
   
 

DETECTABUSE® LIQUID CONTROL URINE, STAT-SKREEN® FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
 

DESTINAZIONE D'USO:  
Il controllo liquido DETECTABUSE® è un dispositivo diagnostico in vitro (IVD), solo per uso su prescrizione medica, destinato all'uso come urina di 
controllo qualità per monitorare la precisione delle procedure di test tossicologici delle urine di laboratorio per gli anali ti elencati nel foglietto 
illustrativo. 
 
RIASSUNTO E SPIEGAZIONE:  
La  linea di controlli Detectabuse esente da DEA 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 aggiungendo standard per farmaci/farmaci e/o metaboliti appropriati forniti da standard sono certificati dal 
produttore e devono avere almeno il 98% di purezza, mentre il peso specifico, il pH e la 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 STABILITÀ - Si prega di fare riferimento a Limitazioni per istruzioni dettagliate.  
Chiusi:   
A.     I controlli sono stabili fino alla data di scadenza se conservati a 2° a 8°C (Oxazepam è stabile solo per 6 mesi). 
B.     Conservare da -10° a -20°C per prolungare la stabilità dell'Oxazepam, fino a 3 anni o fino alla data di scadenza, a seconda dell'evento che si verifica per 

primo. 
 

Dopo l'apertura:  
A. I controlli sono stabili per 31 giorni o fino alla data di scadenza, a seconda dell'evento che si verifica per primo, se conservati ben chiusi a 2 ° a 8 ° C.  

B.     I controlli sono stabili per 6 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale evento si verifichi per primo, se conservati a -10° a -20°C. 
C.     I controlli possono essere scongelati/congelati fino a 5 volte.  
 
PROCEDURA:   
Consentire ai controlli di arrivare a temperatura ambiente seguiti da un leggero vortice o inversione prima dell'uso. NON AGITARE. Trasferire un'aliquota 
appropriata di DETECTABUSE controllare® l'urina come richiesto dal dispositivo di prova per le droghe d'abuso o dal metodo di screening  
 

RISULTATI ATTESI:  
Il controllo DETECTABUSE® positivo  deve risultare positivo al dispositivo di prova per le droghe d'abuso o al metodo di screening. Il controllo 
negativo deve risultare negativo.  Biochemical Diagnostics fornirà valori di analisi su richiesta. 
 
PRECAUZIONI:   
Solo per uso diagnostico in vitro.  Si prega di leggere l'intero foglietto illustrativo prima di utilizzare le urine di controllo DETECTABUSE® . Si 
prega di utilizzare le stesse precauzioni di sicurezza che si utilizzerebbero per l'elaborazione di qualsiasi campione di urina "sconosciuto" contenente 
materiale biologico potenzialmente infettivo. Proteggere il prodotto dall'esposizione alla luce solare diretta. Contiene azide di sodio: per prevenire la 
formazione di azidi metallici esplosivi smaltire i rifiuti lavando con abbondanti quantità di acqua o secondo le normative locali.    

Non utilizzare oltre la data di scadenza.  
 
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA:   
Questo controllo è destinato ad essere utilizzato per convalidare le prestazioni dei metodi di screening dei farmaci immunologici. Consultare le 
istruzioni del produttore del test quando si utilizza questo prodotto; cambiamenti nei reagenti, requisiti del campione o metodologia possono influire 
sui risultati dei test. Sebbene i valori target siano forniti con i controlli liquidi DETECTABUSE®, ogni laboratorio dovrebbe eseguire questi controlli 
come sconosciuti al fine di stabilire valori di test "interni" per loro.  

Questo prodotto non è pensato per essere utilizzato come standard o calibratore. 
 

DETECTABUSE® CONTROLLI, OXAZEPAM STABILITÀ:   
Oxazepam ha noti problemi di stabilità nelle urine conservate in frigorifero, i nostri studi indicano che Oxazepam si deteriora se conservato in 
frigorifero per più di 6 mesi dalla data di ricezione.  
 
DETECTABUSE® CONTROLLI, STABILITÀ THC:   
I controlli DETECTABUSE® sono stabili per il periodo di tempo nelle condizioni di conservazione indicate nel foglietto illustrativo.  Nonostante ciò, 
in determinate condizioni, si può osservare un graduale calo dei livelli di THC, nel tempo, dall'uso continuo di una singola bottiglia di materiale di 
controllo.  Questo calo dei valori di THC può verificarsi da qualsiasi campione di THC (cioè calibratori, controlli e campioni). L'apparente perdita di 
THC si verifica più spesso dalla manipolazione e non dall'instabilità del prodotto. È noto che il THC-COOH si lega alle superfici, in particolare ad 
alcune materie plastiche¹’². 
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DETECTABUSE® Urina di Controllo Liquido,  

STAT-SKREEN® (Basso contenuto di oppiacei) & STAT-SKREEN ®-H (Alto oppiaceo)  
 

Valori target (ng/mL) 

TEST SAMHSA INCARICATO Negativo -50% -25% Taglio +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 (Low Opiate) 0 150 225 300 375 450 600 900 

Morphine (High Opiate) 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 OBBLIGATORIO 

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 3,4 Methylenedioxymethyl-amphetamine (MDMA) 0 - - 500 - - 1000 - 

OXY Oxycodone 0 - - 100 - - 200 - 

BUP Buprenorphine 0 - - 10 - - 20 - 

 

ORDERING INFORMATION 

CATALOG # DESCRIZIONE SIZE 

LOW OPIATE: 

19470052  STAT-SKREEN®, Cutoff -50% 20 mL 

19470054  STAT-SKREEN®, Cutoff -25% 20 mL 

19470053  STAT-SKREEN®, Cutoff +25% 20 mL 

19470051  STAT-SKREEN®, Cutoff +50% 20 mL 

19470055  STAT-SKREEN®, 3X Cutoff 20 mL 

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

19001066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 

HIGH OPIATE: 

19470071 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -50% 20 mL 

19470073 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -25% 20 mL 

19470072 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +25% 20 mL 

19470070 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +50% 20 mL 

19470075 STAT-SKREEN®-H, 3X Cutoff 20 mL 

19002081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 20 mL 

19001081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 

 
 

Biochemical Diagnostics, Inc. 

180 Heartland Blvd. 

Edgewood, NY 11717 USA 

Telefono: (631) 595-9200 

Email: support@biochemicaldiagnostics.com 

Sito web: www.kovaintl.com 

 

Per ulteriori informazioni sul nostro altro DETECTABUSE® prodotti non esitate a 
contattarci o fare riferimento al nostro sito web. 
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CATALOG # DESCRIZIONE SIZE 

19900025 Ethyl Glucuronide, 250 ng/mL 20 mL 

19900050 Ethyl Glucuronide, 500 ng/mL 20 mL 

19900100 Ethyl Glucuronide, 1000 ng/mL 20 mL 

19000102 l-Cotinine, 400 ng/mL 5 mL 

19470010 
MDMA, OXY & BUP, Cutoff -50% 
(MDMA 250ng/mL, OXY 50ng/mL, BUP 5ng/mL) 5 mL 

19470011 
MDMA, OXY & BUP, Cutoff +50% 
(MDMA 750ng/mL, OXY 150ng/mL, BUP 15ng/mL) 5 mL 

19000959 JWH-018 5-Pentanoic Acid**, 100ng/mL 5 mL 

19000960 JWH-073 4-Butanoic Acid**, 100ng/mL 5 mL 

* Metaboliti del THC sintetico, utilizzati per monitorare le prestazioni dei dispositivi di rilevamento 
K2/Spice. 

NEGATIVE: 
19700000 Negative Control Urine 5 mL 

19223011 Negative Control Urine 20 mL 

19227000 Negative Control Urine 50 mL 

LEGENDA SIMBOLO 

 Consultare le istruzioni per l'uso  

 
Limiti di temperatura  

   Dispositivo medico-diagnostico In Vitro 

  
Codice lotto  

 Numero di catalogo del prodotto 

 
Identificazione univoca del dispositivo 

 
Paese di produzione 

  
Identificazione dei produttori  

  Utilizzo per data  

 Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento 

 Solo per uso su prescrizione medica 

Advena Ltd. 
Tower Business Centre 
2nd Flr., Tower Street 
Swatar, BKR 4013 MALTA 

https://www.bing.com/images/search?q=ivd+symbol&view=detailv2&&id=E4E64FCE0D03D266396F42DD81233B1AD32DA477&selectedIndex=1&ccid=aAUOph8y&simid=608052643178942102&thid=OIP.M68050ea61f325f5c92bc8873dfea0d1fH0
https://www.bing.com/images/search?q=lot+number+symbol&id=4A146492CE734F5A943EEEF956E4023770239DA0&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=manufacturers+symbol&view=detailv2&&id=E4E64FCE0D03D266396FD2B53F874726D1E43F81&selectedIndex=0&ccid=YSawucaw&simid=608027186914263238&thid=OIP.M6126b0b9c6b018a4f572846fb359833fH0
https://www.bing.com/images/search?q=expiration+date+symbol&view=detailv2&&id=6C2929203276D1583B0263E701AA60811EC27201&selectedIndex=2&ccid=B3VFyo9m&simid=608036627255199201&thid=OIP.M077545ca8f66084202290e947413cb91o0
https://www.bing.com/images/search?q=manufacturers+symbol&view=detailv2&&id=E4E64FCE0D03D266396FD2B53F874726D1E43F81&selectedIndex=0&ccid=YSawucaw&simid=608027186914263238&thid=OIP.M6126b0b9c6b018a4f572846fb359833fH0

