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XILENE GRADO ISTOLOGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODICE CONFEZIONAMENTO REPERTORIO UDI-DI 

06-1304F 5 l 2411971 08034120274807 

06-1304Q 4 x 2,5 l 2411973 08034120274814 

450009 5 l (per processatore B-PRO 450) – tappo verde 2411975 08034120278553 

 
 
 
 
 
 

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

 Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM   
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Xilene per istologia. 
 
 

DETTAGLI PRODOTTO 
 
• Aspetto: liquido limpido esente da particelle in sospensione 
• Densità a 15°C, kg/l: 0,8700 (+/- 0.0050) 
• Colore APHA: max 20 
• Umidità: max 0.05 % 
• Acidità: assente 
• Inizio distillazione: min 137°C 
• Fine distillazione-Punto secco: max 143°C 
• Purezza (miscela isomeri xilene) C8 aromatici: min 98.5% 
• Contenuto NON aromatici: max 1.5% 
• Benzene: max 100 mg/kg 
• Zolfo: max 5 mg/kg 
• Colore lavaggio acido: max 6 
• Corrosione rame: max 1 

 
 

CARATTERISTICHE CONFEZIONAMENTO 
 

Codice Dimensioni contenitore (mm) Packaging 

06-1304F, 450009 250 x 2 157 x 187 
Contenitore primario: flacone in polietilene alta densità (PEHD). Capacità 
utile 5 l. Colore bianco coprente. Tappo in PEHD con sigillo a perfetta 
tenuta. 

06-1304Q 250 x 130 x 130 

Contenitore primario: flacone in polietilentereftalato (PET). Capacità utile 
2,5 litri. Colore bianco coprente. Tappo in polietilene HD a perfetta 
tenuta con sigillo. Il tappo antigoccia, oltre ad essere a perfetta tenuta, 
permette una dispensazione precisa e pulita. 
Contenitore secondario: scatola in cartone 

Le etichette sono realizzate con materiale resistente all’usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e 
alcol. 
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Dettagli tecnici 
 

Specifiche 

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

Applicazione 
Procedure del laboratorio di anatomia patologica e citologia. E’ 
miscibile con alcoli (etanolo, isopropanolo, butanolo), cere e mezzi di 
montaggio. 

Specifiche tecniche 

Aspetto liquido limpido esente da 
particelle in sospensione 

Densità a 15°C, kg/l 0,8700 (+/- 0.0050) 

Purezza (miscela isomeri xilene) min 98.5% 

Componenti Xilene miscela di isomeri CAS 1330-20-7 

Conservazione 

Temperatura Conservare il preparato a ≤ 30°C. Mantenere i contenitori ben chiusi. 

 
Stabilità 

Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido e riutilizzabile 
fino alla data di scadenza indicata purché correttamente conservato. 

Validità 3 anni 

Avvertenze 
Classificazione prodotto 

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. 
Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare immediatamente 
Bio-Optica Milano spa e le autorità competenti. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE N° MOTIVAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE 
001 Conformità al Regolamento 746 IVDR 16/05/2022 
002 Inserimento nuovo codice 28/12/2022 
003 Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento al Regolamento 746/2017 27/04/2023 
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