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• Spingere lentamente lo stantuffo 
per espellere l’aria dal campione. Le 
guarnizioni del filtro a contatto con 
il sangue consentono al dispositivo 
Filter-Pro® di fungere da tappo di 
trasporto.

• Miscelare il campione tenendo la 
siringa e ruotando il polso in avanti 
e indietro per 20-30 secondi.

• Etichettare e trasportare. Il test 
dovrà essere effettuato entro 30 
minuti dalla raccolta.

• Spingere il dispositivo Filter-Pro® sul 
Luer della siringa, assicurandosi che 
risulti ben fissato.

Il dispositivo Filter-Pro® consente di espellere le bolle d’aria da un campione di sangue arterioso in maniera sicura, senza 
rischio di esposizione al sangue o ad agenti patogeni a trasmissione ematica.

• Tenere l’estremità del Luer della 
siringa verso l’alto e batterla per 
spostare le bolle d’aria nella parte 
superiore.

Dispositivo per rimuovere le bolle d’aria Portex® Filter-Pro®

Linee guida dettagliate
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