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Istruzioni per il prelievo di campioni:

1

Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo di prelievo
senza toccare la punta della spugna. Inserire la spugna
nella posizione più interna della bocca senza causare
disagio e strofinare lungo le gengive inferiori (vedere
l’immagine ingrandita) con un movimento alternato
avanti e indietro. Strofinare delicatamente le gengive
per 10 volte. Se possibile, evitare di strofinare i denti.
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Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento
sul lato opposto della bocca, lungo le gengive inferiori,
per ulteriori 10 volte.
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Precauzioni per il prelievo:
Assicurarsi che la punta della spugna NON entri
in contatto con una superficie prima del prelievo.
Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare
o masticare chewing-gum nei 30 minuti
precedenti il prelievo del campione orale.
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Uso previsto: Questo prodotto è destinato al
prelievo e alla stabilizzazione del DNA da campioni
orali umani.
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Contenuto: Contiene 1 kit di prelievo.
Avvertenze e precauzioni: Rischio di soffocamento.
Prestare attenzione mentre si inserisce una spugna
nella bocca del donatore.
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Tenere la provetta verticalmente, in modo da evitare
la fuoriuscita del liquido presente all’interno della
provetta. Svitare il tappo blu dalla provetta di prelievo,
senza toccare la spugna.

Se il liquido viene a contatto con occhi o
pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire.
Vedere la scheda di sicurezza riportata su
www.dnagenotek.com.

15 x

Conservazione: 15l25°C
Riassunto e spiegazione del kit:
ORAcollect•DNA è un kit di autoprelievo che
fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo
dei campioni orali umani.
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Posizionare il cappuccio a testa in giù, inserire la spugna
nella provetta e chiudere il tappo ermeticamente.

Legenda dell’etichetta:
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Numero di catalogo

15 x

Dispositivo medico diagnostico in vitro
Marcatura CE
Produttore
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Rappresentante autorizzato
Istruzioni per la conservazione
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Invertire la provetta con cappuccio e agitare
energicamente per 15 volte.

Prelevare il campione entro il (Utilizzare entro il)
Numero di lotto

15 x
CV
Per uso diagnostico in vitro
Campioni di alta qualità
Performance dimostrata
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ORAcollect®•DNA non è in vendita negli Stati Uniti d’America.
®ORAcollect è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.
Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti
di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni.
Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del
nostro sito Internet www.dnagenotek.com.
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