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PARAFFINA BIO PLAST 
per processatore FTP300 e VTP300 

 
 

 

 
 

 
 

CODICE DESCRIZIONE TAGLIO CONFEZIONE 
65-30006S Paraffina Bio Plast 2,7 litri (corrispondono a 2,150 kg) 6 taniche 

 
 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro     Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
 Codice CND: W01030799 
 Numero di Repertorio: Non obbligatorio  
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Miscela di paraffine pure (idrocarburi alifatici) e di polimeri additivi (in concentrazione pari allo 0.3%) per processazione di 
campioni istologici.  
NON CONTIENE DMSO. 
 
Specifiche  

Specifiche tecniche 

PARAFFINA Punto di fusione 56 – 58°C 

Percentuale di olio (ASTM D721) 0,5% c.a. 

Forma Gocce 

Colore Bianco 

Penetrazione ago (25°C) (ASTM D1321) 21 ± 3 dmm 

Destinazione d’uso Routine, per processazione 

ADDITIVO PLASTIFICANTE Stato fisico Solido 

Colore Trasparente 

Odore Tipico 

Viscosità a 200°C (ASTM D3236) 3000 ± 500 Cps 

Indice di fluidità (ASTM D1238) 6 ± 1 

Packaging 

Contenitore primario Tanica in PE capacità utile 2,7 litri sagomata per inserimento in processatore. 

Etichetta 
Etichetta in PVC resistente all’usura e all'acqua, alcol, solventi. Inchiostro 
antigraffio resistente ad acqua e alcol. 

Contenitore secondario Cartone 40x32x28 cm 

Conservazione 

Stoccaggio 
Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i contenitori ben 
chiusi. 

Temperatura di stoccaggio: 15-25°C 

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

Validità 5 anni 

Avvertenze e 
precauzioni 

Modalità di utilizzo 

A temperature superiori ai 63°C le paraffine perdono le loro proprietà plastiche.  
Questo potrebbe provocare la comparsa di precipitati scuri nelle vasche dei 
processatori (l’additivo plastificante brucia a temperature troppo elevate). 
Verificare quindi sempre le temperature dei bagni di paraffina nei processatori. 

Classificazione del prodotto 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto non 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 dove 
sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dal preparato, misure 
precauzionali da adottare durante l’uso e misure di primo soccorso e in caso di 
rilascio accidentale. Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

Smaltimento 
Se inutilizzato, rifiuto non pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed 
autorizzate, secondo legislazione vigente. 
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