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E’ l’unico sistema brevettato che garantisce la possibilità di effettuare fino a 4 analisi dello
stesso campione di urina impedendo la manipolazione o l’alterazione del contenuto.
Una volta effettuata la raccolta delle urine si procede all’inserimento di un sottotappo che
separa il liquido in 4 singole zone di capacità massima (20ml). Viene quindi applicata l’eti-
chetta adesiva che riporta un codice numerico progressivo ed eventualmente il cognome e
nome del paziente.
In seguito si appone il tappo definitivo che una volta chiuso rende impossibile l’apertura del
contenitore senza rovinarlo. Su richiesta può essere fornito un ulteriore sigillo che garantisce
l’assoluta inviolabilità dello stesso.
A parte si fornisce un foglietto (catena di custodia) in 5 coppie, anch’esso numerato, in cui
vengono segnati i vari passaggi del contenitore dal luogo di prelievo fino al laboratorio analisi.
Per effettuare l’analisi del campione si rompe la base tramite una chiave in dotazione e si
procede all’esame. In caso di risultato positivo è possibile prelevare un secondo ed eventual-
mente un terzo campione (contro-analisi), conservando sempre una quarta parte dello stesso.
In questo modo viene garantita l’impossibilità di manipolazione del campione anche in se-
guito al prelievo di una o due parti.

The only patented system which guarantees the possibilità to carry out 4 uranalysis of the
same specimen avoiding all possibile alterations.
Once taken the sample an undercap divides it in 4 separated sectors Afterwords the operator
applies the adhesive label indicating the progressive numerical code and eventually pa-
tient’s name/surname and the final cap which is impossible to be opened. On request a fur-
ther seal can be supplied. A card in five copies is also provided. It’s numbered and is used to
note all passages of the container from the place of taking to the test laboratory. The base
of the tube must be broken through the special key supplied to proceed with the analysis. In
case of positive result, it’s possible to take a second sample, and if necessary a third one al-
ways keeping a fourth part of liquid.

Conforme a quanto previsto dalle procedure applicative del provvedimento n. 99/cu 
del 30/10/2007 - G.U. n. 266 del 15/11/2007 emesse il 17/09/2008.
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Riempire il contenitore con il cam-
pione da analizzare.

Put the specimen inside the con-
tainer.

Inserire il sottotappo.

Insert the undercap.

Applicare l’etichetta numerata
scrivendo il cognome e nome del
paziente.

Stick the numbered label on wri-
ting patient’s name/surname

Applicare il tappo esterno.

Apply the cap.

Il materiale trasparente permette
di leggere l’etichetta senza po-
terla alterare

Thanks to the trasparent material,
the label can be read without the
risk of alteration.

Applicare l’eventuale sigillo nu-
merato per una garanzia totale
contro l’eventuale manipola-
zione.

Put the numbered seal to have
the total guarantee against any
eventual alteration.

Per il prelievo di un campione,
rompere la base con l’apposita
chiavetta.

Brake the base of the container
to take the specimen using the
special key supplied.

Versare il contenuto nella pro-
vetta per l’esame.

Put the specimen info the tube to
proceed with the analysis.
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