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3221-0010 

 

Vanadis Extract® 

Bind and Wash 
kit 
 
Istruzioni d'uso. 

Fabbricante: 
Wallac Oy, 
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia 
www.perkinelmer.com 
Telefono: +358 2 2678 111 

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO 
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SIMBOLI 
 

Simbolo Denominazione 
del simbolo e 
numero di 
riferimento 

Origine del simbolo / titolo e 
numero standard 

Descrizione 

 
Dispositivo 
medico-
diagnostico 
in vitro 

 

N. 5.5.1 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica un dispositivo 
medico da utilizzare 
come dispositivo 
medico-diagnostico 
in vitro. 

 
Codice di lotto 

 

N. 5.1.5 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il codice di lotto 
del produttore che 
permette 
l’identificazione del 
lotto o della partita. 

 

Numero 
confezioni 

Non applicabile Non applicabile 

 
Riferimento di 
catalogo 

 

N. 5.1.6 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il riferimento di 
catalogo del produttore 
che permette 
l’identificazione del 
dispositivo medico. 

 
Data di 
scadenza 

 

N. 5.1.4 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica la data di 
scadenza del 
dispositivo medico. 

 

Limite di 
temperatura 

 

N. 5.3.7 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica i limiti di 
temperatura a cui 
esporre in sicurezza il 
dispositivo medico. 
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Simbolo Denominazione 
del simbolo e 
numero di 
riferimento 

Origine del simbolo / titolo e 
numero standard 

Descrizione 

 

Consultare le 
istruzioni per 
l'uso 

 

N. 5.4.3 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica che l’utente 
deve consultare le 
istruzioni d’uso. 

 

Fabbricante 

 

N. 5.1.1 

ISO 15223, Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare nelle 
etichette del dispositivo 
medico, nell'etichettatura e 
nelle informazioni che devono 
essere fornite 

Indica il fabbricante del 
dispositivo medico, 
come definito nei 
Regolamenti UE 
2017/745 e 2017/746. 

 
GHS02 Non applicabile Non applicabile 

 
GHS05 Non applicabile Non applicabile 

 
GHS07 Non applicabile Non applicabile 

 
Questo lato in 
alto 

Associazione internazionale del 
trasporto aereo (International 
Air Transport Association, IATA) 

Non applicabile 

 

Fragile, 
maneggiare con 
cura 

EN ISO15223 Non applicabile 

 

Conservare a 
secco 

EN ISO15223 Non applicabile 

 
Riciclabile Organizzazione RESY GmbH 

per la gestione dei materiali da 
riciclo (RESY organization für 
Wertstoffentsorgung GmbH) 

Non applicabile 
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Vanadis Extract®
 Bind and Wash kit 3221-0010 

 
 
USO PREVISTO 
 
Il kit Vanadis Extract® Bind and Wash è un accessorio per i kit di estrazione Vanadis da 
utilizzare per l’estrazione del DNA libero fetale dal plasma materno mediante la 
strumentazione automatizzata Vanadis per uso diagnostico in vitro. Il kit deve essere 
usato da personale di laboratorio esperto. 
 
 
CONTENUTO DEL KIT 
 
Il kit comprende tre confezioni, 2 x P1 e P2. Conservare il kit a una temperatura tra i +19 e 
i +25 °C. 
 
La data di scadenza del kit non aperto è riportata sull'etichetta esterna.Nessun 
componente deve essere utilizzato dopo la data di scadenza. 
 
Il kit contiene quanto segue: 
 

Componente Quantità 

Binding Buffer 
(Tampone di legame) 

2 bottiglie, 640 mL 

Wash Solution 
(Soluzione di lavaggio) 

2 bottiglie, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate 
(Certificato di controllo di qualità relativo al 
lotto) 

3 pezzi 

 
 
Reagenti 
 
2 x Confezione P1 
 
Componente Stabilità e conservazione 

 
Tampone di legame 

 

 
Conservare a temperatura compresa tra +19 e +25 °C 
sino alla data di scadenza indicata sull'etichetta della 
bottiglia. Dopo l’apertura, è stabile per 30 giorni ad una 
temperatura compresa tra +19 e +25 °C. 

PERICOLO 
 
Soluzione tampone acquosa pronta all'uso contenente isopropanolo e tiocianato di 
guanidinio (30–40%). 
 

 
Vanadis Extract è un marchio registrato di PerkinElmer, Inc. 
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Il tampone di legame contiene tiocianato di guanidinio e isopropanolo: 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. È vietato fumare. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 
 

 
 
Confezione P2 
 
Componente Stabilità e conservazione 

 
Soluzione di lavaggio 

 

 
Conservare a temperatura compresa tra +19 e +25 °C 
sino alla data di scadenza indicata sull'etichetta della 
bottiglia. Dopo l’apertura, è stabile per 30 giorni ad una 
temperatura compresa tra +19 e +25 °C. 

PERICOLO 
 
Soluzione tampone acquosa pronta all’uso contenente etanolo (70 %). 
 
La soluzione di lavaggio contiene etanolo: 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. È vietato fumare. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 
P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato Conservare in luogo fresco. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
 

 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 
Questo kit deve essere usato solo da personale di laboratorio esperto. 
 
Il tampone di legame contiene tiocianato di guanidinio e isopropanolo ed è un liquido 
e vapore facilmente infiammabile. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari e 
può provocare sonnolenza o vertigini. È nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 
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lunga durata. Si vedano le precauzioni specifiche di cui alla sezione “CONTENUTO DEL 
KIT”. 
 
La soluzione di lavaggio contiene etanolo ed è un liquido e vapore facilmente 
infiammabile. Si vedano le precauzioni specifiche di cui alla sezione “CONTENUTO DEL 
KIT”. 
 
Per evitare lesioni durante l’uso dei componenti del kit, indossare sempre occhiali 
protettivi, guanti monouso e indumenti di protezione. 
 
Tutti i reagenti possono essere irritanti. 
 
Per lo smaltimento dei rifiuti, fare riferimento alle normative locali. 
 
Per pazienti/utenti/terzi nell'Unione Europea e in Paesi con un regime normativo identico 
(IVDR; UE 2017/746/UE): se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo 
utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale. I 
recapiti del produttore di questo dispositivo per la segnalazione di un incidente grave sono 
riportati sulla copertina di queste istruzioni per l'uso. 
 
 
INDICAZIONI PER L'USO 
 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo del 
kit 3220-0010 Vanadis Extract Reagent e al manuale Vanadis Extract. 
 
 
GARANZIA 
 
Tutti i dati sopra esposti sono stati ottenuti seguendo la procedura indicata. Ogni 
cambiamento o modifica alla procedura non raccomandato dal produttore può inficiare i 
risultati. In tal caso Wallac Oy o le società ad essa affiliate declinano ogni responsabilità, 
implicita o statutaria, inclusa quella di commerciabilità e idoneità dei propri prodotti. 
 
Wallac Oy, le società affiliate ed i suoi distributori autorizzati non saranno tenuti, in tal 
caso, a risarcire alcun danno indiretto o consequenziale. 
 
 
 
 
Brevetto: vedere www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
Copyright © 2020-2022, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati. 
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