
 

                                                                           
 

 
 
 

Nome del prodotto 
Biocomma ®Raccoglitore di saliva 
 

Destinazione d'uso 
 

I raccoglitori di saliva BIOCOMMA sono destinati alla raccolta, alla conservazione e al trasporto di campioni umani 
di saliva orale o di espettorato. 

 

Descrizione del prodotto 
I raccoglitori di saliva BIOCOMMA sono composti da un imbuto di raccolta, una provetta di raccolta e una provetta 
contenente il mezzo di conservazione della saliva 

 

Tipo di prodotto e specifiche tecniche  
 

Cat Descrizione Quantità 

SC01 
Raccoglitore di saliva: include 1 imbuto, 1 provetta da 5 ml (con tappo), confezione in busta 
di carta-poliestere  

25/scatola 

SC11 
Raccoglitore di saliva: include 1 imbuto, 1 provetta di raccolta 1 provetta da 5 ml, con 2 ml di 
mezzo di conservazione, confezione in busta di carta poliuretanica  

25/scatola 

SC12 
Raccoglitore di saliva: include 1 imbuto, 1 provetta, 1 provetta da 5 ml con 2 ml di mezzo di 
conservazione, confezione blister  

25/scatola 

SC08 
Raccoglitore di saliva: include 1imbuto, 1 provetta da 10 ml (con tappo), confezione in busta 
di carta poliuretanica  

25/scatola 

SC18 
Raccoglitore di saliva: include 1 imbuto, 1 provetta, 1 provetta da 10 ml con 2 ml mezzo di 
conservazione, sacchetto di carta-poliestere 

25/scatola 

SC19 
Raccoglitore di saliva, include 1 imbuto, 1 provetta, 1 provetta da 10 ml con 2 ml di terreno, 
confezione blister  

25/scatola 

 
 

Conservazione del prodotto e periodo di validità 
 

Il periodo di validità è di 24 mesi per i raccoglitori di saliva senza mezzo di conservazione mantenuto in refrigeratore 
a 2-30°C; il periodo di validità dei raccoglitori di saliva con mezzo di conservazione dipende dalla conservazione e 
dalla validità del mezzo di conservazione. 



 

Requisiti del campione 
 

1. Tipo di campione applicabile: saliva, campioni di espettorato; 
2. Conservazione e trasporto del campione: prestare attenzione al periodo di conservazione durante l'utilizzo. I 
campioni possono essere utilizzati per la successiva elaborazione subito dopo la raccolta, i campioni che non 
possono essere elaborati immediatamente vengono utilizzati in base alle condizioni d'uso del mezzo di 
conservazione. 

 

Precauzioni 
 

• Leggere attentamente le istruzioni prima del ritiro o operare sotto la guida di professionisti. 

• Non mangiare, bere, fumare o masticare gomme nei 30 minuti prima della raccolta del campione. 

• Non aprire il tappo del mezzo di conservazione prima di aver raccolto il campione. Non utilizzare il mezzo di 

conservazione in caso di perdite. 

• Rimuovere l'imbuto e coprire bene il tubo dopo aver aggiunto il mezzo di conservazione. 

• Tutti i relativi materiali di consumo devono essere maneggiati in conformità con le normative pertinenti dei 

dispositivi medici dopo l'uso. 

• Non è possibile mischiare supporti di conservazione con numeri di lotto diversi. 
 

Avvertimento 
 

1. Se si versa accidentalmente il mezzo di conservazione sugli occhi o sulla pelle, sciacquare immediatamente con 
acqua pulita e consultare un medico in tempi brevi. 
2. Il tappo del tubo di raccolta è pericoloso, se ingerito può provocare il soffocamento. 
3. Osservare se vi sono perdite di liquido dal collettore prima dell'uso. In tal caso, non utilizzare e scartare. 

 

Istruzioni 
 

Si prega di seguire direttamente i passaggi seguenti se si utilizza un raccoglitore di saliva con mezzo di 
conservazione. Se si utilizza un raccoglitore di saliva senza mezzo di conservazione, aggiungere il mezzo di 
conservazione e seguire i passaggi come di seguito. 
 

Prendiamo ad esempio la raccolta di campioni di saliva: 
 

1. Si prega di lavare via i residui nella cavità orale bevendo acqua 30 minuti prima di raccogliere un campione di 
saliva e premere la punta della lingua contro la radice della mascella superiore o inferiore per arricchire la 
saliva. 

2. Sputare delicatamente la saliva nell'imbuto di raccolta fino a quando la saliva liquida (non le bolle d'aria) 
raggiunge l'altezza della linea di graduazione da 2 ml. 

3. Tenere il tubo di raccolta della saliva in posizione verticale e svitare il tappo del mezzo di conservazione della 
saliva con l'altra mano. 

4. Versare lentamente il mezzo di conservazione della saliva nell'imboccatura dell'imbuto di raccolta, mantenerlo 
in posizione verticale in modo che il mezzo di conservazione della saliva possa fluire completamente nel tubo 
di raccolta. 

5. Tenere il tubo di raccolta in posizione verticale, svitare con cautela il tubo di raccolta dall'imbuto di raccolta e 
gettare l'imbuto. 

6. Avvitare saldamente il tappo sulla parte superiore della provetta di raccolta, capovolgere la provetta di 
raccolta 5-10 volte per mescolare accuratamente la saliva e il mezzo di conservazione. 



 

 
Processo visivo 

 
Applicazioni 

È ampiamente utilizzato nel rilevamento  del 2019-nCoV, nel rilevamento genico, nella elaborazione di campioni 
citologici, nella coltura cellulare virologica, nell’ELISA,ed infine nel rilevamento diagnostico molecolare ed 
estrazione di microrganismi della saliva. 

Caratteristiche 
Raccolta dei campioni senza contatto, meno rischi per gli operatori sanitari. 
Adatto a tutti i tipi di persone, metodo semplice per raccogliere campioni. 
Raccolta facile da usare e non invasiva. 
Utilizzare materiale medico in PP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciacquare la bocca prima 
di iniziare a raccogliere la 
saliva. premere la punta 
della lingua contro la radice 
della mascella superiore o 
inferiore per aumentare la 
quantità di saliva. 

Usare l’imbuto di raccolta 
per raccogliere un 
campione di 2ml di saliva 

Mantenendo il raccoglitore 
in posizione verticale, 
svitare il tappo della 
provetta contenente il 
mezzo di conservazione. 

Aggiungere nella provetta 
di raccolta della saliva tutta 
la soluzione del mezzo di 
conservazione 

Mantenendo la provetta in 
posizione verticale, svitare 
l’imbuto dalla provetta di 
raccolta 

Avvitare il tappo del tubo di 
raccolta della saliva e mescolare  
la soluzione. 



 

 

Produttore: Biocomma Limited 
 
Indirizzo di produzione: B1605-61606, Life Science Park, Shenchengtou Creative Factory, Julongshan A 
Road, Xiuxin Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, 518118 Guangdong. 
Repubblica Popolare Cinese 
 
Indirizzo del servizio clienti: 101- 106, Block 12, Zhonghaixin Innovation Industrial Zone, No. 12 of Ganli 
Six Road, Ganli Industrial Zone, Jihua Street, Longgang District, Shenzhen City, 518114 Guangdong. 
Repubblica Popolare Cinese 
 
Contatto: 
Tel: 86(755)-25431879 
Web: www.biocomma.com 
E-mail: info@biocomma.com 
 
Rappresentante autorizzato europeo: 
Nome dell'organizzazione: CMC Medical Devices & Drugs SL, Eudamed ID attore: ES-AR-000000293 
Indirizzo: C/ Horacio Lengo N18, Malaga, Spagna 
Email: info@cmcmedicaldevices.com 
 
Data di approvazione della specifica e data di revisione  
Data di approvazione: 7 agosto 2020 
Data di revisione: 17 agosto 2021 
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