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Typenex Medical è conosciuta per il suo sistema unico di verifica del sangue contenuto nella sacca
e per il forte rapporto con le banche del sangue mondiali da oltre 30 anni.
Assicura sicurezza, un dispositivo FDA approvato.
Typenex Medical is known for its unique system of verification of the blood contained in the bag
and the strong relationship with worldwide blood banks for over 30 years.
Ensure safety, device FDA approved.

BSA038TX

Typenex TypeSafe™

Scatola da 1.000 pz.
Box 1,000 pcs.

Inserire la parte stretta del dispositivo TypeSafe™ sulla provetta.
Assicurarsi che la provetta sia allineata correttamente al
supporto.
Utilizzare sempre un appropriato abbigliamento quando si lavora
con il sangue.
Insert the narrow end of the TypeSafe™ segment sampling device
into the test tube.
Make sure the tube is properly aligned in the holder
Always wear proper safety attire when working with blood
Inserire il segmento di sangue all’interno di TypeSafe™ e premere
dolcemente fino a che l’ago non abbia forato il segmento.
Applicare una pressione al segmento, forzando il sangue all’interno
della provetta.
non spremere fino a che l’ago non abbia forato il segmento.
Assicurarsi di posizionare TypeSafe™ direttamente all’estremità
superiore della provetta, in questo modo la parte stretta del
dispositivo può essere avvitata verso il basso riducendo gli angoli
e i buchi.
Insert blood segment into TypeSafe™ and gently press until the
needle has pierced the segment. Apply pressure to the segment,
forcing blood into the test tube.
Do not squeeze until needle has pierced segment
Be sure to place the TypeSafe™ directly on top of test tube, so
the narrow end is facing straight down, reducing angles and gaps
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Una volta che il campione desiderato sia stato dispensato sulla
provetta, rimuovere il segmento e il dispositivo TypeSafe™.
Gettare entrambi in appositi contenitori destinati a rifiuti medicali
pericolosi.
per uso singolo
solo per scopo diagnostico in vitro
per uso professionale
When desired sample has been dispersed into the test tube, remove the
blood segment and the TypeSafe™ device. Properly dispose of both in
designated hazardous medical waste receptacles.
For single use only
For in-vitro diagnostic purposes only
For professional use
DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/MANUFACTURER DEFINITION:

Typenex Medical, L.L.C.
303 East Wacker Drive, Suite 300
Chicago, IL 60601 USA
www.typenex.com
EC REP: QualRep Services BV
P.O. Box 302
1440 AH Purmerend
The Netherlands
Interpretazione dei simboli sull’imballaggio/Interpretation of the symbols in the package:
Simbolo per “non riutilizzare”
Symbol for “do not reuse”

IVD

LOT

Simbolo per “codice del lotto”
Symbol for “batch code”

Simbolo per “Attenzione, vedere le istruzioni per
l’uso”
Symbol for “caution, consult accompanying
documents”

Simbolo per “utilizzare entro”
Symbol for “use by”

Simbolo per “Dispositivo Medico-Diagnostico In
Vitro”
Symbol for “ In Vitro Diagnostic Medical Device”

Simbolo per “fabbricante”
Symbol for “manufacturer”

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro
This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices
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