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Mezzo di montaggio Eukitt® 
IVD  Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 Codice CND: W01030706 
 Numero di Repertorio: non obbligatorio 

Descrizione generale 

Mezzo di montaggio acrilico per vetrini citologici e istologici. 
 
 
 

 

 

 

 

 

La validità del prodotto correttamente conservato è di anni 3 dall’apertura. 

 

 

Produttore:   O. Kindler GmbH 

 Ziegelhofstrasse 214 - D -79110 Freiburg – Germany - 

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

Caratteristiche tecniche 

L’Eukitt è un mezzo di montaggio sintetico, composto da resine acriliche al 5% disciolte in xilene al 55%, utilizzato in 

microscopia. Può essere utilizzato manualmente oppure in automatico con il montavetrini. 

Da utilizzare esclusivamente con il vetro, non con vetrini di plastica. 

Asciuga velocemente, senza formazione di bolle d’aria tra portaoggetto e coprioggetto. 

Codice Taglio Confezionamento 

09-00100 100 ml 6 pz. 

09-00250 250 ml 1 pz. 

09-00251 250 ml 10 pz. 

09-00500 500 ml 1 pz. 

09-00501 500 ml 6 pz. 

09-00502 500 ml 10 pz. 
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Proprietà 

• Asciugatura rapida (circa 20 minuti); 

• Indice di rifrazione simile al vetro (1.510); 

• Chimicamente neutro; 

• Leggermente sensibile all’acqua; 

 

• Inerte con le colorazioni citoistologiche; 

• Temperature tollerate: 17 – 42°C; 

• Inerte alla luce ultravioletta; 

• Insensibile al freddo; 

• Rimane otticamente limpido per almeno 10 anni. 

 

 
L’asciugatura rapida previene la formazione di umidità tra portaoggetto e coprioggetto, lasciando limpido il campione per l’analisi 

microscopica. Eukitt asciuga rapidamente a temperatura ambiente (20 minuti). 

Nel caso in cui sia necessario smontare i vetrini già asciutti, è sufficiente immergerli in xilene e rimuovere il coprioggetto. Eukitt non 

cristallizza, evitando la formazione di artefatti. 
 

Per qualsiasi informazione in merito ai rischi che presenta il preparato e alle modalità di conservazione, stoccaggio e smaltimento, è disponibile 
la scheda di sicurezza. 
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