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SCHEDA TECNICA IVD 

PROVETTA URINA 12 ML 

REF RDM CND 
FOR.001.005 in astuccio 

1289311 W050301020102 
FOR.001.006 in sacchetto 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Dispositivo medico diagnostico in vitro adatto a un campione biologico umano (urina) al fine di effettuare 
analisi diagnostiche di laboratorio. Prodotto indirizzato ad operatori professionali di laboratori biomedici di 
analisi.  

MATERIALI 
 

Materiale contenitore Materiale tappo  Graduazioni 

Polistirolo cristallo (PS) 
Temperatura tollerata MIN -10°C MAX +70°C. 

Polietilene 
Temperatura tollerata MIN -40°C MAX +75°C. 

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 ml 
Interna leggermente in rilievo 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Contenitore Tappo a pressione 

Diametro interno: Ø 17 mm 
Altezza: 105 mm 
Volume totale: 12 ml 
Imboccatura: Ø 21,5 mm 
Peso: 4,9 g 

Diametro interno: Ø 23 mm 
Altezza: 5,5 mm 
Colore: Azzurro 
Peso: 0,6 g 
 

 
L’uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.  
Provetta con imboccatura larga, con tappo ed etichetta. Senza lattice e monouso. 

CONFEZIONAMENTO 

Confezionata singolarmente in astuccio. Disponibile anche senza astuccio (FOR.001.006). 
Sacchetto in polipropilene (PP). 

VALIDITÀ 

5 anni. 
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AVVERTENZE 

Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non 
danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto 
delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e 
sostituire immediatamente. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non utilizzare il 
prodotto scaduto. Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare. 

SMALTIMENTO 
Prima dell’uso si considera rifiuto non pericoloso: CER 18 01 07 “sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 18 01 06”. 
Dopo l’uso si considerano rifiuti sanitari potenzialmente infetti: CER 18 01 03 “Rifiuti che devono essere raccolti 
e smaltiti, applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”. 

   

Fabbricante/ Manufacturer For.me.sa. Srl 

Campo di applicazione/ Application advice Adulti (Adults)     

Conformità / Compliance Prodotto conforme al Regolamento 2017/746 

 

 

 

 


