
“SILKOSTRIP ”  
Nastro per campionamento pre-siliconatoCod. 200710 – Istruzioni per l’uso  

Sampling Strips Silicon Coated P/N  200710 – Instruction for use 
 
 
 

1. Aprire la scatola in cartone  
Open the cardboard box  

2. Estrarre una confezione trasparente contenente un SILKOSTRIP . 
Take out a transparent blister containing one SILKOSTRIP . 

3. Richiudere la scatola di cartone. 
Close the cardboard box 

4. Applicare un pezzetto di nastro bi-adesivo sul tamburo di campionamento già montato 
sull’apposito supporto avvolgitore (Foto 1). 

Put a small piece of double adhesive tape onto the sampling drum already fixed on the 
rolling support (Pict. 1) 

5. Afferrare con una mano la confezione trasparente. Il blister presenta ad un’estremità un dente 
che corrisponde al lato di prelievo del SILKOSTRIP  (Foto 2). 

Take the blister in one hand. The blister has a small tooth at one end that corresponds to 
the pick-up side of SILKSOTRIP  (Pict. 2). 

6. Con una pinzetta a punte sottili afferrare l’estremità libera del nastro estraendolo per 2 cm. 
circa (Foto 3). 

Hold one end of SILKOSTRIP  with pointed forceps and take it out for about 2 cm (Pict. 3). 
7. Appoggiare l’estremità del nastro sulla linea di riferimento marcata sul tamburo (Foto 4).  

Stick the end of SILKOSTRIP  on the drum in correspondence with the reference mark 
(Pict. 4). 

8. Premere l’estremità del nastro con la punta delle pinzette affinché aderisca perfettamente. 
Press the end of SILKOSTRIP  with the forceps to fix it strongly. 

9. Ruotare lentamente il tamburo facendo contemporaneamente adagiare il nastro al centro della 
scanalatura (Foto 5 e 6). 

Slowly rotate the drum taking care that SILKOSTRIP  is positioned into the middle of the 
groove (Pict. 5 and 6). 

10. Quando si arriva alla fine del nastro, afferrare l’altra estremità con le pinzette e fare una certa 
trazione per tendere il nastro sul tamburo (Foto 7). 

When the strip is nearly all placed into the tape, hold it with the forceps and keep it 
tightened (Pict. 7). 

11. Fare aderire anche questa estremità al nastro bi-adesivo sul tamburo (Foto 8). 
Fix the strip end onto the adhesive tape pressing gently with the forceps (Pict. 8). 

12. Controllare tutta la superficie del tamburo per verificare se il nastro si è posizionato 
correttamente nell’apposita sede e se è ben teso. 

Carefully check the whole drum surface to be sure that SILKOSTRIP  is correctly 
positioned and tightened. 

13. Qualora non fosse posizionato correttamente, staccare un’estremità del nastro e riposizionarlo 
in modo corretto. 

If the strip looks wrongly placed, remove one end and replace it on the drum correctly. 
14. Premere con la punta delle pinzette su entrambe le estremità del nastro per garantire una 

perfetta adesione al tamburo. 
Press both ends with the forceps to be sure that the strip adheres strongly. 

15. Proteggere il tamburo dalla polvere, possibilmente riponendolo nell’apposito contenitore. 
Protect the drum from powder, possibly by putting it into the transport box. 
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