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codice descrizione confezione 

05901404 
Contenitore monouso IVD per la raccolta, il trasporto 

ed uso diretto delle feci 

350 pezzi 

confezionati singolarmente in sacchetti di PE. 

 

Destinazione d’uso 

Contenitore monouso per la raccolta delle feci, utilizzato sia per indagini diagnostiche di tipo batteriologico che di tipo parassitologico che 

garantisce al paziente facilità e pulizia nella raccolta delle feci. 

Specifiche tecniche 

Specifiche tecniche 

Il prelevatore di colore verde è prodotto in HDPE Eltex B4020.  

Il tappo, di colore verde è prodotto in PP COPO Appryl MN 5 e PP COPO Novolen 2300 Lcx BASF.  

Il bicchiere contenitore viene prodotto in polistirolo cristallo BASF 143 E + 12% polistirolo antiurto STIROLUX 656 C BASF 

del prodotto 

Aspetto esterno del prodotto 

Contenitore in polistirolo trasparente da 50 ml, con il diametro di 37mm ed altezza di 70mm con filettatura di avvitamento del tappo a vite.   

Tappo a vite di polietilene, di colore verde, con un sovratappo che lo chiude ermeticamente: il tappo è fornito di un  raccoglitore  delle feci che ne 

facilita la raccolta . 

                                                                 

Istruzioni d’uso 

Procedere attraverso  l’apertura a scatto del tappo superiore  alla raccolta del campione  tramite il foro centrale. Raccogliere con un’ansa il 

campione necessario. Attraverso Il foro centrale  è  anche possibile procedere all’immissione dei reagenti o dei terreni per ulteriori indagini 

diagnostiche. 

Con la scala graduata del contenitore in polistirolo è possibile procedere alla misurazione della quantità dei liquidi immessi. 

 

Il dispositivo viene prodotto in conformità con ottimi processi di lavorazione. Il produttore attua e mantiene un Sistema di Qualità che adempie lo 

standard UNI EN ISO 9001. 

o 

Smaltimento 

Smaltire come da disposizioni legislative vigenti. 

Produttore  

Prodotti con marchio CE IVD 
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