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I. USO PREVISTO:  
Questo prodotto è destinato a facilitare l’estrazione dell’acido nucleico da 
campioni immersi in liquido fissativo a base di formalina. 

II. REAGENTI FORNITI 
Nota: per informazioni sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che 
possono essere associati ai reagenti, consultare la libreria delle schede di 
sicurezza (Safety Data Sheet Library) all’indirizzo www.hologic.com/sds. 
Soluzione di conversione (2 flaconi, 115 ml per flacone) 

III. COMPOSIZIONE DEL REAGENTE 
Miscela tampone contenente soluzione tampone tris ed EDTA 
 pH 7,52 +/- 0,32 
 Conduttività 52,6 mS/cm, +/- 6,4 

IV. CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE 
I reagenti devono essere conservati a temperatura ambiente e sono stabili fino 
alla data di scadenza indicata sul flacone. 
I componenti del prodotto (residui di prodotto, confezione) possono essere 
considerati rifiuti di laboratorio. Smaltire i reagenti inutilizzati e i rifiuti in 
conformità con le norme federali, statali e locali applicabili. 

V. ISTRUZIONI PER L’USO 
Rimuovere la maggiore quantità possibile di fissativo dal materiale cellulare. 
Sospendere il materiale cellulare in 0,2 ml di soluzione di conversione. 
Incubare il campione a 115 °C per 1 ora. 
 
NOTA: IL VOLUME DELLA SOLUZIONE DI CONVERSIONE E LA 
TEMPERATURA E IL TEMPO D’INCUBAZIONE DEVONO ESSERE 
STABILITI EMPIRICAMENTE IN BASE AL TIPO DI CAMPIONE E ALLA 
CHIMICA DI ESTRAZIONE. 

VI. RESTRIZIONI 
Questo prodotto è stato provato su campioni immersi in una soluzione di 
formalina tamponata neutra al 10% e su campioni immersi in liquido 
conservante a base di alcool e contenente formalina. L’uso della soluzione di 
conversione con campioni immersi in altri liquidi fissativi a base di formalina o in 
altre soluzioni a base di alcool non è stato valutato. 

VII. CONTATTI 
 Produttore:  

Hologic, Inc.  
 10210 Genetic Center Drive  
 San Diego, CA 92121 USA  
 

Assistenza clienti:  +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customersupport@hologic.com 

Assistenza tecnica:  +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com. 
 

Rappresentante autorizzato per l’Unione europea:
  
Hologic Ltd. 
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, Regno Unito  
Tel: +44 (0)161 946 2206 
Fax: +44 (0)161 602 0995 
Email  AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com 

VIII. AVVISO AL DESTINATARIO SULLA LICENZA LIMITATA  
Questo prodotto, fornito da Hologic o da un suo distributore autorizzato, include 
una licenza limitata e non esclusiva, conforme a determinati diritti di proprietà 
intellettuale detenuti da Hologic. Questa licenza si applica solo nel caso in cui il 
prodotto venga utilizzato per lo scopo previsto. Questa licenza limitata non 
include il diritto di utilizzare il prodotto per la ricerca o lo sviluppo di nuovi prodotti, 
la fabbricazione di prodotti, la decodifica, miglioramenti della tecnologia del 
prodotto stesso o per altri fini di natura commerciale. Il cliente non è autorizzato a 
cedere questo prodotto a terzi per qualsivoglia scopo senza il previo consenso 
scritto di Hologic. Se non diversamente indicato in questo paragrafo, non viene 
concessa alcuna altra licenza, espressa, implicita o per preclusione. 
 
Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, 
(508) 263-2900. 

IX. GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO 
GARANZIE.  Si garantisce al cliente originario che le prestazioni 
dell’apparecchiatura, dei materiali di consumo e del software rimarranno 
sostanzialmente conformi alle specifiche di prodotto pubblicate per il periodo di un 
(1) anno a partire dalla data di installazione (se applicabile) o dalla data di 
consegna, a seconda della condizione che si verifica per prima.  Le opzioni post-
vendita e gli accessori sono garantiti per sei (6) mesi, mentre i tubi radiogeni sono 
garantiti secondo il metodo lineare prorata temporis, come indicato nella specifica di 
prodotto applicabile (“Periodo di garanzia”). Le parti di ricambio sono garantite per 
la durata rimanente del periodo di garanzia, ovvero per novanta (90) giorni dalla 
consegna, a seconda della condizione che si verifica per prima.  Si garantisce che i 
materiali di consumo rimarranno conformi alle specifiche pubblicate fino alla data di 
scadenza riportata sulle rispettive confezioni. Si garantisce che i servizi saranno 
prestati a regola d’arte. Hologic non garantisce che l’uso dei suoi prodotti sarà 
ininterrotto o esente da errori, né che i suoi prodotti possano funzionare con prodotti 
di terzi non autorizzati da Hologic. LA RESPONSABILITÀ IN GARANZIA DI 
HOLOGIC SI LIMITA ESPRESSAMENTE ALLA RIPARAZIONE O 
SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO (A DISCREZIONE DI HOLOGIC E NELLA 
FORMA IN CUI È ORIGINARIAMENTE SPEDITO), OVVERO ALLA 
CORREZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL RECLAMO O, A GIUDIZIO DI 
HOLOGIC, ALL’INDENNIZZO O ACCREDITO AL CLIENTE DI UN IMPORTO 
PARI AL RELATIVO PREZZO, TARIFFA O ADDEBITO RISCOSSO DA 
HOLOGIC. LE SUMMENZIONATE GARANZIE SOSTITUISCONO ED 

SOLUZIONE DI CONVERSIONE 
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ESCLUDONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA QUI NON ESPRESSAMENTE 
DEFINITA, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O DI ALTRA NATURA, INCLUSE, 
A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. DETTA 
GARANZIA LIMITATA È CONCESSA UNICAMENTE AL CLIENTE ORIGINARIO 
E NON PUÒ ESSERE ESTESA O INVOCATA DA UNA TERZA PARTE, 
QUAND’ANCHE SI TRATTI DI CLIENTI DEL CLIENTE.  QUESTA GARANZIA 
DECADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO DA PARTE DEL 
CLIENTE A QUALSIASI SOGGETTO CHE DETENGA MENO DEL CINQUANTA 
(50) PER CENTO DI PROPRIETÀ SUL PRODOTTO. POICHÉ ALCUNI PAESI 
NON CONSENTONO LE ESCLUSIONI DELLE GARANZIE IMPLICITE, LE 
ESCLUSIONI SUDDETTE POTREBBERO NON VALERE PER TUTTI I CLIENTI. I 
CLIENTI POTREBBERO ANCHE VANTARE ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO DA 
UN PAESE ALL’ALTRO. Queste garanzie non si applicano qualora il prodotto sia 
stato: (a) riparato, spostato o alterato da personale diverso dal personale di 
assistenza autorizzato Hologic; (b) sottoposto ad abuso fisico (anche termico od 
elettrico), sollecitazioni o uso improprio; (c) conservato, mantenuto o azionato in 
modo incompatibile con le specifiche o istruzioni Hologic applicabili; ovvero (d) 
designato come fornito sulla base di una garanzia diversa da quella di Hologic o 
come pre-release o “come tale”. 
 
RIVENDICAZIONI IN GARANZIA E RIMEDI.  In caso di rivendicazione in 
garanzia, Hologic sostituirà con articoli nuovi o riparati qualsiasi parte di 
apparecchiatura, componente o materiale di consumo fornito che violi la 
garanzia e compirà ogni ragionevole sforzo per rimediare tempestivamente o 
trovare una soluzione temporanea a eventuali difetti o bug software che 
impediscano il funzionamento in sostanziale conformità con le specifiche 
operative. In alternativa, Hologic può decidere di rimborsare o accreditare al 
Cliente un importo pari al prezzo d’acquisto dell’apparecchiatura, componente, 
software o materiale di consumo difettoso ovvero del servizio fornito. Gli articoli 
sostituiti diventeranno di proprietà di Hologic. Tutte le rivendicazioni devono 
essere presentate contattando Hologic entro il periodo di garanzia applicabile 
ed entro trenta (30) giorni dal rilevamento della violazione o non conformità. Si 
devono concedere ad Hologic accesso e opportunità ragionevoli per 
ispezionare tutti i materiali associati. Qualora Hologic e il cliente non siano in 
grado di rimediare a una rivendicazione e il cliente non abbia informato Hologic 
entro un (1) anno dall’insorgere della rivendicazione, il cliente non avrà il diritto 
di promuovere conseguenti azioni legali. Questi rimedi costituiscono la sola 
responsabilità di Hologic e l’unico rimedio disponibile per il cliente in caso di 
violazione della garanzia e sostituiscono qualsiasi altro rimedio in virtù della 
normativa vigente o della legalità. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  HOLOGIC DECLINA QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, DANNI O SPESE SPECIALI, 
INCIDENTALI, PUNITIVE, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (COMPRESA, 
A TITOLO INDICATIVO, LA PERDITA DI UTILI, DATI O USO), DERIVANTI 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA VENDITA, MANIPOLAZIONE, 
SERVIZIO O UTILIZZO DEL PRODOTTO ORDINATO O FORNITO, OVVERO 
DA QUALSIASI CAUSA AD ESSI CORRELATA, A MENO CHE CIÒ NON SIA 
ESPRESSAMENTE CONCORDATO PER ISCRITTO DALLE PARTI. AD 
ECCEZIONE DELLE LESIONI PERSONALI O DELLA MORTE NELLA 
MISURA IN CUI SIANO IL RISULTATO DI NEGLIGENZA, COLPA OD 
OMISSIONE DI HOLOGIC, IN NESSUN CASO HOLOGIC SARÀ 

RESPONSABILE, IN VIRTÙ DI QUALSIASI TEORIA LEGALE NÉ PER 
QUALSIASI CAUSA, SULLA BASE DELLA GARANZIA, DEL CONTRATTO, 
TORTO, NEGLIGENZA O ALTRO PRINCIPIO, ANCHE NEL CASO IN CUI NE 
FOSSE STATA PREVENTIVAMENTE INFORMATA, PER IMPORTI 
ECCEDENTI IL PREZZO O COSTO RICEVUTO DA HOLOGIC. 

Hologic è un marchio commerciale e/o marchio commerciale registrato di 
Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti 
gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo 
appartengono ai rispettivi proprietari. 

©2011-2016 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.  
Codice LBL-02204-701, Revisione 101  
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