Chiave dei simboli

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO
Simboli di pericolo per la salute: per una spiegazione
dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di
pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza
(Safety Data Sheet, SDS) del componente che
possono essere scaricate dalla pagina Web
http://support.illumina.com/sds.html

La presente legenda generale contribuisce alla
comprensione dei simboli che possono apparire
nell'etichettatura di un prodotto per diagnostica in vitro
(In Vitro Diagnostic, IVD) Illumina.
Sufficiente per <n> test

Simboli di avvertenza di pericolo: per una spiegazione
dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di
pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza
(SDS) del componente che possono essere scaricate
dalla pagina Web
http://support.illumina.com/sds.html

Dispositivo medico diagnostico in vitro
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
Conformità europea
Numero di codice

Copyright e marchi di fabbrica

Numero di serie

© 2019 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono
di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni
specifiche sui marchi di fabbrica, visitare la pagina Web
www.illumina.com/company/legal.html.

Limite di temperatura

Codice batch

Informazioni di contatto

Fabbricatore
Illumina

Data di fabbricazione

Utilizzare entro

5200 Illumina Way

Sponsor Australiano

San Diego, California
92122 U.S.A.

Illumina Australia Pty Ltd

+1.800.809.ILMN (4566)

Scoresby, Victoria, 3179

+1.858.202.4566 (fuori dal
Nord America)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

Consultare le istruzioni per l'uso

1 International Court
Australia
Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
REGNO UNITO

Utilizzato per i dispositivi medici che devono essere
protetti dalla luce o dal calore.
I reagenti devono essere utilizzati esclusivamente
nell'area di post-amplificazione del laboratorio.
I reagenti devono essere utilizzati esclusivamente
nell'area di pre-amplificazione del laboratorio.
Attenzione: la legge federale limita la vendita di
questo dispositivo da parte di o su richiesta di un
operatore sanitario autorizzato.
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