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SCATOLA DI STOCCAGGIO PER PROVETTE SOTTOVUOTO 
STORAGE BOX FOR VACUUM TUBES  

Conf. 6 pz/pcs 
 

 

Codice CND  W0501010180 
 

 
 

Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto dopo l’analisi. Rende la gestione del campione di 
sangue dopo aver eseguito le analisi, più facile e più sicura. È la scelta ideale per la sicurezza in 
laboratorio e il controllo qualità. 

 Due dimensioni: 200 x 190 x 85 mm per provette Ø13 × 75 mm o 200 x 190 x 110 cm Ø13 × 
100 mm. 

 Secondo il metodo di sigillatura che si intende usare, la scatola può essere chiusa con Silica 
Gel pad o Sticky Foam pad. 

 Per diversi reparti clinici, tipo di analisi e data, sono disponibili 6 colori differenti di scatola: 
Rosso, Arancione, giallo, verde, blu e viola. 

 Possibilità di inserimento di provette con etichette anomale come etichette multistrato, 
etichette avvolgenti o etichette corrugate, o provette di diametro non standard (comunque 
inferiore a Ø14mm). 

 Possibilità di alloggiare fino a 100 provette 

 In ABS (ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE) non autoclavabile 
 
Storage box for vacuum tubes after analyzed. It makes the work for blood specimen after treatment 
faster, easier, and safer. It’ s the ideal choice for laboratory safety and quality control.  

 According to the tube size, the box can match with tubes of two specifications: Ø13×75mm 
and Ø13×100mm. 

 According to different sealing method, it can be used into two ways: Silica Gel pad or Sticky 
foam pad. 

 For different clinical department, testing items and date, 6 different colors of box are 
available: Red, Orange, Yellow, Green, Blue and Purple. 

 Special structure to avoid any inconvenience caused by abnormal label(like multi-layer label, 
turn up label or corrugated label) or non-standard bigger diameter tube.  

 Possibility to store up to 100 tubes. 

 In ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) not autoclavable. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: FEATURES: 

1. Premere leggermente il coperchio, la scatola si 
chiude bloccandosi automaticamente. Una leggera 
pressione sui pulsanti permetterà di aprirla facilmente. 

2. Coperchio staccabile, permette di utilizzare il fondo 
della scatola come un rack. 

3. Codifica stampata con numerazione da 1-100, 
comoda per la localizzazione dei campioni. 

4. Etichetta multicolore, utile per scrivere informazioni 
correlate ed inserirle sulla scatola. 

5. Maniglia interna nascosta, non ingombrante. 
6. Impilabile, senza movimenti e slittamenti. 
7. Possibilità di inserimento di provette con etichette 

anomale (come etichette multistrato, etichette 
avvolgenti o etichette corrugate, o provette di grande 
diametro inferiore a Ø14mm). 
 

1. Press down the cover slightly, the box will automatically 
lock and seal. One light press on the buckles can easily 
open it. 

2. Detachable cover allows to use the bottom of the box as a 
rack. 

3. Moulded code no of 1-100, convenient for locating the 
samples. 

4. Multi-color label, easy to write related information and put 
on the box. 

5. Hidden handle design, brief and delicate. 
6. Particular locating slot design makes boxes stack available 

without moving or sliding. 
7. Convenient to put or take out tubes with abnormal label 

(like multi-layer label, turn up label or corrugated label, or 
tubes with big diameter less than Ø14mm). 
 
 

 
 

Silica Gel Pad: 

 Adattato allo stoccaggio di provette sottovuoto per il 
prelievo di sangue dopo la rimozione del tappo. 

 Il Silica Gel pad è prodotto in materia prima superiore 
per mantenere stabili le proprietà fisiche e chimiche. 

 Flessibile e non deformabile, sigilla le provette mentre si 
ha la chiusura del coperchio. 

 Assicura una superficie piatta del pad verso l'esterno, 
che altrimenti potrebbe incidere sulla tenuta. 

Silica Gel Pad : 

 Adapted to store vacuum blood collection tubes after 
cap removed. 

 The Silica Gel pad is made by superior raw material to 
keep its physical and chemical property stable.  

 Flexible and no deformation, combines tight with tubes 
while closing the cover. 

 Ensure the flat surface of the pad outward, or else it 
would affect the sealing.  

 

SILICA GEL PAD 

STICKY FOAM PAD 

PAD 
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Sticky Foam pad: 

 Adattato allo stoccaggio di provette sottovuoto per il 
prelievo di sangue dopo la rimozione del tappo. 

 Caratteristiche: facile e conveniente per lo smaltimento 
senza rischio di contaminazione. 

 Forte adesione, può sigillare ermeticamente le provette 
per il prelievo di sangue dopo la chiusura del coperchio. 
 

Sticky Foam pad : 

 Adapted to store vacuum blood collection tubes after 
cap removed. 

 Features: Easy and convenient for disposal without 
blood pollution. 

 Strong adhesion can tightly seal the blood collection 
tubes after closing the cover.  
 

 
 

REF Descrizione / Description Silica 
Gel pad 

Sticky Foam 
pad 

Dim. 
L x l x H 

Posti 
Places 

Conf. 
 

BSP277 
Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto Ø13x100 mm 

Storage box for Ø13x100 mm vacuum tubes 
x x 20 x 19 x 11 cm 100 

6 

 

BSP278 
Scatola di stoccaggio per provette sottovuoto Ø13 x 75 mm 

Storage box for Ø13 x 75 mm vacuum tubes 
x x 20 x 19 x 8,5 cm 100 

6 

 
 
 
 

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE: 

 

MANUFACTURER DEFINITION: 
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CLASSIFICAZIONE: 
Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 
269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. classifica i suddetti 
prodotti come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica 
come “Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro”, quindi da 
rendere conformi all’allegato III della direttiva. 
 

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE è 

disponibile su richiesta. 

 

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