IT
RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF NO : VSCD02ST
Tipo di campione: tampone nasale

PASSO 1

1

CONTENUTO DEL KIT

PASSO 2

CAMPIONAMENTO E
IN LAVORAZIONE

Attenzone: I campon devono essere utlzzat l prma possble dopo la
raccolta.

4

Poszonare l contentore della soluzone
tampone sulla basetta

Poszonare l flacone con la soluzone tampone d estrazone nel
portaprovette della confezone e aprre lo sportello.

8

Spezzare l tampone

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Questo prodotto è solo per l rlevamento qualtatvo delle nfezon SARS-CoV-2
Consultare l propro medco prma d prendere una decsone medca.
Se compaono sa la C che la T, sgnfca che è
stato rlevato l gene del SARS-CoV-2 e l rsultato è
Postvo.

ATTENZIONE: Se la provetta non vene
schaccata correttamente, l tampone
campone assorbrà molto pù tampone
d estrazone, portando a rsultat errat.

9

Contenuto del KIT

PASSO 4

Spezzare la metà superore del tampone al
punto d rottura predetermnato, lascare la
metà nferore nel flacone e non chuderlo con l
tappo

Se l rsultato del test è come da mmagne :

Chudere la bottgla e mescolare

Postvo

• Al momento c'è l sospetto d un'nfezone da
COVID-19
• Rvolgt mmedatamente al tuo medco o al
dpartmento santaro locale

Mescolare

• Rspettare le attual lnee guda d auto quarantena
applcabl
• Esegure un test PCR per confermare

ATTENZIONE: Fare attenzone a non versare lqud.

Info: L'ntenstà del colore nell'area del test T vara a seconda della
concentrazone dell'antgene COVID-19 nel campone. Pertanto, ogn tono
d colore T del test deve essere valutato come postvo. Anche con una
lnea del test rosa (T) molto debole, l rsultato è da valutare come postvo.

ATTENZIONE: Non bere l'estratto su soluzone dal contentore della
soluzone tampone. Contatt mmedatamente l medco 2 cm se lo
beve.
Istruzon per l'uso

Pacchetto test

5

ATTENZIONE:Non mmergere la soluzone d estrazone del campone
con l tampone. Se lo bev accdentalmente, contatta mmedatamente l
tuo medco.

Rmuovere l tampone

ATTENZIONE:Non versare l'estratto del campone sulla soluzone.In
caso d versamento, staccare l'area e se la quanttà della mscela della
soluzone d estrazone del campone non è suffcente per esegure l
test, rpetere l test utlzzando un nuovo tampone del campone ed
estrarre sulla provetta d dssoluzone.

Confezone del tampone aprre nella poszone
segnata e rmuovere l tampone.

2 cm
Chusura
cap

ATTENZIONE: Non toccare l tampone con la
punta delle man

Tampone

Tubo per la soluzone d
estrazone

2

Legg le struzon per l'uso e scansona l QR

6

Aprre la busta d allumno e poszonare la cassetta
del test su una superfce pana e pulta.

Raccolta e manpolazone de campon

Provaretraduzone

ATTENZIONE:
Utlzzare la cassetta entro 15
mnut dall'apertura

Leggere attentamente le Istruzon per l'uso prma d nzare l test e
scansonare l codce QR per vsualzzare l'applcazone vdeo.
Istruzon per l'uso

Applcazone vdeo

2 cm

11

2 cm

Scansonam
3x

3x

7

3

Attenzone: La carta d prova è monouso e non
può essere rutlzzata o utlzzata da pù persone
contemporaneamente. essere utlzzato.
Lavars le man prma d esegure l test.

10 Gr

Qund prendere la provetta tampone e mettere
l tampone con l campone d tampone nel
flacone e mmergere tampone d estrazone.Tampone la punta con l campone d tampone
10 volte lungo la parete nterna del flacone.
Schaccare la punta del tampone lungo la
parete nterna Schaccare la bottgla 5 volte
per mscelare l lqudo.

12

• In caso d dubbo, rpetere l test dopo 1-2 gorn,
poché SARS-CoV-2 non può essere rlevato n tutte
le fas dell'nfezone.

Non Valdo
Se la lnea d controllo (C) non è vsble, l test non è
valdo. Pertanto è necessaro esegure un nuovo test
Se l rsultato del test non è valdo, può essere
causato da:Operazone d test errata. Rpet l test, Se l
rsultato del test non è ancoravaldo, contatta l tuo
medco o l tuo centro d test COVID-19.

PASSO 5

13

Il cappucco contene un'apertura,
aprre
la
punta del cappucco
delcatamente con l pollce, n modo da
poter utlzzare la provetta come un
contagocce.

Insermento del tampone

Prma del test

• Tutt  component devono essere portat a temperatura ambente
prma del test.
• Mettlo su una superfce pana e ascugalo.
• Ten pronto un orologo per msurare l'ora.
• Per ottenere rsultat accurat, una test card aperta ed esposta non
deve essere utlzzata n un'area molto ventlata e umda.
• Non conservare l kt d test alla luce dretta del sole.

Break off the tp
Punto d
rottura

ATTENZIONE:
Non spgere l tampone n
caso d resstenza o
dolore.

• Anche se l test è negatvo, può essere presente
un'nfezone.

ATTENZIONE:
Non toccare l grafco o la
strsca reattva.

Strsca Reattva.

Inserre delcatamente l tampone sterle d 2 cm nelle narc e
ruotare l tampone tre volte vcno alla parete nterna del naso.Rpetere
l'operazone nell'altra narce.

Operazone d prova
Aggungere 3 gocce del campone preparato
nel pozzetto (S) della cassetta del test e
avvare la msurazone del tempo

Se l rsultato del test è negatvo:
• Mantenamo noltre tutte le msure d contatto ed
protezone attualmente applcabl.

Estrarre la cassetta del test

ATTENZIONE: Non aprre l tampone fno a
quando non se pronto per l'uso poch mnut.

Sacco de rfut

Famlarzzare con l contenuto del kt d test n antcpo senza aprre la
confezone de component. Asscurars che l kt del test ncluda una
cassetta per l test, un flacone d estratto su tampone, un tampone
sterle, un sacchetto per  rfut e le Istruzon per l'uso.

10

Negatvo

PROCEDURA DI PROVA

PASSO 3
Soluzone
reagente

Se appare solo una lnea d controllo (C) e la lnea del
test (T) è ncolore, ndca che non è statorlevato
alcun gene del SARS-CoV-2 e l rsultato è negatvo .

PROCEDURE DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI BIOLOGICI

Cerca nella zona

Sterlzzare o pulre l'area n cu vene eseguto l test.

14

Dsposzon
Per smaltre l tampone test, poszonare tutto l
materale utlzzato durante l test (tampone,tampone d
estrazone provette, cassetta test) e rponlo nel
sacchettno dedcato allo smaltmento. Gettare
mmedatamente nel cestno de rfut.

Spremere
5 volte

15

Asscurars che l campone sul tampone dssolva l pù dratare le man
dopo aver eseguto l test.completamente possble l lqudo d prova.
Questo processo dovrebbe rchedere almeno 20 second.

mn.
Legg l rsultato dopo 15 mnut
ATTENZIONE: Legg l rsultato entro 20 mn.

Lavars accuratamente le man con sapone o
dratare le man dopo aver eseguto l test.

IT
RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
Numero di riferimento: VSCD02ST
Solo per uso personale
Diagnostica in vitro per autotest/autotest
Istruzioni per l'uso
USO PREVISTO

Il RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Nasal) è un test a ﬂusso laterale per il
rilevamento qualitativo dell'antigene nucleocapside SARS-CoV-2 in campioni di tamponi
nasali umani.Il kit fornisce un rapido risultato in loco grazie alla possibile presenza di
infezione da COVID-19 nell'individuo testato. Il kit di test è progettato per l'autotest enon
richiede una formazione speciale per la raccolta, l'elaborazione o l'operazione di test del
campione. Il test può essere eseguito da soggetti di età superiore a ≥ 18 anni egli utenti di
età compresa tra 4 e 18 anni richiedono la guida di un adulto. Questo kitnon è adatto a
bambini di età inferiore a 4 anni. L'autotest viene utilizzato anche permonitorare una
condizione esistente, adattando il trattamento solo se ha ricevuto una formazione
adeguata per farlo.
Risultato positivo del test:Un risultato positivo fornisce la prova di un'infezione
SARS-CoV-2. Si prega di mettere in quarantena e consultare un medico. È necessario un
test di conferma mediante RT-PCR!
Risultato negativo del test:Un risultato negativo non esclude un'infezione da
SARS-CoV-2. Un risultato negativo del test è solo un'istantanea.
Risultato del test non valido:In caso di risultato non valido, ripetere il test.

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus a RNA a ﬁlamento positivo e appartiene al
genere β dei coronavirus. Il COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta a cui le
persone sono suscettibili. Attualmente, i pazienti infetti da SARS-CoV-2 sono la principale
fonte di infezione; Anche le persone infette asintomatiche possono trasmettere il virus.
Sulla base degli attuali studi epidemiologici, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni,
più comunemente da 3 a 7 giorni. Le manifestazioni principali includono febbre,
affaticamento, perdita dell'olfatto e tosse secca. In alcuni casi si veriﬁcano congestione
nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea.
PRINCIPIO DELLA PROVA

Questo reagente utilizza un metodo sandwich a doppio anticorpo per il rilevamento
qualitativo dell'antigene nucleocapside SARS-CoV-2. Durante l'esecuzione del test,
unanticorpo monoclonale anti- SARS-CoV-2 marcato con oro colloidale si lega
all'antigene.SARS-CoV-2 nel campione. Questo complesso di reazione avanza
cromatograﬁcamente sulla membrana di nitrocellulosa e si lega all'anticorpo monoclonale
anti-SARS-CoV-2 pre-rivestito nella zona di rilevamento (T) sulla membrana del test, dove
forma una linea di reazione di colore rosso. Se il campione non contiene l'antigene
SARS-CoV-2, non si può formare alcuna linea di reazione di colore rosso nella zona T.

MATERIALI E COMPONENTI

Materiali necessari e forniti con i kit di test
VSCD02ST05
(5 prova/ scatola)

Dispositivo di
prova

1 cassetta di prova
(1 test/bustina
x1 bustina)

2 cassette di prova
(1 test/borsa x 2 borse)

5 cassette di prova
(1 test/borsa x 5 borse)

Respingente

1 ﬂacone monouso,
ciascuno con 500 µl di
tampone di estrazione

2 ﬂaconi monouso,
ciascuno con 500 µl di
tampone di estrazione

5 ﬂaconi monouso,
ciascuno con 500 µl di
tampone di estrazione

2 tamponi sterili
per il prelievo

5 tamponi sterili
per il prelievo

1 sacchetto usa e getta
con etichettatura dei
riﬁuti organici

1 sacchetto usa e getta
conetichettatura deri
iﬁuti organici

1 manuale di istruzioni

1 manuale di istruzioni

COMPONENTE

VSCD02ST01
(1 prova/scatola)

Campionamento- 1 tampone sterile
per il prelievo
tampone
Biologico
sacco dei riﬁuti

1 sacchetto usa e
getta con etichettatura
dei riﬁuti organici

Foglio illustrativo 1 manuale di istruzioni

LIMITI
1. Il risultato del prodotto non deve essere considerato una diagnosi confermata. I risultati
del test devono essere interpretati insieme ai risultati della RT-PCR, a i sintomi clinici, alle
informazioni epidemiologiche e ad altri dati clinici.
2. Il contenuto dei kit è destinato alla rilevazione qualitativa di SARS-CoV-2 in campioni
nasali Non è possibile misurare né la concentrazione di SARS-CoV-2 né l'aumento di
concentrazione.
3. Questo test rileva antigeni vitali (vivi) e non vitali di SARS-CoV-2 vitale.
4. Le prestazioni del test dipendono dalla quantità di virus (antigene) nel campioneepossono essere correlate o meno ai risultati di una coltura virale eseguita sullo stessocampione.
5. Un risultato del test negativo può veriﬁcarsi se la concentrazione dell'antigene in un
campione è inferiore al limite di rilevamento del test o se il campione è stato raccolto o
trasportato in modo improprio.
6. La mancata osservanza della procedura del test può inﬂuire negativamente sulle
prestazioni del test e/o invalidare il risultato del test.
7. Un risultato negativo del test non esclude la possibilità di infezione da SARS-CoV-2 in
qualsiasi momento. Risultati negativi possono veriﬁcarsi, ad esempio, quando la carica
virale è bassa, come nel primo periodo di incubazione o dalla seconda settimana dopo
l'insorgenza dei sintomi e negli individui asintomatici. Tuttavia, un risultato del test falso
negativo può veriﬁcarsi anche se il campione è stato raccolto in modo non corretto o la
quantità di virus è inferiore al limite di rilevamento del test. Si prega di osservare le norme
igieniche e, se necessario, ripetere il test.
8. Se i sintomi persistono dopo che i risultati del test sono negativi, eseguire nuovamente
il t est entro 1-2 giorni per eliminare i rischi elevati e, se il campione risulta positivo,
contattare una struttura sanitaria. È necessario un test di conferma. Per ridurre il rischio
di trasmissione, è necessario un nuovo isolamento dopo un risultato positivo del test.
Contattando il medico/struttura sanitaria si procede poi all'inserimento nel sistema di
refertazione in caso di esito del test confermato.
9. Un risultato positivo del test non esclude co-infezioni con altri agenti patogeni.
10. I risultati negativi del test non escludono infezioni virali o batteriche diverse dalla
SARS.
11. I risultati negativi devono essere trattati come presunti e confermati con un test
molecolare.
12. Quando le nuove varianti SARS-COV-2 che possono apparire nel campo di rilevamento possono inﬂuenzare il limite di rilevamento del test.
CONTROLLO DI QUALITÀ
Una linea colorata nell'area di controllo (C) è considerata un controllo di processo interno.
Conferma la completa penetrazione della membrana nel campione, la reattività dei reagenti
e la corretta performance del test
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
1. Prestazioni clinica:
Le prestazioni cliniche del kit per il RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
sono state determinate rispetto a un test RT-PCR.I campioni sono stati raccolti entro 7 anni
dall'esordio dei sintomi. Le prestazioni del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit
(Nasal) sono state valutate utilizzando 663 tamponi nasali.

No

Tipo di campione

1

Coronavirus umano HKU1

2

Staphylococcus aureus

3

Streptococcus pyogenes

1.6x106 CFU /mL

4

virus del morbillo

5

Parotite da paramyxovirus

1.3x 107 CFU / mL
1.0x105 TCID50/mL

6

Mycoplasma pneumoniae

7

Metapneumovirus umano (hMPV)

1.3x 107 CFU / mL
2.4x105 TCID50/mL

8

Coronavirus umano OC43

1.8x105 TCID50/mL

9

Coronavirus umano NL63

10

Coronavirus umano 229E

2.5x105 TCID50/mL

11

MERS Coronavirus

8.9x105 TCID50/mL

12

Bordetella parapertussia

13

Inﬂuenza B (ceppo Victoria)

1.0x105 CFU/mL
1.5x105 TCID50/mL

14

Inﬂuenza B (ceppo Y)

2.0x105 TCID50/mL

15

Inﬂuenza A (H1N1 2009)

1.8x105 TCID50/mL

16

Inﬂuenza A (H3N2)

2.0x105 TCID50/mL

17

Virus dell'inﬂuenza aviaria (H7N9)

1.0x105 TCID50/mL

18

Virus dell'inﬂuenza aviaria (H5N1)

1.0x105 TCID50/mL

19

Virus di Epstein-Barr

1.0x107 copies/mL

20

Enterovirus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21

Rinovirus umano di tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

22

Rinovirus umano di tipo 14

1.0x105 TCID50/mL

23

Virus respiratorio sinciziale A

1.2x105 TCID50/mL

24

Virus respiratorio sinciziale B

2.4x105 TCID50/mL

25

Streptococcus pneumoniae

1.3x106 CFU / mL

26
27

Candida albicans
Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL
5.8x106 CFU /mL

28

Bordetella pertosse

106 CFU /mL(In-silico)

29

Pneumocystis jirovecii

106 CFU / mL(In-silico)

30

Mycobacterium tuberculosis

31

Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL
1.0x105 TCID50/mL

32

Virus del paraﬂu umano di tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

VSCD02ST02

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen
Test Kit (Nasal)

Positivo
Negativo

Materiali necessari ma non forniti con il kit di test
- Orologio / cronometro per il cronometraggio
Componenti attivid ella cassetta del test
Reagenti
- Anticorpo mAb anti-COVID-19
- mAb anti-IgY di pollo
- Anticorpo mAb anti-COVID-19 coniugato in oro
- IgY di pollo puriﬁcate coniugate in oro

In totale

Risultato del test di confronto RT-PCR
Positivo (+)

Negativo (-)

In totale

198

3

201

6

456

462

204

459

663

Sensibilità diagnostica: 198/204x 100 % = 97.06% , (95% CI: 93,71 – 98.91)
Speciﬁcità diagnostica: 456/459 x 100 % = 99.35%, (95% CI: 98.10 – 99.87)
Precisione: (198+456)/663 x 100 % = 98,64%, (95% CI: 97.44 – 99,38)

* Sensibilità diagnostica: La capacità di un dispositivo di identiﬁcare la presenza di un
marker target associato a SARS-CoV-2.
* Speciﬁcità diagnostica: La capacità di un dispositivo di rilevare l'assenza di un marker
target associato a SARS-CoV-2.
* IC 95%: Gli intervalli di conﬁdenza misurano il livello di certezza in un metodo di
campionamento. 95% di probabilità che la media della popolazione rientri nell'intervallo.
2. Prestazioni analitiche:
a. Limite di rilevamento (LOD)
A concentrazioni di coltura virale di 100 TCID50/mL e superiori, il valore positivo era
maggiore o uguale al 95%. Il limite minimo di rilevamento del kit per il RapidFor™
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) è 100 TCID50/mL.
Varianti
Il kit di test può rilevare le varianti esistenti di SARS-CoV-2 (alfa, beta, eta, gamma, delta,
omicron).
b. Speciﬁcità Analitica
Cross Reattività
È stata valutata la reattività crociata del kit. Il risultato non ha mostrato alcuna reattività
crociata con i seguenti campioni

Risultato
106 TCID50/mL(In-silico)
3x106 CFU /mL

1.8x105 TCID50/mL

33

Virus del paraﬂu umano di tipo 2

1.0x105 TCID50/mL

34

Virus del paraﬂu umano di tipo 3

1.0x105 TCID50/mL

35

Virus del paraﬂu umano di tipo 4

2.7x106 CFU/mL

36

Virus del paraﬂu umano di tipo 2

2.5x105 PFU/mL

37

Haemophilus inﬂuenzae

38

SARS coronavirus

1.2x107 CFU /mL
3.2x105TCID50/mL

39

Virus della parotite dello

3.1x105 TCID50/mL

40

Enterovirus 70

1.0x105 TCID50/mL

41

Rinovirus umano B70

1.8x105 TCID50/mL

42

Virus della parainﬂuenza 1

4.3x105 TCID50/mL

43

Virus della parainﬂuenza 2

1.6x105 TCID50/mL

44

Virus della parainﬂuenza 3

1.3x105 TCID50/mL

45

Virus della parainﬂuenza 4

1.0x105 TCID50/mL

46

Adenovirus tipo 3

1.8x105 TCID50/mL

47

Adenovirus tipo 5

1.8x105 TCID50/mL

48

Adenovirus tipo 7

1.8x105 TCID50/mL

49

Streptococcus salivarius

1.0x105 CFU/mL

50

Pseudomonas aeruginosa

1.0x105 CFU/mL

Effetto Hook
Nessun effetto Hook è stato rilevato a una concentrazione di 5,0x10⁶ TCID50/mL
SARS-CoV-2.
Studio di Usabilità
Lo studio sull'usabilità del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) è stato
determinato confrontandolo con un test RT-PCR. I campioni sono stati raccolti entro 7
giorni dall'esordio dei sintomi.
Le prestazioni del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) sono state
valutate utilizzando 462 tamponi nasali su pazienti .

Contaminants

Result

1

Purosangue

4%

2

Ibuprofene

1mg / mL

3

Tetracicline

3µg / mL

4

Cloramfenicolo

5

Eritromicina

3µg / mL
3µg / mL

6

Tobramicina Gocce per gli occhi

5%

7

Spray per la gola (mentolo)

8

Mupirocina

15%
10mg/mL

9

Caramelle alla gola di ghiaccio (mentolo)

1.5mg/mL

10

Tamiﬂu (Oseltamivir)

5mg/mL

11

Naftoxolina cloridrato gocce nasali

15%

12

Mucina

0.50%

13

Fisherman's Friend

14

Benzocaina composto da

1.5mg/mL
1.5mg/mL

15

Cromoglicato di gel di

15%

16

Sinex (fenilefrina cloridrato)

15%

17

Afrin (ossimetazolina)

15%

18

Fluticasone propionato spray

15%

19

Clorasettico (mentolo/benzocaina) Naso

1.5mg/mL

20

GEL (NeilMed)

5%

21

Spray nasale CVS (Cromolyn)

15%

22

Zicam Cold Medicine

5%

23

Gocce oculari omeopatiche (alcalolo) di

%10

24

Sodio Cromolyn Detergente per il naso

15%

25

Alcalolo

10%

26

Diamante della gola

1.5mg/mL

27

Spray al fenolo per mal di gola

15%

Precisione
1.10 le repliche di campioni negativi e positivi sono state testate utilizzando materiali di
riferimento aziendali. La concordanza tra i risultati negativi e positivi è stata del 100%.
2. Sono stati testati tre lotti diversi utilizzando materiali di riferimento positivi e negativi.
La concordanza tra i risultati negativi e positivi è stata del 100%.

Risultato del test di confronto RT-PCR

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen
Test Kit (Nasal)

Positivo
Negativo
In totale

Positivo (+)

Negativo (-)

In totale

448

4

452

14

462

476

462

466

928

Sensibilità: 448/462 x 100% = 96,97%, (IC 95% 94,97 - 98,33)
Speciﬁcità: 462/468 x 100% = 99,14%, (IC 95%: 97,82 - 99,77)
Precisione: (448+462)/928 x 100% =98,06%, (IC 95%: 96,95 - 98,85)

PRECAUZIONI
1.Non utilizzare il contenuto del kit oltre la data di scadenza indicata all'esterno della
confezione.
2.Non riutilizzare la test card, la provetta o il tampone usati.
3.La busta in alluminio contiene una cassetta per il test e gel di silice. Il gel di silice è
necessario per proteggere la cassetta del test dalle inﬂuenze ambientali. Non utilizzare il
test kit se la busta di alluminio non contiene gel di silice. Non ingerire il gel di silice. In caso
di ingestione, contattare immediatamente il medico.
4.Tutti gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di eseguire il
test.
5.Il tampone del campione e la cassetta del test devono essere portati a temperatura
ambiente (18°C~30°C) prima dell'uso, altrimenti i risultati potrebbero non essere corretti.
6.Non gettare o utilizzare test card o materiali danneggiati o caduti.
7.Gli utenti devono testare i campioni il prima possibile dopo la raccolta del campione.
8.Non versare le soluzioni di estrazione del campione. In caso di versamento, sterilizzare
l'area e se la quantità di miscela della soluzione di estrazione del campione è insufﬁciente
per eseguire il test, ripetere il test con nuovi tamponi per la raccolta dei campioni e
provette della soluzione di estrazione.
9.Non bere la soluzione di estrazione nella provetta con o senza tampone. Contatti
immediatamente il medico se lo beve.
10.Se il volume del campione è insufﬁciente, il test non funzionerà correttamente.
11.La soluzione reagente contiene una soluzione salina (salina). Se la soluzione viene a
contatto con la pelle o con gli occhi, viene versata abbondantemente con acqua.
12.La conservazione e il trasporto inadeguati o impropri di tutti i componenti e la raccolta
dei campioni possono portare a risultati falsi del test.
13.Per risultati accurati, non utilizzare campioni visivamente sanguinanti o eccessivamente viscosi.
14.Per ottenere risultati accurati, non utilizzare una test card aperta ed esposta in un'area
altamente ventilata e umidiﬁcata.
15.Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione.
16.Non toccare il campione o la membrana della cassetta del test.
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

COMPONENT

Interferenti
I risultati del test non sono inﬂuenzati dalla sostanza nella concentrazione seguente.
No

(2 prova/scatola)

CATALOGO No.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ
1. Conservare il kit del test a 2°C - 30°C. Non conservare o congelare il kit a temperatura
inferiore a 2°C. Non conservare il kit di test alla luce diretta del sole. Tutti i componentidevono essere portati a temperatura ambiente prima del test.
2. La cassetta del test deve essere utilizzata entro 15 minuti dalla rimozione dalla busta di
alluminio.
3. Il kit non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza. La data di scadenza è
riportata sull'etichetta/ confezione

Materiali inclusi
Questo lato in su
Fragile

IFU

Istruzioni per l'uso
Seguire le istruzioni
Avvertimento
Conservare a 2°C ~ 30° (36°F ~ 86°F)

EXP

Data di scadenza
Produttore
Conservare all'asciutto

LOT
BUFFER

Numero di lotto
Tampone per i campioni
Data di produzione
Non riutilizzabile

REF

Numero di riferimento
Proteggere dalla luce solare
Sufﬁciente per <n> esami
Uso diagnostico in vitro
Non utilizzare se la confezione è danneggiata

STERILE R

Sterilizzato con radiazioni gamma

STERILE EO

Sterilizzato con ossido di etilene
Tenere lontano dai bambini
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