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SCHEDA DI SICUREZZA 
 

N° 893  Versione A     Data : 09.05.2001 
        Data di revisione :  
 

NOME DEL PRODOTTO  

DESCRIZIONE DEL KIT 

Cartucce 
1 x 30 

Pronte per l’uso 

Coni 
1 x 30 

Coni sensibilizzati con antigene H. pylori purificato. 

Controllo positivo  
1 x 1,5 ml 

- Siero umano + Immunoglobuline anti -H. pylori 
- Sodio azide < 0,1 %. 

Calibratore  
1 x 2 ml 

- Siero umano + Immunoglobuline anti -H. pylori 
- Sodio azide < 0,1 %. 

Controllo negativo  
1 x 1,5 ml 

- Siero umano senza immunoglobuline anti -H. pylori 
- Sodio azide < 0.1 %. 

 
CENTRO ANTI-VELENI : 
 

/ 
 
SOCIETA’ SPECIALIZZATA NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI : 
 

/ 
 
Questa scheda completa le istruzioni tecniche per l’uso, ma non le sostituisce. Le informazioni in essa contenute, 
fornite in buona fede, sono basate sullo stato delle nostre conoscenze, ad oggi, relative al prodotto. L’attenzione 
degli utilizzatori si deve inoltre focalizzare sui rischi in cui si può incorrere nel caso il prodotto non venisse 
utilizzato per gli scopi per i quali è stato concepito. 
 

bioMérieux Italia S.p.A. 
Via Fiume Bianco, 56 - 00144 Roma 

Tel. 06/523081 - 06/52308240 

 

VIDA H. pylori IgG - Cod. 30 192 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

• VIDAS H. pylori IgG     30 cartucce  
Cod. 30 192 

• bioMérieux sa - Chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile, Francia 

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

          CAS # N° : 
- TRIS  < 1 %        77-86-1 
- Tween 20 < 1 %        9005-64-5 
- Sodio azide  < 0,1 %        26628-22-8 
- 4-Metil-umbelliferil fosfato 0,03 % 
- Dietanolamina 6,6 %       111-42-2 
- Immunoglobuline monoclonali di topo anti-IgG umane 

marcate con fosfatasi alcalina 
- Albumina bovina 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Presenza di sodio azide, di TRIS e di Tween 20 a concentrazioni inferiori alla concentrazione 
pericolosa. 

Presenza di dietanolamina alla concentrazione del 6,6 %. A questa concentrazione questo prodotto è 
irritante per gli occhi secondo i criteri descritti nelle Direttive 67/548/CEE (sostanze pericolose) e 
1999/45/CE (preparazioni pericolose) e nei loro aggiornamenti.  

Questo prodotto contiene dei componenti di origine animale. Si raccomanda di manipolarlo con le 
precauzioni d'uso relative ai prodotti potenzialmente infettivi. 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

• Contatto con la pelle : lavare abbondantemente con acqua. 
• Se ingerito : Consultare un medico. 
S.26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

Punto di esplosione : N.A. 
Estinzione : N.A. 
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6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE  

In caso di versamento di liquidi si deve trattare con detergenti liquidi o con una soluzione di ipoclorito 
di sodio almeno allo 0,5 %. Per eliminare liquidi versati all'interno o sul VIDAS, consultare il 
Manuale d'Uso. Non autoclavare i prodotti trattati con ipoclorito di sodio. 

7. PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LA CONSERVAZIONE  

• Manipolazione : 
Seguire le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. 
Seguire le regole di buona pratica di laboratorio per evitare qualsiasi contatto con i reattivi di 
laboratorio. 

Questo reattivo contiene un conservante (azide di sodio) suscettibile di reagire con le tubature dei 
lavelli in piombo o in rame formando azidi metalliche esplosive. Si consiglia di sciacquare con 
acqua dopo ogni operazione di scarico. 

• Conservazione : Seguire le indicazioni riportate sull’etichetta. 

8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

• Seguire le regole di buona pratica di laboratorio. 

9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

• Aspetto : Barrette di plastica 
Le caratteristiche chimico-fisiche non hanno significato. 

10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

Materie da evitare : Metalli pesanti (NaN3). 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

N.A. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

N.D. 
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13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Conformarsi ai regolamenti locali o nazionali vigenti. 

Dopo l’uso, porre in contenitori per rifiuti infettivi, incenerire o far eliminare da una società 
specializzata nello smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi. Prima dell’incenerimento i rifiuti possono 
essere decontaminati per autoclavaggio (121°C per 30 minuti). 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

N.A. 

15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

Xi : IRRITANTE 
R.36 : Irritante per gli occhi 
S.26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico. 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

 
___________________________________________________________________________ 
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 
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