
Antigene bersaglio

Tipo di campione Campione fresco da tampone nasofaringeo

Limite di rilevamento (LOD) 1.26 x102 TCID50 per ml

Reattività crociata e interferenze I virus e batteri alle interferenze analizzate non causano reattività crociata o interferenza

Proteina nucleocapside SARS-CoV-2

Tempo di reazione 15 minuti

Principio del test Immunodosaggio cromatografico a flusso laterale

Performance e caratteristiche

Guida di consultazione rapida
 Test rapido dell’antigene COVID-19 

ONLY
TD-4531

‧Facile da eseguire

‧Risultati in soli 15 minuti

‧Interpretazione visiva

‧Solo per uso diagnostico in vitro

‧Non è richiesta un’attrezzatura speciale

‧Per l’uso solo su prescrizione medica

‧Solo per uso professionale

‧In cooperazione tecnica con la Academia Sinica in Taiwan

REF: https://iptt.sinica.edu.tw/posts/139911

Kit da 20 test / Scatola:
1. Test a cassetta confezionati singolarmente in sacchetti laminati (20)

2. Tampone di estrazione (6 ml per flacone) (2)

3. Provette di estrazione (20)

4. Tappi contagocce (20)

5. Tamponi nasofaringei sterili (20) (Opzionale)

6. Istruzioni per l’uso (1)

7. Guida di consultazione rapida (1)
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Istruzioni per l'uso

Aggiungere 10 gocce (circa 500 µl) 
di tampone di estrazione nella 
provetta di estrazione fino al 
raggiungimento della tacca sul 
fondo della provetta di estrazione.

Immergere il campione del tampone 
nasofaringeo del paziente nella provetta 
di estrazione. Ruotare il bastoncino del 
tampone tre-cinque (3-5) volte 
premendo la punta contro il fondo e il 
lato della provetta di estrazione.

Lasciare il tampone nel 
tampone di estrazione per 1 
minuto.

Quando si rimuove il bastoncino del tampone 
far rotolare la punta del tampone all’interno 
della provetta di estrazione e premere i lati 
della provetta per estrarre il liquido dal 
tampone. Smaltire il bastoncino del tampone 
usato nel contenitore per la raccolta di rifiuti 
a rischio biologico.

Posizionare il tappo contagocce e 
spingere con forza.

Aggiungere 3 gocce (circa 100 µl) di 
campione trattato nel pozzetto del 
campione (S). 

I risultati sono leggibili entro 15-20 minuti. Alcuni risultati positivi 
possono comparire prima.
ATTENZIONE:
Non leggere i risultati passati i 20 minuti, potrebbero essere errati.

Copyright TaiDoc Technology Corporation. Tutti i diritti riservati.
Studiare attentamente le istruzioni per l’uso prima di usare la guida di 
consultazione rapida.
Queste istruzioni non sono esaustive.

MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Sono visibili due linee colorate nella cassetta del test. Compaiono 

sia la linea del test sia la linea di controllo.

Se entro l’intervallo di osservazione specificato si forma una linea

con una colorazione debole il risultato è da considerarsi positivo. 

Auf der Testkassette erscheint nur die farbige Kontrolllinie.

L'assenza della linea del test indica un risultato negativo.

Nell'area di controllo deve sempre comparire una linea di controllo 
colorata, indipendentemente dal risultato del test. 

Se non è visibile la linea di controllo ripetere il test con un nuova 
cassetta del test. 

Risultato positivo

Risultato negativo

Risultato invalido

Test non valido

Negativo

Positivo

Incertezza
Se la quantità di virus (antigene) è minima o il test non è reattivo, la linea 
del test può risultare molto sbiadita.  

Si raccomanda di prelevare un nuovo campione fresco di tampone 
nasofaringeo e ripetere il test con una nuova cassetta.  

Incertezza

Interpretazione dei risultati

315-4531100-010

Test rapido dell’antigene COVID-19 FORA 


