LIVELLO DI CONTROLLO DI FRUTTOSAMINA 3
(FRUC CONTROL 3)
CAT. N.

FR 2996

LOTTO N.

DIMENSIONI:

3 x 1 ml

SCADENZA:

GTIN:

05055273203134

FR

USO PREVISTO:
Questo prodotto è destinato per l’uso in vitro, nel controllo di qualità dei test di Fruttosamina liquida Randox nei sistemi di chimica
clinica.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE:
Il materiale di origine umana, da cui il prodotto è stato derivato, è stato testato a livello dei donatori per gli anticorpi del virus di
immunodeficienza umana (HIV1 e HIV2), l’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) e gli anticorpi del virus dell’epatite C (HCV) ed
è stato riscontrato essere NON REATTIVO.
Tuttavia, poiché nessun metodo può garantire completamente l'assenza di agenti infettivi, questo materiale e tutti i campioni dei
pazienti devono essere trattati come potenzialmente in grado di trasmettere patologie.
Indicato solo per l'uso diagnostico in vitro.
CONSERVAZIONE E STABILITÀ:
Il controllo integro di fruttosamina è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta del prodotto quando conservato tra +2C
e +8C.
Una volta ricostituiti, i componenti del siero sono stabili per 28 giorni a temperature comprese tra +2C e +8C, e 1 mese a -20C
quando congelato una volta.
PREPARAZIONE PER L'USO:
Aprire con cautela la fiala, evitando eventuali perdite di materiale e ricostituire con 1 ml di acqua distillata. Applicare nuovamente il
tappo di gomma, chiudere la fiala e lasciare in posizione verticale per 30 minuti prima dell'uso. Assicurarsi che tutte le tracce di
materiale secco siano disciolte agitando delicatamente.
MATERIALI FORNITI:
Controllo di Fruttosamina

Livello 3

(3 x 1 ml)

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI:
Acqua distillata
Pipetta volumetrica
ASSEGNAZIONE DEL VALORE:
Il valore di controllo è stato assegnato in relazione al siero umano glicato con 14C-glucosio ed è la media di almeno 30 determinazioni
di replicareplicate utilizzando vari sistemi di chimica clinica in un unico laboratorio.
TARGET

RANGE

FRUTTOSAMINA
µmol/l
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CALIBRATORE DI FRUTTOSAMINA
(FRUC CAL)
CAT. N.

FR 2993

LOTTO N.

DIMENSIONI:

3 x 1 ml

SCADENZA:

GTIN:

05055273203110

FR

USO PREVISTO
Questo prodotto è destinato per l’uso in vitro, nella calibrazione dei test di Fruttosamina liquida Randox nei sistemi di chimica clinica.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE
Il materiale di origine umana, da cui il prodotto è stato derivato, è stato testato a livello dei donatori per gli anticorpi del virus di
immunodeficienza umana (HIV1 e HIV2), l’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) e gli anticorpi del virus dell’epatite C (HCV) ed
è stato riscontrato essere NON REATTIVO.
Tuttavia, poiché nessun metodo può garantire completamente l'assenza di agenti infettivi, questo materiale e tutti i campioni dei
pazienti devono essere trattati come potenzialmente in grado di trasmettere patologie.
Indicato solo per l'uso diagnostico in vitro.
CONSERVAZIONE E STABILITÀ
Il calibratore integro di fruttosamina non aperto è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta del prodotto quando
conservato tra +2C e +8C.
Una volta ricostituito, il calibratore è stabile per 28 giorni a temperature comprese tra +2C e +8C, e 1 mese a -20C quando
congelato una volta.
PREPARAZIONE PER L'USO
Aprire con cautela la fiala, evitando eventuali perdite di materiale e ricostituire con 1 ml di acqua distillata. Applicare nuovamente il
tappo di gomma, chiudere la fiala e lasciare in posizione verticale per 30 minuti prima dell'uso. Assicurarsi che tutte le tracce di
materiale secco siano disciolte agitando delicatamente.
MATERIALI FORNITI
Calibratore di Fruttosamina

(3 x 1 ml)

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI
Acqua distillata
Pipetta volumetrica
ASSEGNAZIONE DEL VALORE
Il valore del calibratore è stato assegnato in relazione al siero umano glicato con 14C glucosio ed è la media di almeno 30
determinazioni di replicareplicate utilizzando vari sistemi di chimica clinica in un unico laboratorio.

TARGET

FRUTTOSAMINA

µmol/l
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CONTROLLO DI FRUTTOSAMINA - LIVELLO 1
(FRUC CONTROL 1)
CAT. N.

FR2994

LOTTO N.

DIMENSIONI:

3 x 1 ml

SCADENZA:

GTIN:

05055273203127

FR

USO PREVISTO
Questo prodotto è destinato per l’uso in vitro, nel controllo di qualità dei test di Fruttosamina liquida Randox nei sistemi di chimica
clinica.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE
Il materiale di origine umana, da cui il prodotto è stato derivato, è stato testato a livello dei donatori per gli anticorpi del virus di
immunodeficienza umana (HIV1 e HIV2), l’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) e gli anticorpi del virus dell’epatite C (HCV) ed
è stato riscontrato essere NON REATTIVO.
Tuttavia, poiché nessun metodo può garantire completamente l'assenza di agenti infettivi, questo materiale e tutti i campioni dei
pazienti devono essere trattati come potenzialmente in grado di trasmettere patologie.
Indicato solo per l'uso diagnostico in vitro.
CONSERVAZIONE E STABILITÀ
Il controllo integro di fruttosamina non aperto è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta del prodotto quando
conservato tra +2C e +8C.
Una volta ricostituiti, i componenti del siero sono stabili per 28 giorni a temperature comprese tra +2C e +8C, e 1 mese a -20C
quando congelato una volta.
PREPARAZIONE PER L'USO
Aprire con cautela la fiala, evitando eventuali perdite di materiale e ricostituire con 1 ml di acqua distillata. Applicare nuovamente il
tappo di gomma, chiudere la fiala e lasciare in posizione verticale per 30 minuti prima dell'uso. Assicurarsi che tutte le tracce di
materiale secco siano disciolte agitando delicatamente.
MATERIALI FORNITI
Controllo di Fruttosamina - Livello 1

(3 x1 ml)

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI
Acqua distillata
Pipetta volumetrica
ASSEGNAZIONE DEL VALORE
Il valore di controllo è stato assegnato in relazione al siero umano glicato con 14C glucosio ed è la media di almeno 30 determinazioni
di replicareplicate utilizzando vari sistemi di chimica clinica in un unico laboratorio.

FRUTTOSAMINA

TARGET

RANGE

µmol/l

µmol/l
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