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LOTTI SEPARATI, DI CONTENITORI DI SICUREZZA PRERIEMPITI DI FORMALDEIDE  PER LE 
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UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

N. 

LOTTO 
DESCRIZIONI MATERIALE 

CAMPIONI da presentare 

(vedi Disciplinare par 7.3.)

N. PEZZI

1

 Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici.

Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 30 e 40.

Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di 

movimentazione e ribaltamento:

- corretta conservazione del campione;

- recupero agevole e completo dei campioni anche di piccole dimensioni;

- sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. 

Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore;

sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del 

paziente. 

Marcatura CE IVD 

2 flaconi con acqua e 2 flaconi 

con formalina 

2

Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici.

Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 55 e 90.

Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di 

movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a 

formaldeide.

Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore;  

sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del 

paziente.

Marcatura CE IVD 

2 flaconi con acqua e 2 flaconi 

con formalina

3

Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici.

Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 160 e 200.

Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di 

movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a 

formaldeide.

Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore;  

sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del 

paziente.

Marcatura CE IVD 

2 flaconi con acqua e 2 flaconi 

con formalina

4

Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 con fosfato, idonea alla conservazione dei campioni istologici.

Contenitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 280 e 300.

Contenitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisca in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di 

movimentazione e ribaltamento, corretta conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a 

formaldeide.

Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore;  

sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del 

paziente.

Marcatura CE IVD 

2 flaconi con acqua e 2 flaconi 

con formalina 


