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(IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE)
Il Test Antigenico Rapido anti-SARS-CoV-2 (Immunocromatografia con oro colloidale) è un test immuno-enzima-
tico ad uso esclusivamente professionale, categorizzato come “Altri dispositivi (non nell’ Elenco A e Elenco B)” 
Dell’Allegato III del Regolamento europeo IVDD (in vitro diagnostic medical devices) 98/79/EC.
Il dispositivo è destinato alla determinazione qualitativa dell’antigene di SARS-CoV-2 in campioni clinici umani 
(tampone naso-faringeo). 

Sensibilità diagnostica: 92,00% (percentuale di soggetti malati correttamente identificati) 
Specificità diagnostica: 99,26% (percentuale di soggetti sani correttamente identificati)

Il kit è composto da 25 test e include al suo interno una 
scheda di prova per il rilevamento dell’antigene SARS-
COV-2, un tampone nasale ed un reagente liquido per il 
trattamento del campione. Il dispositivo è caratterizzato 
da una grande rapidità e facilità d’uso (15 minuti). 
La confezione e il foglietto illustrativo sono forniti in lingua 
italiana.

LETTURA RISULTATI

Positivo Negativo Non valido

2. Rimuovere lo strato di 
protezione adesivo all’in-
terno della scheda di 
prova, che deve essere 
mantenuta in posizione 
ferma ed orizzontale per 
tutta la durata del test.

3. Infilare il tampone attra-
verso il pozzetto B nel 
pozzetto A.

4. Aggiungere 6 gocce di dil-
uente solo nel pozzetto 
A. Ruotare il bastoncino 
in senso orario e antio-
rario.

5. Far aderire il lato destro 
della scheda di prova 
con quello sinistro, eser-
citare una leggera pres-
sione sulla porzione ade-
siva in modo tale che i 
2 lati aderiscano com-
pletamente e attendere 
15/20 minuti prima di 
leggere il risultato del 
test.

1. Effettuare la raccolta del 
campione inserendo il 
tampone nasale nella 
cavità nasale, poi ruotar-
lo delicatamente 5 volte. 
Dopo la raccolta del cam-
pione, completare il test 
entro 1 ora.


