
DETECTABUSE® STAT-SKREEN®  
LIQUID CONTROL URINE 

 
USO PREVISTO 

Detectabuse®  LIQUID CONTROL è un dispositivo per diagnostica in Vitro (IVD), come prescritto è da utilizzare solo per il monitoraggio della precisione di procedure per la 
determinazione nelle urine degli analiti indicati nel foglio illustrativo. 

SOMMARIO  
La linea di controlli DEA exempt Detectabuse è prodotta utilizzando una matrice umana stabilizzata al fine di garantire l’utilizzo del prodotto fino alla data di scadenza. I controlli positivi sono prodotti 
mediante aggiunta di standard per droghe/farmaci e/o appropriati metaboliti forniti da produttori certificati ISO. Gli standard sono certificati dal produttore e devono avere almeno il 98% di purezza, 
mentre peso specifico, pH e Creatinina rientrano nei limiti dei valori normali nelle urine. 
 
DESCRIZIONE 
Ogni flacone contiene urina umana stabilizzata. I controlli positivi sono prodotti mediante aggiunta di standard per droghe/farmaci e/o appropriati metaboliti. Le urine di controllo negative sono 
certificate negativa da una combinazione di parametri per Immunoassay, GC/MS e/o LC/MS elencati nelle schede con i valori. I controlli devono essere trattati come ogni campione sconosciuto 
pronto per essere analizzato. Questo prodotto è da intendersi per uso professionale, ed è parte integrante di un corretto processo di utilizzo in laboratorio. 
 
CONSERVAZIONE E STABILITA’: seguire le seguenti indicazioni 
Flaconi chiusi 
A. I controlli sono stabili fino alla data di scadenza se conservati a 2°C / 8°C, (Oxazepam è stabile per 6 mesi). 
B. Conservare da -10° a -20°C per estendere la stabilità di Oxazepam, fino a 3 anni o fino alla data di scadenza, a seconda dell'evento che si verifica per primo. 
 
Flaconi aperti  
A. I controlli sono stabili per 31 giorni o fino alla data di scadenza (secondo la temperatura), se conservati ben chiusi a 2°C /8°C. 
B. I controlli sono stabili 6 mesi o fino alla data di scadenza (secondo la temperatura) se conservati a a -10°C / -20°C. 
C. I controlli possono essere decongelati fino a 5 volte. 

 
PROCEDURA 
Consentire ai controlli di raggiungere la temperatura ambiente, seguiti da un leggero vortice o inversione prima dell'uso. NON AGITARE. Trasferire un'adeguata aliquota di urina di 
controllo DETECTABUSE® come richiesto dal dispositivo di test sui farmaci per abuso o dal metodo di screening 
 
RISULTATI ATTESI 
Il controllo positivo Detectabuse deve dare un risultato positivo nel dispositivo di droghe di abuso o test di screening. Il negativo deve dare risultati negativi. Biochemical diagnostics, 
su richiesta, puo’ fornire valori assegnati derivati dalle prove eseguite nei laboratori in collaborazione con l’azienda, con valori specifici per particolari lotti di controlli. 
 
PRECAUZIONI: solo per utilizzo in diagnostica in vitro. 
Prego leggere il foglio illustrativo prima di utilizzare il Detectabuse control. Utilizzare il controllo come un campione sconosciuto e potenzialmente infetto. Proteggere il prodotto 
dalla luce diretta. Contiene sodio azide. Al fine di prevenire la formazione di miscele esplosive di azidi, disporre lo smaltimento in accordo con le locali normative di legge. Non 
utilizzare dopo la scadenza. 
 
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA 
Il controllo può essere usato per verificare le prestazioni di sistemi immunologici di screening per le droghe. Consultare le istruzioni dei produttori dei sistemi; ogni cambio in reagenti, 
campioni, metodologia può avere effetti sui risultati. Sebbene i valori di riferimenti siano indicati nelle tabelle del controllo Detectabuse, ogni laboratorio deve utilizzare i controlli come 
campioni sconosciuti al fine di definire i propri valori. 
 
DETECTABUSE CONTROLLO, STABILITA’ DELL’OXAZEPAM 
Oxazepam ha mostrato problemi di stabilità nelle urine refrigerate, i nostri studi indicano che Oxazepam si deteriora se conservato refrigerato oltre i 6 mesi. 
 
DETECTABUSE CONTROLLO, STABILITA’ DEL THC 
I controlli Detectabuse sono stabili fino alla scadenza del lotto se conservati secondo le condizioni indicate nella metodica. A dispetto delle condizioni definite, si è osservato un 
graduale decremento dei valori di THC nel caso di un continuo utilizzo dello stesso flacone. 
Questo apparente decremento del valore è da imputare alla manipolazione del controllo e non ad instabilità del controllo. È noto che determinati materiali plastici possono interferire, 
perché THC si lega con le superfici plastiche.  
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                                     DETECTABUSE® Liquid Control Urine 
                               Stat-Skreen® (Low Opiate) or Stat-Skreen-H® (High Opiate) Target Values (ng/mL) 

TEST SAMHSA MANDATO Negativo -50% -25% Cutoff +25% +50% 2X 3X 
THC Delta-9-THC-COOH 0 25 37.5 50 62.5 75 100 150 
COC Benzoylecgonine 0 150 225 300 375 450 600 900 
PCP Phencyclidine 0 12.5 19 25 31 37.5 50 75 

OPI/MOR 
Morphine (Basso Oppiaceo) 0 150 225 300 375 450 600 900 
Morphine (Alto Oppiaceo) 0 1000 1500 2000 2500 3000 4000 6000 

AMP d-Amphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 
MET d-Methamphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

 NON-MANDATO 

BARB Secobarbital 0 150 225 300 375 450 600 900 
BZO Oxazepam 0 150 225 300 375 450 600 900 
MTD Methadone 0 150 225 300 375 450 600 900 
MQL Methaqualone 0 150 225 300 375 450 600 900 
PPX Propoxyphene 0 150 225 300 375 450 600 900 
TCA Nortriptyline  0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

MDMA MDMA* 0 - - 500 - - 1000 - 
OXY Oxycodone 0 - - 100 - - 200 - 
BUP Buprenorphine 0 - - 10 - - 20 - 

* 3,4 Methylenedioxymethyl-amfetamina  
INFORMAZIONI COMMERCIALI 
CATALOG # DESCRIPTION SIZE CATALOG # DESCRIPTION SIZE 

LOW OPIATE: 19900025 Ethyl Glucuronide, 250 ng/mL 20 mL 
19470052  STAT-SKREEN®, Cutoff -50% 20 mL 19900050 Ethyl Glucuronide, 500 ng/mL 20 mL 
19470054  STAT-SKREEN®, Cutoff -25% 20 mL 19900100 Ethyl Glucuronide, 1000 ng/mL 20 mL 
19470053  STAT-SKREEN®, Cutoff +25% 20 mL 

19000102 Cotinine*, 400 ng/mL 5 mL 
19470051  STAT-SKREEN®, Cutoff +50% 20 mL    
19470055  STAT-SKREEN®, 3X Cutoff 20 mL 19470010 MDMA, OXY & BUP, Cutoff -50% 

(MDMA 250ng/mL, OXY 50ng/mL, BUP 5 ng/mL) 
5 mL 

19002066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 20 mL   

19001066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 19470011 MDMA, OXY & BUP, Cutoff +50% 
(MDMA 750ng/mL, OXY 150ng/mL, BUP 15ng/mL) 

5 mL 

HIGH OPIATE:   
19470071 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -50% 20 mL 19000959 JWH-018 5- Pentanoic Acid**,100 ng/mL 5 mL 
19470073 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -25% 20 mL 19000960 JWH-073  4-Butanoic Acid**,100 ng/mL 5 mL 
19470072 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +25% 20 mL NEGATIVE:   
19470070 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +50% 20 mL 19700000 Negative Control Urine 5 mL 
19470075 STAT-SKREEN®-H, 3X Cutoff 20 mL 19223011 Negative Control Urine 20 mL 
19002081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP,  

2X Cutoff 
20 mL 19227000 Negative Control Urine 50 mL 

19001081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP,  
2X Cutoff 

5 mL    

*La Cotinina è un metabolita della nicotina, utilizzato per monitorare le prestazioni dei dispositivi di rilevazione della nicotina 
**Metaboliti del THC sintetico, utilizzati per monitorare le prestazioni dei dispositivi di rilevamento di K2 / spezie 
 
                          Biochemical Diagnostics, Inc.  

180 Heartland Blvd.  
Edgewood, NY 11717 Vereinigte Staaten 
 
Telefono: (631) 595-9200 
Fax: (631) 595-9204 
Email: support@biochemicaldiagnostics.com 
Website: www.biochemicaldiagnostics.com 

Per ulteriori informazioni, prego contattarci o visitare il sito web. 

SYMBOL LEGENA  

 Istruzioni per l’uso     Dispositivo diagnostico In Vitro  Codice prodotto 

 
Intervallo di temperatura     Numero di lotto     Identificazione del produttore   

 Utilizzare entro la data  Attenzione, consultare I documenti allegati  Solo per l’uso prescritto 
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