
| SERVICE PIPETTE

MODULO DI DECONTAMINAZIONE

Dichiarazione di Decontaminazione

Vi informiamo che i nostri tecnici accettano esclusivamente pipette decontaminate. Vi preghiamo di confermare la decontaminazione delle pipette compilando e firmando il forum sotto. Le pipette 
sprovviste di questa dichiarazione non verranno processate. Assicuratevi che le pipettes siano completamente asciutte. Vi ringraziomo per la collaborazione.

Le pipette hanno avuto necessità di decontaminazione?    SI         NO

Se si, quale era la natura della contaminazione?

Metodo di decontaminazione:

Confermo che le pipette sono state decontaminate da agenti 
microbiologici, chimici o radioattivi e sono sicure da manipolare. 

Data Firma 

Intervallo di Ispezione (indicarne uno)

Annuale Sei Mesi Tre Mesi

Limiti in accordo a (indicarne uno)

ISO 8655 (standard) costruttore customers SOP

Indirizzo di Fatturazione

Se diverso da Indirizzo di Spedizione

Indirizzo di Spedizione

Informazioni Mittente

Codice se disponibile Numero Ordine Riferimento telefono fax e-mail

INFORMAZIONI SULLE PIPETTE

Marca Volume Numero di serie Commenti / Problema

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

NOTA: Se non sono presenti indicazioni si procedere a eseguire un servizio 2 STAR Easy con limiti ed intervallo di test come da standard.

SERVIZIO (indicarne uno)  2 STAR      2 STAR easy    3 STAR      GLP 3 STAR      DAkkS input measurement     DAkkS service & calibration
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