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Tube Checker 
 
 

 
 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
11-400/5 Penna Tube Checker 5 pz. 

 

 
 
    

Fabbricante: Daido Sangyo CO., LTD.  
 Tokyo. Japan 

    
Distributore per l’Italia: 

Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Penna con doppia punta (fine/grossa) di colore nero, resistente ad acqua e solventi. Ideale in modo particolare per la marcatura 
di cassette per istologia. 
Colore: nero. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 
 

La penna Tube Checker è adatta per la marcatura indelebile su plastica e vetro.  
Le scritte, una volta asciutte, sono resistenti all’acqua e ai solventi utilizzati in laboratorio, come ad esempio etanolo, xilene e 
cloroformio. 
 
Metodo d’uso: togliere il tappo e scrivere. L’inchiostro asciuga in circa 20-30 secondi a temperatura ambiente. Non toccare 
l’inchiostro con mani umide o mettere in contatto con acqua, quando non è ancora perfettamente asciugato. 
 
Assicurarsi che il tappo sia perfettamente chiuso, una volta utilizzata la penna. Evitare l’esposizione diretta alla luce solare e 
conservare in un luogo buio. 
 
Il prodotto è realizzato per usi generici di laboratorio, non prevede quindi marcatura CE. 

 
Specifiche  
 

Dati tecnici Colore del tratto Nero 

Packaging 

Contenitore primario Busta in plastica sufficiente a garantirne l’integrità 

Etichetta Serigrafia sulla penna e etichetta cartacea sul contenitore 
primario 

Contenitore secondario Non previsto 

Conservazione 

Stoccaggio Evitare l’esposizione diretta alla luce solare e conservare in un 
luogo buio. 

Temperatura di stoccaggio Non sono previste particolari limitazioni. 

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

Validità Non applicabile.  

Avvertenze e precauzioni 
Classificazione del prodotto 

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 durante l’uso, alle misure di 
primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. 

Smaltimento Conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo 
legislazione vigente. 
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