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Descrizione del prodotto 

 

1.1. Generalità 

 

Il prodotto che avete acquistato è una centrifuga portatile a sei posti per Microematocrito. Grazie alle 

dimensioni e peso ridotti, tale apparato risulta di facile impiego in tutte le situazioni. Grazie al suo 

principio di funzionamento, il risultato è disponibile in soli 3 minuti. Il funzionamento è possibile 

mediante collegamento all’accendisigari dell’automobile (12 V in corrente continua).  

 

1.2. Composizione 

 

Nella confezione in cui viene fornito il prodotto, sono presenti: 

 Centrifuga per Microematocrito 

 Manuale d’uso 

 Pinzetta per maneggiare i capillari 

 

1.3. Foto del prodotto 
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1.4. Dati tecnici 

 

Dimensioni:   19 X 10 cm, altezza 11 cm 

Peso:    215 grammi 

Campione:   1 goccia di sangue (9 ul) 

Capienza:   da 1 a 6 capillari 

Velocità:   11.000 RPM 

Alimentazione:  12 Vdc 

Assorbimento:   Massimo 0,5 A 
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1.5. Descrizione delle etichette 

 

Sul prodotto sono applicate delle etichette che non devono essere rimosse. Le etichette sono le 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO:uHCT CENTRIFUGE 

 

N° SERIE:…………….. 
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2. Informazioni relative al costruttore 

 

La Centrifuga µ - HCT è costruita da: 

 

DYASET S.r.l. 

Via A. Grandi n. 3 

44015 Portomaggiore (FE) 

Tel. 0532 / 814820 

e-mail: dyaset@dyaset.com 

 

 

3. Destinazione d’uso 

 

La Centrifuga µ - HCT è destinata ad essere utilizzata da operatori addestrati. 

 

4. Dispositivi di sicurezza 

 

La centrifuga è dotata di un dispositivo di sicurezza che impedisce l’attivazione del motore con il 

coperchio sollevato. Questo dispositivo di protezione è costituito da un interruttore elettrico che 

interrompe l’alimentazione del motore appena il coperchio viene sollevato. 

Un pannellino metallico impedisce al disco della centrifuga di distaccarsi dall’albero e creare 

situazioni di pericolo per l’operatore. Non togliere detto pannello di sicurezza se non per compiere le 

operazioni di sostituzione del disco in caso di un suo danneggiamento. Prima di compiere tali 

operazioni, distaccare il cordone di alimentazione. 

 

ATTENZIONE: non tentare, in ogni caso, di ottenere il funzionamento in condizioni di coperchio 

sollevato. Questa condizione di funzionamento può rappresentare un pericolo nel caso di rottura o 

distacco dei capillari dal disco stesso. A causa della elevata velocità angolare, potreste rimanere 

colpiti dai frammenti !!! 

 

5. Istruzioni per l’uso 

 

 Prelevare una goccia di sangue mediante il capillare fornito con lo strumento, assicurandosi 

che il capillare si riempia completamente di campione, sigillare entrambe le sue estremità 

mediante l’utilizzo dell’argilla. 

 

ATTENZIONE: per afferrare correttamente il capillare utilizzare l’apposita pinzetta fornita con lo 

strumento. 

 

 Esercitare una leggera pressione sulle alette del polo posto al centro del rotore. 

 

Nota: per un miglior fissaggio del polo centrale prima di bloccarlo premere sulle alette laterali.  
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 Posizionare il capillare sul rotore, inserendo un’estremità nell’apposita scanalatura del polo. 

Una volta eseguito questo passaggio, spingere delicatamente il polo verso il basso finché non 

ritorna nella posizione iniziale. 

 

 

 Chiudere il coperchio della centrifuga ed azionare l’interruttore posto sul retro dello 

strumento. 

 

 Una volta terminata la centrifugazione (circa 3 minuti) aprire il coperchio e leggere il risultato 

mediante la scala di lettura posta a fianco del capillare. 

 

ATTENZIONE: attendere che il motore si arresti da solo dopo i tre minuti di funzionamento. 

L’interruzione del funzionamento invalida il risultato !!! 

 

 Per rimuovere il capillare premere nuovamente sul polo centrale del rotore. 

 

5.1 Controllo del corretto funzionamento 

 

Al fine di evitare risultati errati, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti: 

 

 Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia a 12 V e che la sorgente di alimentazione sia 

in grado di fornire la corrente richiesta. 

 

 Utilizzare due capillari con lo stesso campione anziché uno, e confrontare i due risultati. Se i 

due risultati fossero sensibilmente diversi tra loro, ripetere la prova. 

 

5.2 Lettura della scala 

 

La scala è graduata da 1 a 100 e va letta in percentuale. 

 

5.3 Interpretazione dei risultati 

 

Lo strumento, di facile impiego, potrebbe, in determinati casi, produrre dei risultati anomali. Per 

quanto tale eventualità non sia frequente, è comunque possibile e va tenuta in considerazione. 

L’utilizzatore non deve, pertanto, di sua iniziativa, adottare comportamenti volti alla correzione del 

risultato ottenuto. 

 

ATTENZIONE: in caso di risultati positivi, consultare il medico curante!!! 

 

5.4 Smaltimento dei rifiuti 

 

Poiché i capillari contengono campioni di sangue, vanno considerati rifiuti speciali e smaltiti in modo 

da non venire a contatto di persone o animali. Fare riferimento alla normativa vigente e alle schede 

informative in materia di sicurezza. 
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6. Manutenzione 

 

Per pulire il rotore da eventuali gocce di sangue, utilizzare carta assorbente imbevuta di alcool. Non 

lasciare la spina collegata alla presa di corrente se la centrifuga non viene utilizzata. 

Mantenere pulite tutte le superfici dello strumento utilizzando un batuffolo di cotone idrofilo o un 

panno morbido imbevuto di sgrassatore per vetri. In caso di necessità di sostituire il disco graduato 

della centrifuga, è necessario compiere le seguenti operazioni: 

 Scollegare il cordone di alimentazione per evitare la possibilità di attivazione involontaria 

della centrifuga durante l’operazione di sostituzione 

 Togliere le quattro viti che fissano il pannellino di sicurezza al piano della centrifuga, in modo 

da liberare completamente il disco 

 Tirare verso l’alto il disco afferrandolo per il pomello nero fino a sfilarlo dall’alberino 

 Con operazione opposta, infilare nell’alberino il disco fornito come parte di ricambio 

 Riposizionare il pannellino di sicurezza ed avvitare tutte e quattro le viti di fissaggio 

 Controllare che tutte le operazioni siano state eseguite correttamente prima di un nuovo 

utilizzo della centrifuga 

 

ATTENZIONE : utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali fornite dalla DYASET 

S.r.l.!!! 

 

7. Cosa fare in caso di malfunzionamento 

 

In tutti i casi in cui si rileva un malfunzionamento o un guasto, contattare immediatamente il fornitore 

o il costruttore. L’attendibilità dei risultati forniti è vincolata al perfetto funzionamento dello 

strumento. 

 

 

8. Valori di normalità 

 

L’ematocrito (Ht) è il volume eritrocitario in una quantità di sangue totale conosciuta. Si esprime 

come volume delle emazie per 100 ml di sangue totale. 

Il suo valore, espresso in percentuale, è quindi strettamente legato al numero degli eritrociti per µl ed 

alla concentrazione di emoglobina espressa in g%. 

 

 Eritrociti (µl) Hb Ht 

Uomini 4.500.000 13 40 

 5.800.000 17 52 

Donne 4.200.000 12,5 37 

 5.200.000 16 47 
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