
DETECTABUSE® DOA-SKREEN & STAT-SKREEN®17 
    URINA DI CONTROLLO LIQUIDO  

 
USO PREVISTO: 
Il Controllo Liquido DETECTABUSE® è un dispositivo Diagnostico In Vitro (IVD), solo per uso soggetto a prescrizione medica, destinato all'uso come urina di controllo qualità per 
monitorare la precisione delle procedure di test di tossicologia delle urine di laboratorio per gli analiti elencati nel foglietto illustrativo. 

 
SINTESI E SPIEGAZIONE: 
La linea di controlli DETECTABUSE® esente DEA è fabbricata utilizzando una matrice a base umana che è stata stabilizzata per assicurare che il prodotto sarà fattibile fino alla data 
di scadenza. I controlli positivi sono arricchiti con standard farmacologici di riferimento e / o metaboliti appropriati ottenuti da produttori certificati. Gli standard sono certificati dai 
produttori per avere almeno il 98% di purezza minima. Il peso specifico, il pH e la creatinina rientrano nei limiti della normale urina umana. 

 
DESCRIZIONE: 
Ogni flacone contiene urina stabilizzata a base umana. Le urine di controllo positivo sono state arricchite con autentici standard di farmaci di riferimento e / o metaboliti appropriati. Le 
urine di controllo negativo sono certificate negative dalla combinazione di immunodosaggio, GC / MS e / o LC / MS per i componenti elencati nei nostri fogli target. Devono essere 
trattati come qualsiasi campione "sconosciuto" seguendo il protocollo specifico del test in uso. Questo prodotto è destinato all'uso da parte degli operatori sanitari come parte integrante 
delle buone pratiche di laboratorio. 

 
STOCCAGGIO E STABILITÀ - Fare riferimento a Limitazioni per istruzioni dettagliate. 
Chiuso: 
A. I controlli sono stabili fino alla data di scadenza se conservati tra 2° e 8°C (Oxazepam è stabile solo 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. 

 
Dopo l'apertura: 
A. I controlli sono stabili per 31 giorni o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, se conservati ben chiusi da 2° a 8°C. 
B. I controlli sono stabili per sei mesi o fino alla data di scadenza, a seconda dell'evento che si verifica per primo, se conservati tra -10° e -20°C. I controlli possono essere scongelati / 
congelati 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 ASPETTATI: 
Il controllo DETECTABUSE® positivo deve risultare positivo sui dispositivi per test antidroga o metodo di screening. Il controllo negativo deve essere negativo. La diagnostica 
biochimica fornirà i valori del dosaggio su richiesta.  
 
PRECAUZIONI: 
Solo per Uso Diagnostico In Vitro. Leggere l'intero foglietto illustrativo prima di utilizzare le urine di controllo DETECTABUSE®. Si prega di utilizzare le stesse precauzioni di 
sicurezza da utilizzare per il trattamento di campioni di urina "sconosciuti" contenenti materiale biologico potenzialmente infettivo. Proteggere il prodotto dall'esposizione alla luce 
solare diretta. Contiene sodio azide: per prevenire la formazione di azidi metalliche esplosive, smaltire i rifiuti sciacquandone abbondantemente di acqua o secondo le normative 
locali. 
Non utilizzare oltre la data di scadenza. 
 
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA: 
Questo controllo deve essere utilizzato per convalidare le prestazioni dei metodi di screening dei farmaci immunoenzimatici. Consultare le istruzioni del produttore del test quando si 
utilizza questo prodotto; cambiamenti nei reagenti, requisiti del campione o metodologia possono influenzare i risultati del test. Sebbene i valori target siano forniti con i controlli liquidi 
DETECTABUSE®, ogni laboratorio deve eseguire questi controlli come sconosciuti per stabilire valori di dosaggio "interni" per loro. 
 
CONTROLLI DETECTABUSE®, STABILITÀ OXAZEPAM: 
Oxazepam ha riscontrato problemi di stabilità nelle urine conservate refrigerate, i nostri studi indicano che Oxazepam si deteriorerà se conservato refrigerato per più di 6 mesi dalla 
data di ricezione. 
 
CONTROLLI DETECTABUSE®, 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 declino 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 (ovvero calibratori, controlli e campioni). L'apparente perdita di THC si verifica più spesso a causa della manipolazione e non dell'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®17, DOA-SKREEN (Low Opiate) o Stat-Skreen®17H, DOA-SKREEN-H (Alto Oppiaceo) 

Valori Target (ng/mL) 

3,4 Metilenedioxymetil-anfetamina 
 
INFORMAZIONI SULL'ORDINE: 

Catalogo # Descrizione 

702001 DOA-SKREEN, 2x10mL Kitbox 
Contenente: 19000010 NEGATIVO, 10ml & 19003020 DOA-SKREEN, POSITIVO, 10mL 

702002 DOA-SKREEN-H, Kitbox 2x10mL 
Contenente: 19000010 NEGATIVO, 10ml & 19003030 DOA-SKREEN-H, POSITIVO, 10mL 

702003 STAT-SKREEN®17 Kitbox 2x10mL 
Contenente: 19000010 NEGATIVO, 10ml & 19003066 STAT-SKREEN 17, POSITIVO, 10ML 

702004 
STAT-SKREEN®17H, 2x10mL Kitbox 
Contenente: 19000010 NEGATIVO, 10ml & 19003081 STAT-SKREEN 17H, POSITIVO, 10mL 

19000010-6pk NEGATIVO, 6 x 10mL 

19003020-6pk DOA-SKREEN, POSITIVO (2X CUTOFF) 6 x 10mL 

19003030-6pk DOA-SKREEN-H, POSITIVO (2X CUTOFF) 6 x 10mL 

19003066-6pk STAT-SKREEN®17, POSITIVO (2X CUTOFF) 6 x10mL 

19003081-6pk STAT-SKREEN®17H, POSITIVO (2X CUTOFF) 6x10mL 
 
 
 
 
 

.  
 

Catalogo # 19000010  19003020 19003030 19003066 19003081 

 Negativo  DOA-SKREEN DOA-SKREEN-H STAT-SKREEN®17 STAT-SKREEN®17H 

Costituenti Negativo Cutoff 2X Cutoff   2X Cutoff 2X Cutoff 2X Cutoff 

Delta-9-THC-COOH Nessuno Rilevato 50 100 100 100 100 
Benzoylecgonine Nessuno Rilevato 150/300 300 300 600 600 

Phencyclidine PCP Nessuno Rilevato 25 50 50 50 50 
Morphine Nessuno Rilevato 300/2000 600 4000 600 4000 

d-Amphetamine Nessuno Rilevato 500/1000 1000 1000 2000 2000 
d-Methamphetamine Nessuno Rilevato 500/1000 1000 1000 2000 2000 

Secobarbital Nessuno Rilevato 300 600 600 600 600 
Oxazepam Nessuno Rilevato 300 600 600 600 600 
Methadone Nessuno Rilevato 300 600 600 600 600 

Propoxyphene Nessuno Rilevato 300 600 600 600 600 
Nortriptyline Nessuno Rilevato 1000 2000 2000 2000 2000 
Oxycodone Nessuno Rilevato 100 200 200 200 200 

MDMA* Nessuno Rilevato 500 1000 1000 1000 1000 
Buprenorphine Nessuno Rilevato 10 20 20 20 20 

Bup. Glucuronide Nessuno Rilevato 10 20 20 20 20 
EDDP Nessuno Rilevato 300 600 600 600 600 

Norfentanyl Nessuno Rilevato varies 50 50 50 50 


