
AFFIDABILITÀ, QUALITÀ 
ED ESPERIENZA

CHIMICA 
CLINICA



Dasit Diagnostica, da sempre presente   
in Chimica Clinica, ha saputo, nel tempo,  
differenziare ed ampliare la propria offerta 
proponendo soluzioni strumentali e   
diagnostiche capaci di soddisfare   
le esigenze organizzative e qualitative   
dei laboratori analisi.

Le nostre soluzioni analitiche sono validate 
e certificate secondo i rigidi standard CLSI  
(Clinical and Laboratory Standard Institute) 
per garantire qualità e affidabilità del dato 
analitico.

La nostra esperienza viene messa   
al servizio della medicina di laboratorio,  
con soluzioni dedicate alla routine e  

all’approfondimento diagnostico come ad esempio il dosaggio 
di proteine specifiche su siero, urine e liquor.
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asit è protagonista della diagnostica  
in vitro e partner privilegiato 
dai professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama 
mondiale e servizi di eccellenza 
nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco 
per capire le vostre esigenze, consigliarvi 
nella scelta della migliore soluzione   
tecnico-organizzativa e accompagnarvi 
durante la realizzazione del vostro  
progetto.

Competenza, esperienza, passione: 
questo guida il nostro operato da oltre  
30 anni.

PARTNER
NELLE SCELTE
NELLA MEDICINA  
DI LABORATORIO
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n Produttività sino a 1200 test/ora
n Design compatto con 88 reagenti a bordo
n Semplicità d’uso e minimo intervento  

dell’operatore nella gestione della routine
n Routine quotidiana

AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ 
IN UNO STRUMENTO 
SEMPLICE DA UTILIZZARE

REAGENTI
SCLAVO

Una linea completa di soluzioni per 
il dosaggio di analiti in Chimica Clinica 
in grado di soddisfare le diverse esigenze 
dei moderni laboratori. La qualità certificata 
dell’ampio menù di test disponibili e 
la diversa produttività analitica dei sistemi 
proposti assicurano il raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza ed efficacia 
nella gestione dei dosaggi di routine e 
di approfondimento diagnostico.

L’esperienza e la competenza della ricerca 
e sviluppo Sclavo assicurano la qualità 
certificata di ogni singolo prodotto e 
la tracciabilità dei metodi rispetto agli 
standard internazionali.
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SCLAVO
KONELAB

n Produttività: sino a 780 test/ora anche  
con campionamento “point-in-space”

n 45 reagenti a bordo
n Consumi idrici e reflui di scarico  

ridotti al minimo

QUALITÀ ED EFFICIENZA 
SONO SINONIMI
DI SCLAVO KONELAB

DESIGN COMPATTO 
E PRESTAZIONI 
DA PRIMO DELLA CLASSE

n Produttività: 350 test/ora
n 42 reagenti a bordo
n Caricamento immediato delle metodiche 

applicative mediante barcode 2D SCLAVO 
INDIKO-PLUS

REAGENTI
SCLAVO

REAGENTI
SCLAVO



TUTTI I REAGENTI SONO 
VALIDATI SECONDO  
I PROTOCOLLI CLSI 
E TRACCIABILI CON 
MATERIALI DI RIFERIMENTO 
INTERNAZIONALI

REAGENTI
SCLAVO

L’impegno di Sclavo Diagnostics International 
assicura la costante tracciabilità della qualità 
attraverso tutte le fasi di sviluppo di ogni singolo 
prodotto: dalla ricerca alla produzione fino 
alla verifica di qualità.

n Chimica Clinica di routine e speciale
n Proteine Specifiche sieriche ed urinarie
n Dosaggio di Droghe d’abuso (DoA)  

e Farmaci Terapeutici (TDM)
n Calibratori e controlli disponibili per tutti 

gli analiti

AFFIDABILITÀ, 
QUALITÀ ED 
ESPERIENZA
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DASIT MANAGEMENT SYSTEM (DMS)  
È IL MIDDLEWARE CHE ORGANIZZA 
IL LABORATORIO

Dall’esperienza Dasit Diagnostica  
nell’organizzazione del laboratorio, 
nasce il middleware Dasit Management 

System (DMS): 

n Sample Oriented, garantisce   
la tracciabilità del dato analitico

n Integra in un’unica piattaforma i risultati  
di più analizzatori

n Fornisce regole personalizzabili a supporto 
della validazione ed interpretazione dei dati  
strumentali

n Ottimizza i collegamenti al LIS   
di laboratorio

n In Chimica Clinica consente l’integrazione 
dei dati dell’esame urine con i parametri 
in chimica liquida per una completa 
gestione del settore

n Validazione risultati
n Storico in linea
n Tracciabilità 

campioni e risultati
n Gestione re-run
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DASIT DIAGNOSTICA 
È DA SEMPRE VICINA 
ALLE ESIGENZE 
DEI PROPRI 
UTILIZZATORI CON 
PRODOTTI E SERVIZI 
DI ECCELLENZA

Pronto Dasit: punto di accesso per gli 
utilizzatori di strumentazione Dasit con  
servizio di assistenza tecnica e speciali-
stica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni 
giorno al fianco dell’utilizzatore nella  
gestione e personalizzazione della  
strumentazione.

Formazione: Directa è l’impegno tangibile 
di Dasit nella formazione e aggiornamento 
del professionista di laboratorio. Percorsi 
di approfondimento dedicati permettono 
una visione a tutto tondo degli aspetti  
tecnici e clinici dell’attività di laboratorio.

DASIT S.P.A.  
VIA R. MERENDI, 22   
20010 CORNAREDO (MI)   
TEL. 02 93 991 1   
FAX 02 93 991 390  
www.dasitdiagnostica.it


