1

Data Sheet

SUPERMEGACASSETTE PER INCLUSIONE

CODICE
07‐7000

COLORE
Bianco

CONFEZIONAMENTO
200 pz. (3 dispenser: 2 da 100 pz. di cassette e 1 da 200 pz. di coperchi)

Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND: W05030501

NUMERO DI REPERTORIO
1641256/R

Fabbricante: Bio‐Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Prodotto monouso
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Cassette per inclusione di macrosezioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cassette per inclusioni istologiche di macrosezioni di campioni istologici, dotate di un doppio sistema di chiusura che garantisce
una perfetta tenuta durante la processazione.
L‘identificazione del contenuto è agevolata da superfici rugose presenti su tre lati della cassetta, adatte alla scrittura con matite o
con penne per istologia (codice 11‐50).
Rispetto alle tradizionali cassette per macrosezioni, le SuperMegaCassette Bio‐Optica hanno alcuni fori di dimensioni maggiori.
Questo permette alla paraffina di fare più presa, durante la fase di inclusione, in modo da evitare rotture accidentali del blocchetto
durante il taglio al microtomo.
Le SuperMegaCassette sono prodotte al meglio delle nostre competenze tecniche, pertanto, a causa della complessità delle
Biocassette stesse e della tipologia di materiale impiegato, è da considerarsi fisiologica una quantità di cassette difettose pari a
5.000 PPM (Parti Per Milione), corrispondente ad una percentuale dello 0.5%.
Entro questa quantità non si accettano reclami e/o richieste di sostituzione in garanzia.

Composizione chimica

Resina acetalica (Poliossimetilene Poliacetale). Le resine
acetaliche possiedono un’ottima stabilità alle alte temperature,
ai trattamenti al microonde, ai solventi, agli acidi e alle basi; il
materiale è quindi ottimale per la processazione e l’inclusione
di pezzi in paraffina.

Dimensioni interne

62 x 48 x 14 mm

Dimensioni esterne

73 x 53 x 16 mm

Contenitore primario

Dispenser in cartone resistente, provvisti di apertura frontale
per facilitare l’estrazione delle cassette.

Contenitore secondario

Scatola di cartone.

Stoccaggio

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

Stabilità

Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima
apertura.

Validità

Non applicabile a questa tipologia di prodotto.

Modalità di utilizzo

Non previste per questo tipo di prodotto.

Classificazione del
prodotto

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico
specializzato.
Il prodotto non è classificato come pericoloso dal punto di
vista chimico.

Smaltimento

Da smaltire secondo le normative vigenti.

Specifiche tecniche

Packaging

Conservazione

Avvertenze e precauzioni
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