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WWWOOORRRKKKSSSTTTAAATTTIIIOOONNN            
PER ALLOGGIARE 40 PROVETTE PER CRIOGENIA, 

IN POLICARBONATO CON PIEDINI ANTISCIVOLO. AUTOCLAVABILI. 
FOR 40 CRYOGEN TUBES. 

IN POLYCARBONATE WITH NON-SLIP FEET. AUTOCLAVABLE. 
 

Codice CND W050301020180 PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - ACCESSORI 
 

L’impiego di questo supporto permette di 
svitare i tappi dei criotubi con una sola mano in 
quanto la particolare forma del fondo delle 
celle permette il bloccaggio della base delle 
provette per criogenia in modo che non 
possano ruotare durante le fasi di apertura e 
chiusura . I piedini in gomma antiscivolo 
conferiscono ai supporti grande stabilità sul 
piano di lavoro. 
Impilabili quando vuoti. 
Sterilizzabili in autoclave a 121°C per 20 minuti. 

 
The use of this support allow to unscrew the caps of 
cryogen tubes with one hand because of the particular 
shape of the bottom which blocks the basis of cryogen 
tubes so that they can’t rotate during the opening and 
closing. The non-slip rubber feet give great stability on 
the worktop.  
Stackable when empty. Autoclavable at 121°C for 20 
minutes.  

 

 

 

Codice/Code  Colore/Colour Dimensioni/Dimensions 
N 

posti/places 
Ø 

fori/holes 
Pz. X conf./ 
Pcs. X box 

BSM5810/AZ 
AZZURRO 

LIGHT BLUE 
100 X 215 X 27 MM 40 12,8 MM 5 

BSM5810/RO 
ROSSO 

RED 
100 X 215 X 27 MM 40 12,8 MM 5 

BSM5810/V 
VERDE 
GREEN 

100 X 215 X 27 MM 40 12,8 MM 5 

 

 
 
DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE/ MANUFACTURER DEFINITION: 
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DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE 
IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE  

Destinato esclusivamente ad uso professionale 
For professional use only 

 

 Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro / Use only for In Vitro laboratory analysis,  

 In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione / Use gloves: contamination risk if 
contents leaks,  

 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 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, 

 Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I  e smaltire secondo la normativa vigente / Disposal: use appropriate 
personal protective equipment and act according to applicable regulations. 

 

CLASSIFICAZIONE/CLASSIFICATION: 
Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.Leg.   n. 332, 
G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. definisce i dispositivi  come IVD e li classifica come “Altri 
dispositivi medico-diagnostici in vitro”, quindi da rendere conformi all’allegato III della direttiva. 
 
In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. 
n. 269 dated 17

th
 November 2000, Biosigma s.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-

diagnostic in vitro devices and classifies it as “Other medical-diagnostic in vitro devices”, in order to make conformable 
the attachment III of the directive. 

 

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su 

richiesta, presso l’Ufficio Qualità Biosigma S.r.l. 

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request, to the 

Quality Department Biosigma S.r.l. 

 
Interpretazione dei simboli sull’imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package  

 

 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 
98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici 
In Vitro 
This product fulfils the requirements of 
Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic 
medical devices 

 

Simbolo per “Mantenere secco” 
Symbol for “Keep dry” 
 

 

Simbolo per “non  riutilizzare” 
Symbol for “Do not reuse”  

Simbolo per “codice del lotto”  
Symbol for “batch code” 

 

Simbolo per “Consultare le istruzioni per 
l'uso”  
Symbol for “Consult Instructions for Use”  

Simbolo per “utilizzare entro”  
Symbol for “Use by” 

 

Simbolo per ”limite di temperatura”  
Symbol for ”temperature limitation” 

 

Simbolo per “fabbricante”  
Symbol for “Manufacturer” 

 

Simbolo per “Dispositivo Medico-
Diagnostico In Vitro”  
Symbol for “In Vitro Diagnostic Medical 
Device” 

 

Simbolo per “Fragile, maneggiare con 
cura”  
Symbol for “Fragile, handle with care” 

 

Simbolo per “Metodo di sterilizzazione con 
radiazioni ionizzanti”  
Symbol for “Method of sterilization using 
irradiation” 

 

Simbolo per “Metodo di sterilizzazione 
con ossido di etilene”  
Symbol for “Method of sterilization 
using ethylene oxide” 

 

 Simbolo per “Non utilizzare se la 
confezione è danneggiata”  
Symbol for “Do not use if package 
damaged”  

Simbolo per “Tenere lontano dal 
calore”  
Symbol for “Keep away from heat” 

 


