
PREGNANCIt-SKREEN 
hCG LIQUID CONTROL URINE 
 

I controlli positivi e negativi di PREGNANCY-SKREEN Human Chorionic Gonadotropin (hCG) sono preparati 
dall'urina umana. Questi controlli hCG possono essere utilizzati per monitorare le prestazioni of dispositivi 
dirilevamento hCG immunocromatografico qualitativo.  
Si prega di leggere l'intero inserto del pacchetto prima di utilizzare l'urina di controllos. 

USO PREVISTO 
I controlli DI PREGNANCY-SKREEN hCG hanno lo scopo di convalidare le prestazioni delle procedure urine hCG 
qualitative e dei dispositivi immunocromatici.Essi devono essere trattati come qualsiasi campione "sconosciuto" 
mentre seguono il protocollo specifico del saggio utilizzato. 
Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato dai professionisti sanitari come parte integrante delle buone pratiche 
di laboratorio. 

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE 
La linea di controlli DI PREGNANCY-SKREEN hCG è prodotta utilizzando una matrice di urina a base umana che è 
stata stabilizzata per garantireche il prodotto sarà vitale fino alla datadi scadenza. Il controllo positivo è a spillo con 
hCG in una gamma di destinazione da 200-400 mIU/mL di matrice urinaria. Il controllo negativo viene preparato da 
una pozza di urina che è risultato negativo per hCG. Il materiale standard utilizzato per chiodare è stato ottenuto da 
urina gravidanzaumana, liofilizzata e trovata negativa da ELISA a HIV-1, anticorpo per HCV e per HBSAG. Il 
saggio iniziale del materiale lofilofilizzato usato per il bloccamento è stato eseguito da radioimmunoassay. I successivi 
test del materiale di controllo vengono eseguiti qualitativamente per accertare che i controlli positivi siano risultati 
positivi e che i controlli negativi siano risultati negativi per la vita rivendicata del prodotto.  

Descrizione 
Ogni fiala contiene urina a base umana stabilizzata in una comoda forma liquida. Le urine di controllo positive sono 
state riempite con quantità note di Gonadotropinaalcolica umana purificata (hCG). L'urina di controllo negativo è 
certificata negativa per i costituenti elencati in questo inserto. 

INFORMAZIONI SULL'ORDINAZIONE 
CATALOGO#       DESCRIZIONE 
702013 PREGNANCY-SKREEN hCG Liquido Control Kit Urina contenente: 
 20100005 Positivo, 5 mL di fiala 
  20100007 Negativo, 5 mL di fiala 
 
18030367              PREGNANCY-SKREEN hCG Liquido Controllo Kit Urina contenente: 
 1 Positivo, flacone contagocce da 4mL 
 1 Negativo, flacone contagocce da 4mL  

Precauzioni 
Per uso diagnostico in vitro solo 
Si prega di leggere l'intero inserto del pacchetto prima di utilizzare le urine di controllo PREGNANCY-SKREEN hCG. 
Si prega di utilizzare le stesse precauzioni di sicurezza che si utilizzerebbe per il trattamento di qualsiasi campione 
di urina "sconosciuto" contenente materiale biologico potenzialmente infettivo. Proteggere il prodotto dall'esposizione 
alla luce solare diretta. Elimina il controllo se si sviluppa la nuvolosità.  
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TIS'cont'd 
Non utilizzare oltre la data di scadenza. 

L'immersione a dipstick ripetuta può compromettere le prestazioni di questo prodotto a causa di perdite di adsorption. 
Si raccomanda di eseguire un massimo di 10 immersioni su una fiala aperta della settimana-SKREEN hCG control.  
Contiene Sodium Azide: Per impedire la formazione diazidesmetallici esplosivi, smaltire il materiale scartato 
lavando o diluindo con abbondanti quantità di acqua o secondo la guida locale normative. 

STORAGE & STABILITY 
Stoccaggio refrigerato: 
Una volta conservati in frigorifero (2), i controlli non aperti sono-8°Cin grado fino alla data di scadenza.Una volta 
aperti, i controlli sono stabili a temperature di stoccaggio refrigerate per 31 giorni dalla data di apertura o fino alla 
data di scadenza, a seconda di quale viene prima. 
Stoccaggio temperatura ambiente: 
Se conservati a temperatura ambiente (18), i controlli sono stabili per 31 giorni o fino alla data di scadenza, a seconda 
di quale viene prima, indipendentemente dalla data di apertura.-25°C 

Questo prodotto non deve mai essere conservato congelato. 

Procedura 
1. Consentire ai controlli arrivino a temperatura ambiente seguiti da un leggero vortice o inversione prima dell'uso. 

NON AGITARE. 
2. Aggiungere un'aliquota appropriata di PREGNANCY_SKREEN controllare l'urina come richiesto dal dispositivo 

immunocromatico hCG o dal metodo di screening. 

LIMITAZIONI DI PROCEDIMENTO 
Questo controllo è destinato ad essere utilizzato per convalidare le prestazioni dei metodi hCG urina qualitativa che 
schermo urina per i livelli di hCG coerenti con la gravidanza. Consultare le istruzionidei produttori di test quando si 
utilizza questo prodotto; le modifiche nei reagenti, nel requisito del campione o nella metodologia possono influire sui 
risultati dei test. 
Questo prodotto non è pensato per essere utilizzato come standard o calibratore. 

RISULTATI ATTESI 
Il controllo positivo PREGNANCY-SKREEN hCG deve essere risultato positivo e il controllo negativo PREGNANCI-
SKREEN hCG deve essere testato negativo. 
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SYMBOL LEGENA  

 Consultare le Istruzioni per l’uso     In Vitro Diagnostic Medical Device   Identificazione del produttore   

 Intervallo di temperatura     Numero di lottO      

 Utilizzare entro la data  Codice prodotto   
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