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OLIO PER IMMERSIONE 
 

PRINCIPIO DEL TEST 

Olio utilizzato in microscopia per obiettivi ad immersione 
 

CONFEZIONAMENTO  

CODICE TC66782-50 (50 ML) 

CODICE TC66782-100 (100 ML) 

Composizione: Benzile benzoato, soluzione acquosa di componenti non pericolosi. 

 

CND: W01030704 
 

PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE 

1. Aspetto:     liquido denso giallo chiaro 

2. Odore:     aromatico 

3. PH:     ND 

4. Punto di infiammabilità   ND 

5. Temperatura di ebollizione    > 100°C     

6. Indice di rifrazione    1,515-1,517  

7. Densità:     1,020-1,025    

8. Tasso di evaporazione:   ND 

9. Solubilità in acqua:    parziale 

10. Solubilità:     in acetone   
 

AVVERTENZE 

Il preparato è classificato come NOCIVO: 

R22: Nocivo per ingestione. 

S46: In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
 

MODALITA’ D’USO 

1. Deporre una goccia di olio sul preparato da esaminare 

2. Avvicinarsi lentamente con l’obiettivo a immersione fino a toccare l’olio. 

3. Mettere a fuoco tramite la vite microscopica. 

4. Per asportare l’olio e per pulire le ottiche del microscopio si consiglia l’uso del panno per pulizia ottica.  
 

Nota: l’utilizzo dell’obiettivo ad immersione impedisce alla luce di attraversare l’aria e l’indice di rifrazione dell’olio e del vetrino 

impediscono la riflessione totale.  
 

CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, ben ventilato, tra i 15-25°C e lontano da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è 

utilizzato. 

Stabilità: 24 mesi dalla data di produzione. 
 

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Il prodotto è destinato all’utilizzo all’interno di laboratori di analisi professionali.  I rifiuti originati o contaminati dal preparato 

devono essere classificati, stoccati e avviati ad un idoneo impianto di smaltimento e incenerimento nel rispetto delle normative 

nazionali e regionali vigenti e alle schede informative in materia di sicurezza. 
 

PRODUTTORE 
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LEGENDA SIMBOLI 

 Per esclusivo uso diagnostico in vitro 

 Lotto di fabbricazione 

REF Codice di catalogo 

  intervallo di temperatura per la conservazione 

  Data di scadenza (anno-mese) 

          Consultare le istruzioni operative 

  Rischio biologico 

 

ELENCO MODIFICHE 

N. REV. DESCRIZIONE DATA 

0.0 CREAZIONE SCHEDA 17/04/2008 

0.1 INSERIMENTO CODICE PER 50ML 17/07/2008 

0.2 INSERITO COD. CND 29/07/2016 
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