
 

 

Urgente Avviso di Sicurezza 
 
Ammonia, enzymatic, UV 

Identificativo FSCA: AMM 2016-12 

Richiamo  

 
Data 05.12.2016 
Attenzione Distributori e  utenti finali della seguente lista di prodotti  
 
Dettagli sui dispositive interessati: 
Prodotto Ammonia, enzymatic, UV 
Numero di catalogo N08160 
Lotti 6394/49220, 5655/49515 
 
Descrizione del problema: 
Alcune prove interne hanno dimostrato che, i lotti sopra riportati, mostrano una anomala 
diminuzione della densità ottica (OD) nel tempo, questo potrebbe avere impatto sulle prestazioni 
del prodotto nella determinazioni di valori nella parte alta del range di rilevazione ed in prossimità 
della scadenza del prodotto.  
Ad oggi non è stato segnalato nessun impatto sui pazienti. Ma questo non può escludere che 
paziente con valori di concentrazione nel campione molto alti se misurati in prossimità della 
scadenza del lotto possano risultare non correttamente misurati  
 
Avviso sulle azioni da intraprendere dall’utilizzatore: 
Si prega di interrompere l’utilizzo dell’Ammonia enzimatic, UV, di gettare il reagente con il lotto 
indicato in vostro possesso. Non è necessaria la revisione dei risultati precedentemente rilevati. 
Si prega di compilare il modulo di conferma allegato e rispedirlo entro il giorno 31 dicembre 2016. 
 
Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza:  
Questo avviso di sicurezza deve essere trasmesso a tutti gli interessati nella propria 
organizzazione ed a quanti anche presso altre organizzazioni abbiano ricevuto i lotti interessati. 
Si prega di mantenere la dovuta attenzione circa gli argomenti oggetto di questo avviso di 
sicurezza per tutto il tempo necessario a garantire l’efficacia dell’azione correttiva intrapresa. 
 
Contatto della persona di riferimento:  
Mag. Simone Sturm-Emerstorfer, Safety Officer, DIALAB GmbH 
Phone: +43 2236 660910-10, e-mail: sturm@dialab.at 
 
Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato alle autorità competenti. 
 
Cordiali Saluti, 

 

Simone Sturm-Emerstorfer 
Safety Officer, DIALAB GmbH  
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Modulo di Conferma 
 
Ammonia, enzymatic, UV 

Identificativo FSCA: AMM 2016-12 

Tipo di azione: Richiamo 

 
l sottoscritto conferma che tutte le azioni richieste sono state attuate e che tutti gli interessati 
sono stati avvisati di questo avviso di sicurezza. 
 
 
Cliente:  _____________________________________________________________  
 
 
Persona contattata:____________________________________________________________   
(stessa firma) 

 
Data / Firma:  _____________________________________________________________  
 
 
Si prega di compilare entro il 31 dicembre 2016 questo modulo ed inviarlo a mezzo email al 
seguente indirizzo office@dialab.at.  
 
In merito alla sostituzione delle merci in vostro possesso siete pregati di contattare il vostro 
ufficio export. 
 
Grazie per il vostro impegno! 
 
 
 
 

 

 


