ITALIANO
i-PRF Provetta 10ml

Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato i-PRF™.
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.
Procedura:
• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare
un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette.
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga.
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura i-PRF, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.
Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1. Prelevare le provette per prelievo
di sangue i-PRF™.

2. Effettuare il prelievo di
sangue, riempiendo il numero
richiesto di provette.

LOT Numero di lotto
Data di scadenza: È possibile usare
il prodotto fino alla fine del mese di
scadenzad

3. Inserire le provette nella centrifuga

Data di fabbricazione
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Prodotto monouso
Non riutilizzare
Non tossico - Apirogeno

STERILE R

Sterilizzazione a Raggi Gamma

