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Contenitore monouso per la raccolta d’urina destinato a laboratori d’analisi completo di : 

vaschetta, provetta da 10ml, tappo a vite ed etichetta, brevettato.  

Specifiche tecniche 

Specifiche tecniche 

Vaschetta in materiale PP  OMPO Novolen 1100 Lx Basf di colore verde.  

Larghezza 114mm, lunghezza 60mm e altezza 90mm. 

Provetta in PS cristallo Basf trasparente diam 17-18 mm, altezza complessiva 105 mm  

Sacchetto in PE. 

del prodotto 

Aspetto esterno del prodotto 

Vaschetta di colore verde di facile impugnatura e anatomicamente formata, provetta graduata da 10ml, in 

polistirene PS, con pozzetto per sedimento e tappo antireflusso  ed etichetta autoadesiva. 

                                                                 

Istruzioni d’uso 

Il sistema, brevettato e con marchio depositato, garantisce al paziente la raccolta della giusta quantità di 

urine in modo igienico e corretto: il sistema è composto da una vaschetta di riempimento 

anatomicamente formata e di facile impugnatura, da una provetta completa di tappo a vite ed un’etichetta. Il tappo che chiude la provetta è 

dotato di valvola antireflusso che dosa la quantità di urina che entra nella provetta dalla vaschetta.  

Il tecnico di laboratorio riceve così l’urina già nella provetta d’esame, evitando manipolazione.  

La provetta, predisposta per l’immissione in centrifuga, dispone di un pozzetto per la raccolta di sedimenti.  

Tutto il sistema è fornito in confezione singola. 

 

Il dispositivo viene fabbricato nel rispetto delle norme di buona fabbricazione.   

Il produttore inoltre ha istituito e mantiene un Sistema di Qualità rispondente ai requisiti delle norme UNI EN ISO 001:2008. 

 o 

Smaltimento 

Smaltire come da disposizioni di leggi locali  

Produttore   

Prodotti con marchio CE IVD 

CND: W0503010290    

 

 

Disponibile anche il cod. 05901401, costituito da vaschetta e tappo (senza provetta ed etichetta) 

 

La vaschetta Mingotest ed il relativo tappo possono essere utilizzati (per il solo riempimento) con le comuni provette diam. 16x100 di cap. ml 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione Pezzi per conf. 

05901400 
DISPOSITIVO PER RACCOLTA URINE MINGOTEST, in conf.singola  

composto da vaschetta, provetta da 10 ml, tappo ed etichetta 
160 

05901401 VASCHETTA MINGOTEST RACC.URINE CON TAPPO (senza provetta e senza etichetta) 160 

 


