
 
 
 
 

Data Sheet 
 

CVR MOUNT 
MEZZO DI MONTAGGIO ANIDRO PER MICROSCOPIA 

PER MONTAVETRINI AUTOMATICO CVR909 
 
 
 

CODICE CONFEZIONAMENTO CODICE CND N° di REPERTORIO BASIC UDI UDI-DI 
05-CVR500 1 flacone da 500 ml W01030706 1876044 080341202W01030706AL 08034120276061 

 

Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 
DESCRIZIONE Montante per istologia a base di xilene. 

DESTINAZIONE D’USO Montaggio dei vetrini in istologia. 
Ottimizzato per l’uso nel montavetrini automatico CVR909. 

CARATTERISTICHE TECNICHE Aspetto fluido viscoso 
Colore incolore 
Indice di rifrazione 1.518 – 1.521 
Solubilità in acqua insolubile 
Solubilità in solventi solubile 

PACKAGING Contenitore primario: flacone da 500 ml in polietilene resistente ai 
solventi (PE/EVOH). Colore bianco coprente. Tappo in PEHD con sigillo a 
perfetta tenuta 
Contenitore secondario: scatola in cartone. 
Etichetta in PVC resistente all’usura e ad acqua, alcol, solventi. 
Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol. 

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. 

Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare immediatamente 
Bio-Optica Milano spa e le autorità competenti.. Trattandosi di resine 
disciolte in xilene, solvente con alta tensione di vapore, è opportuno 
richiudere accuratamente il flacone dopo l’utilizzo. La perdita di solvente 
aumenta la viscosità del preparato. 
Qualora si renda necessario rimuovere il coprioggetto è necessario 
immergere il vetrino in xilene agitando di tanto in tanto. Può essere 
anche utilizzato d-limonene, in questo caso i tempi di rimozione 
risultano allungati. 

CONSERVAZIONE Conservare il reagente a 15-25°C. Mantenere i contenitori ben chiusi. 

VAILDITA’ 2 anni, se correttamente conservato. 

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

STABILITA’ Dopo la prima apertura, il prodotto è valido e riutilizzabile fino alla 
data di scadenza indicata purché correttamente conservato. 

 
 

REVISIONE N° MOTIVAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE 
001 Conformità al Regolamento 746 IVDR 16/05/2022 
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