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C V

hOG-575 e hOG-675

Esclusivamente per diagnosi in vitro

Precauzioni per la raccolta:
NON rimuovere la pellicola di plastica dal coperchio 
dell’imbuto.

Verificare che la spugna non sia danneggiata ogni volta prima 
di inserirla nella bocca del donatore. Usare una seconda 
spugna se la prima mostrasse segni di usura o lacerazioni.

NON sostituire con altre spugne o scovoli.

Uso previsto: per la raccolta assistita di DNA umano da 
campioni di saliva

Contenuto: contiene 1 kit di raccolta 

Avvertenze e precauzioni: 
Rischio di soffocamento. 
• Il kit di raccolta contiene un tappino.
• Il sacchetto di plastica contiene delle spugne.
• Occorre inserire la spugna nella bocca del donatore con cautela.

Per prelievi assistiti: 
• NON lasciare il donatore senza sorveglianza. 
• NON permettere al donatore di maneggiare la spugna, 

il tappino o la confezione.
• Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto 

con gli occhi o con la pelle. NON ingerire. Vedere la scheda 
dati sicurezza materiale su www.dnagenotek.com

Conservazione: tra 15°C e 30°C (59°F-86°F)

Riepilogo e spiegazione del kit:
Oragene•DNA è un kit di prelievo assistito che fornisce i materiali 
e le istruzioni necessari per la raccolta e la stabilizzazione di 
campioni di saliva umana.

Legenda dell’etichetta:
h Numero di catalogo

V Dispositivo medico-diagnostico per diagnosi in vitro

C Contrassegno CE
 Contrassegno UKCA

M Produttore 
 Dispositivo medico

D Non riutilizzare

i Consultare le istruzioni per l’uso

H Raccogliere la saliva entro e non oltre (Utilizzare entro)

g Numero di lotto

P Rappresentante autorizzato

Y Attenzione

Istruzioni per l’uso
Leggere tutte le istruzioni prima della raccolta.

Procedura:
Assicurarsi che il donatore NON mangi, beva, fumi o mastichi gomma per i  
30 minuti che precedono la raccolta di un campione di saliva.

Assicurarsi che il donatore sia in posizione verticale durante la raccolta del campione.

Raccogliere un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 7 può richiedere 
fino a 15 minuti.

1 Posizionare la spugna nell’incavo della guancia. 
Spostare delicatamente la spugna lungo le 
gengive e l’incavo delle guance per 30 secondi 
per assorbire il massimo di saliva possibile.

2 Una volta che la spugna sarà satura di saliva, 
inserire la spugna nella tacca a V dell’imbuto. 
Strizzare la spugna per fare uscire la saliva 
usando un movimento di torsione e spinta 
contro la parete interna della tacca a V.  
La saliva scorrerà dentro la provetta. 

3 Ripetere questi passaggi (1 e 2) USANDO LA 
STESSA SPUGNA finché la saliva liquida (non le 
bolle) non avrà raggiunto la linea di riempimento. 
Verificare che la spugna non sia danneggiata ogni 
volta prima di inserirla nella bocca del donatore. 
Usare una seconda spugna se la prima mostrasse 
segni di usura o lacerazioni. 

 Battere il fondo della provetta contro una 
superficie dura per ridurre il numero di bolle. 

4 Mantenere la provetta in verticale con una 
mano. Chiudere il coperchio dell’imbuto con 
l’altra mano (come indicato), premendo 
saldamente il coperchio fino a udire un forte 
clic. Il liquido nel coperchio verrà rilasciato 
nella provetta per mescolarsi alla saliva. 
Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso.

5 Mantenere la provetta in verticale. Svitare 
l’imbuto dalla provetta.

6 Utilizzare il tappino per chiudere saldamente 
la provetta.

7 Scuotere la provetta tappata per 5 secondi. 
Smaltire l’imbuto e le spugne. 
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