Avvertenze per lo smaltimento
(Italia/Svizzera)
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Ad avvenuto ricevimento delle scatole di cartone adibite allo smaltimento,
aprire le stesse e piegarle in modo che siano pronte per il trasporto. Le
falde più lunghe costituiscono l’apertura superiore e il fondo del cartone
e devono essere ripiegate per ultime.
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Fissare le falde per la chiusura del fondo mediante nastro adesivo con
rinforzi in fibra di vetro (75 mm). Per assicurare una maggiore sicurezza,
è obbligatorio ricorrere alla tecnica di chiusura a doppia T riportata in
figura. Il nastro adesivo può essere ordinato presso MACHEREY-NAGEL
indicando il codice di riferimento 916 20. Il nastro adesivo viene fornito in
rotoli da 50 m.
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Importante: nastrando le falde per la chiusura del fondo, le frecce stampate sui laterali devono indicare verso il basso. Ciò è indispensabile per
garantire che, successivamente, le cuvette siano trasportate sempre in
posizione verticale.
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Riporre le confezioni in schiuma di poliestere MACHEREY-NAGEL nella scatola di cartone adibita allo smaltimento impilandole l’una sull’altra
come indicato nella figura. Si prega di riempire completamente ciascun
cartone di confezioni di test.
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Dopo aver riempito completamente la scatola di cartone, fissare le falde
per la chiusura superiori mediante nastro adesivo con rinforzi in fibra di
vetro. Utilizzare anche in questo caso la tecnica di chiusura a doppia T.
La scritta „THIS SIDE UP“ deve trovarsi sul lato superiore della scatola
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Applicare quindi l’etichetta adesiva con l’indirizzo di mittente e
destinatario nonché l’adesivo „Quantità limitate“ sulla scatola di cartone chiusa.
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