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Disponibilità del prodotto 

N. cat.  45702 
Quantità 1 ciclo  
 
 
Uso previsto  

Uso diagnostico in vitro.  
 
Descrizione 

ImPath Tubing Cleaning kit viene utilizzato per eliminare i precipitati di DAB o ema-

tossilina nel tubo di aspirazione dei reagenti (tubo Z1) e per eliminare i residui di cera 
nel tubo di scarico (tubo Z2) del coloratore di vetrini ImPath 36. 
 
Riepilogo e spiegazione 

L’immunoistochimica (IHC) è una tecnica comunemente utilizzata per l’identificazione 
degli antigeni presenti su tessuti o cellule. 
È responsabilità dell’operatore individuare le migliori condizioni di lavoro e i migliori re-
agenti per eseguire il ciclo di colorazione. 
 

 
Reagenti forniti 

 
Componente Quantità per kit 

Pulizia tubi 1 1 (uno) 

Pulizia tubi 2 1 (uno) 
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Diluizione e miscelazione 

La soluzione per la pulizia dei tubi è pronta all’uso. Non è necessario eseguire 
un’ulteriore diluizione. 
 
Conservazione e stabilità 

Conservare a temperatura ambiente. Se conservati in modo adeguato, i reagenti riman-
gono stabili fino alla data indicata sull’etichetta. 
 

Avvertenze e precauzioni 

Le soluzioni ImPath sono pericolose e irritanti per occhi, apparato respiratorio e cute. In 
caso di ingestione, possono provocare danni ai polmoni e allo stomaco. Durante la ma-

nipolazione dei reagenti indossare guanti monouso. Le schede di sicurezza sono di-
sponibili su richiesta presso il rappresentante locale. Non esistono garanzie espresse o 
implicite che si estendono oltre la presente scheda tecnica. ImPath non è responsabile 
per danni a persone o cose, o per perdite economiche provocate da questo prodotto. 
 
 
Istruzioni per l’uso 

Frequenza della pulizia dei tubi 

Si raccomanda di eseguire la pulizia dei tubi almeno ogni sei mesi o in caso di accumulo 
di residui di cera nel tubo di scarico. 
 

Procedure per l’impiego del Tubing Cleaning Kit 
 

1. Caricare il porta reagenti nello strumento. 
2. Togliere i tappi e collocare la soluzione Pulizia tubi 1 nella posizione n.1 del por-

ta reagenti e la soluzione Pulizia tubi 2 nella posizione n.5. 
 

 
 

3. Collegare il tubo del Tampone di lavaggio. Assicurarsi che il flacone contenga 

una quantità sufficiente di tampone. 

4. Accedere all’interfaccia utente principale. Selezionare Utilità di siste-

ma>Strumenti e cliccare su “Pulizia tubi”. 



 

ImPath TUBING CLEANING KIT 
 

 
 

5. Le sonde Z1 e Z2 aspireranno 5 mL di soluzione pulente nei tubi dalle rispettive 
posizioni nel porta reagenti. Il sistema avvierà un conto alla rovescia di 20 minu-
ti. 

 

 
 
Una volta trascorso questo periodo di tempo, il sistema eseguirà in automatico una pro-
cedura di inizializzazione ed eliminerà gli scarti della soluzione pulente. L’utente può clic-

care su “Annulla” in qualsiasi momento per eliminare immediatamente gli scarti dai tubi. 

Controllare i tubi. Non devono presentare residui visibili di cera, accumuli di precipitato 
di DAB o sali. Ripetere la funzione Pulizia tubi in base alle necessità. 


