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REF: BSL925 
PORTAVETRINI POSTALE A DUE POSTI 

TWO PLACES SLIDES MAILER 
 

Portavetrini  prodotti  in  Polipropilene  (PP)  idonei  a contenere n°2  vetrini  standard 26 x  76  mm. 
Chiusura  a scatto  di  sicura  tenuta.  Particolarmente  robusti  per assicurare  la  necessaria  
protezione  durante  la spedizione  dei  campioni.  Ciascun  vetrino  ha  il  proprio alloggiamento  
rinforzato  da  nervature  di  supporto. Autoclavabili.  Prodotto latex free  
 
Slides mailer made in Polypropylene (PP) suitable for n°2 standard  slides  26  x  76  mm..  Snap  
closure  for  perfect tightness.  Very  strong  to  ensure  the  protection  required during the delivery of 
specimens. Each slide has its own compartment with support bars. Autoclavable. Latex free item. 

 

 
 

Stato microbiologico   NON STERILE / NOT STERILE Microbilogical status 

Materiale impiegato  POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE   Raw material  

Dimensioni (chiuso)   72 X 86 MM   Dimensions (closed) 

Dimensione vetrini (mm)   STANDARD 26 X 76 Slides dimensions (mm)  

Temperature tollerate    MIN -10°C    MAX +121°C Temperature range 

Peso (gr.)   19,70   Weight (gr.) 

Validità del prodotto         5  ANNI / YEARS Shelf life  

Quantità (pz): 500 Quantity (pcs): 

Confezione interna (pz): 10 Internal packing (pcs): 

 
 
DESTINAZIONE D’USO / INTENDED PURPOSE  
 
La destinazione è quella per “USI GENERALI DI LABORATORIO”. Prodotto adatto a contenere vetrini 
portaoggetto per il trasporto postale.  
IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE  
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale  
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Intended purpose: “GENERAL LABORATORY USE”.  Product suitable for  glass slides mailing.  
PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.   
For professional use only   
  
AVVERTENZE PER L’USO / OPERATING INSTRUCTIONS  
  
Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
Keep out of flame or heat sources which might damage the product  
  
Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
Do not use after expiry date or if packing is opened  
  
Non riutilizzare: monouso  
Do not re-use: Disposable  

  
Non variare la destinazione d’uso  
Do not vary the intended purpose of the product  
  
Prodotto non adatto ai bambini  
Keep out of reach of children  
  
Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C  max +50°C   
Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C  
  
Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I  e smaltire secondo le normative vigenti  
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations  
  
Prima dell’utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei 
materiali.  
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue  

  
 


