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Eximius Control Plasma
per coagulazione

                      offre plasmi di controllo liofilizzati normali e patologici che includono 
D-Dimero, Proteina C, Proteina S  e Fattori con valori di riferimento per i reattivi 
dei principali produttori dedicati all’emocoagulazione.
Un solo flacone di controllo Eximius                        può rimpiazzare sino a quattro
plasmi di controllo.
  
Esistono due versioni di controlli:
Eximius Basic (PT, PTT, FIB, ATIII, TT e D-Dimero)
Eximius PLUS (PT, PTT, FIB, ATIII, TT, D-Dimero, PS, PC e Fattori)

I controlli sono di fondamentale importanza per la verifica dei dati di laboratorio
e dovrebbero essere forniti da “terze parti”  (ISO 15189:2012 e CLSI C24-A3:2006).
Più parametri inclusi in un solo controllo riducono i costi, i tempi di lavoro e
assicurano minor spreco di materiale di controllo.
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- Plasma di sangue umano.
- Livelli patologici costituiti da plasma realmente patologico e non diluito
- Prodotti liofilizzati
- Più parametri in un solo controllo. 
- Minor costo e facilità d’uso
- Controlli multiparametro che includono D-Dimero, Proteina S, Proteina C e Fattori
- Nuova Common Assay Technology
- Lunga durata. Validità fino a 30 mesi dalla data di produzione
- Lunga stabilità dopo ricostituzione sino a 54 ore
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Eximius Control Plasma
per coagulazione

Common Assay Technology
La tecnica utilizzata da                      per aggiungere D-Dimero, Proteina C e 
Proteina S nel plasma di controllo liofilo è la base della nuova Common Assay Technology.

Esempio Valori

Codici:

Si tratta di un plasma liofilo prodotto seguendo rigidi standard di controllo di qualità.
I controlli ancora confezionati sono stabili fino alla data di scadenza conservati a una 
temperatura tra i 2-8° C.
Una volta ricostituiti i controlli                         sono stabili sino a 54 ore.
Per congelare un controllo ricostituito è necessario verificare la funzionalità e la stabilità 
dell’aliquota prima dell’uso.

Utilizzo e Stabilità

Punti Principali
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