruro di carbonio, 
tricloroetano, tricloroetilene). 
Non compatibile con acetone ed alcool etilico assoluto. 

Contenuto provette Formalina al 10% neutra tamponata 

Volume provetta 10 ml 

Volume contenuto 6 ml 

Packaging 

Contenitore primario formalina Contenitore PP colore neutro. Tappo a vite PE, colore bianco, 
tenuta stagna. 

Contenitore secondario formalina Scatola dispenser con alloggiamento per provette, cartone bianco 

Contenitore primario Endokit Bustina in PE 

Contenitore secondario Endokit Scatola di cartone 

Conservazione 

Condizioni di stoccaggio 

Endokit 
Data la tipologia di prodotto, non sono previste 
particolari modalità di conservazione e 
stoccaggio. 

Formalina Conservare il preparato a 15-25°C. Mantenere i 
contenitori ben chiusi. 

Stabilità 

Endokit Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo. 

Formalina 
Dopo la prima apertura, il reattivo deve 
ritenersi valido fino alla data di scadenza 
indicata purchè correttamente conservato. 

Validità 
Endokit Non applicabile a questa tipologia di prodotto. 

Formalina 2 anni 

Avvertenze e precauzioni Classificazione del prodotto 

Endokit 

Il prodotto è destinato all’uso professionale di 
laboratorio per operatori sanitari. Il prodotto 
non è classificato come pericoloso dal punto di 
vista chimico. Non sono previste particolari 
avvertenze e precauzioni per questo tipo di 
prodotto.  

Formalina 

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 
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durante l’uso, alle misure di primo soccorso e di 
intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario 
danneggiato. 

Smaltimento 

Endokit Da smaltire secondo le normative vigenti. 

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

Raccomandazioni Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-
Optica Milano S.p.A. e le autorità competenti 

 
 

VANTAGGI 

 Utilizzo di filtri pretagliati con risparmio del tempo necessario al taglio. 
 Standardizzazione delle dimensioni del filtro pretagliato. 
 Immediata fissazione delle biopsie, grazie alle provette già preriempite 
 Riduzione del tempo d’inclusione. 
 Riduzione del numero di sezioni da tagliare e colorare. 
 Miglioramento della qualità di diagnosi. 
 Precisa localizzazione del processo patologico. 
 Riduzione del numero di sezioni esaminate. 
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