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C V
Per uso diagnostico in vitro

Procedimento:
Per la maggior parte delle persone, sono solitamente necessari 
da 2 a 5 minuti per raccogliere un campione di saliva seguendo 
i passaggi da 1 a 4.

1  Iniziare a raccogliere il campione 
di saliva.

Riempire fino 
a qui di saliva

VISTA LATERALE

2  Espellere saliva finché la quantità 
di saliva liquida (senza bolle) 
raggiunge il livello mostrato nella 
figura n. 2.

b.

a.

c.

3  Appoggiare il contenitore su una 
superficie piana. Avvitare il cappuccio del 
contenitore. Assicurarsi che il cappuccio 
sia ben chiuso, come mostrato nella 
figura n. 3c. Se si hanno difficoltà a 
chiudere completamente il cappuccio, 
ruotare il cappuccio leggermente in 
senso antiorario, quindi riprovare.

4  Agitare delicatamente per 10 secondi. 
Riciclare la confezione esterna. 

Precauzioni per il prelievo:
NON mangiare, bere, fumare o masticare 
chewing-gum nei 30 minuti precedenti 
il prelievo del campione di saliva.

NON rimuovere la pellicola di plastica 
dal cappuccio.

Uso previsto: Per il prelievo di DNA umano 
da campioni di saliva.

Contenuto: il kit contiene liquido di 
stabilizzazione.

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

Conservazione: 15°Cl30°C

Riassunto e spiegazione del kit:
Oragene•DNA è un kit di autoprelievo che 
fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo 
e la stabilizzazione di campioni di saliva.

Legenda dell’etichetta:
i   Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione

H Raccogliere la saliva entro (Usare entro)

V Dispositivo medico diagnostico in vitro

h Numero di catalogo

C Marcatura CE

Y Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso

15:l30: Istruzioni per la conservazione

P Rappresentante autorizzato

M Produttore

g Numero di lotto


