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Data Sheet 

ISOPAR ULTRA 
Solvente per istologia a base di isoparaffine 

 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND/EMDN : W01030799 
BASIC UDI: 080341202W01030799BM 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
 

Codice Taglio/Unità di vendita N° Repertorio UDI-DI 
06-1306F 5 l 1903401 08034120276108 
450008 5 l (per processatore B-PRO 450) – tappo verde 2346299 08034120278546 

 
 
 

Packaging Contenitore primario: flacone in polietilene Alta Densità (PEHD). Capacità utile 5 l. Colore 
bianco coprente. Tappo in PEHD con sigillo a perfetta tenuta. 
 
Etichette in PVC resistenti all’usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio 
resistente ad acqua e alcol. 
 

Scopo previsto Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia 
ottica. 
 

Applicazione Solvente per istologia sostituto dello xilene a base di isoparaffine. 
 

Destinazione d’uso Processazione, sparaffinatura, colorazione e montaggio dei vetrini in istologia. 
NB: non compatibile con montanti a base di xilene e limonene, per il montaggio utilizzare 
il montante a base di isoparaffine (codice 05- CVR501). 
 

Caratteristiche tecniche Aspetto liquido 
Colore incolore 
Odore leggero 
Peso specifico (kg/l) 25°C 0.751 
Punto di infiammabilità >41°C 
Solubilità in acqua insolubile 
Solubilità in solventi solubile  
 

Componenti Componenti CAS CE Index 

Idrocarburi, C10-C12, Isoalcani - 923-037-2 - 

    
Avvertenze e 
precauzioni 

Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. 
Il prodotto è classificato come pericoloso. 
Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta (simboli di pericolo, frasi di 
rischio e di sicurezza) e consultare sempre la scheda di sicurezza. Non utilizzare in caso 
di contenitore primario danneggiato. 
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Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare immediatamente Bio-Optica 
Milano spa e le autorità competenti. 
 

Conservazione Conservare il preparato a 15-25°C. Mantenere i contenitori ben chiusi. 
 

Stabilità Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido e riutilizzabile fino alla data di 
scadenza indicata purchè correttamente conservato.  
Validità: 2 anni. 
 

Smaltimento Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione 
vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIONE N° MOTIVAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE 
001 Adeguamento conformità al Regolamento 746/2017 IVDR 16/05/2022 
002 Inserimento nuovo codice 28/12/2022 
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