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Istruzioni per l’analisi del campione K4 con ABL 700 / 800 
Serie 

 
 
 

Importante 
 

La fiala del campione K4 viene usata per due tipi di analisi e con due modalità diverse. 
Per primi vanno analizzati i parametri gas ematici, elettroliti e metaboliti usando la 
modalità «nicht spezifiziert», in seguito si analizza l’ossimetria nella stessa fiala usando 
la modalità «Kal Verifizierung». 

 
Preparazione del campione K4 

 
• Il campione K4 può essere stoccato a temperatura ambiente 
• Se il campione è stato refrigerato, è necessario portarlo a temperatura ambiente 

almeno 5 ore prima dell’uso 
• Una volta aperta la fiala, il campione va utilizzato subito. L’aria circostante altera i 

valori dell’ossigeno del campione K4 già dopo 2-3 minuti. 

 
Portare la fiala a temperatura ambiente ed 
agitarla energicamente. 

 

 
 
 

Dopo averla agitata, controllare che il liquido 
non rimanga nella punta. 
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1. Analisi in modalità «nicht spezifiziert» 
(per i parametri pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac) 
 

• Accertarsi che lo strumento sia pronto e che il 
“semaforo” e tutti I parametri siano sul verde 

• Rompere la punta della fiala ed aprire sullo 
strumento l’accesso per siringhe 

• Inserire l’ago aspiratore nella fiala e premere 
Start 

• Aspettare finché tutto il campione non sia stato 
aspirato, togliere la fiala senza però gettarla via 

• Chiudere lo sportellino 

 
 

• La modalità del campione deve essere impostata 
su «nicht spezifiziert» (in genere è preinstallato 
così) 

 
• La temperatura deve essere impostata su 37°C 

 
• Terminata l’analisi, il risultato viene visualizzato e 

stampato automaticamente 
 

. 
 

 
 

2. Analisi in modalità «Kal Verifizierung» 
(per i parametri  ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHbF, Bilirubina) 

 
• Analizzare la stessa fiala una seconda volta 
• Aprire lo sportellino ed inserire l’ago aspiratore 

nella fiala 
• Impostare la modalità su «Kal Verifizierung» 

 
 
 
 

 

Analisi della bilirubina con il campione K12 
(Il campione K12 permette un confronto con la chimica di laboratorio) 

 
• Aprire l’accesso per siringhe e tenere il campione K12, accuratamente mescolato, presso la 

guarnizione dell’accesso 
• Impostare la modalità su Kal Verifizierung e la temperatura su 37°C 
• Terminata l’analisi, il risultato viene visualizzato e stampato automaticamente. 

 


