
Kit di Test Antigenico Rapido
 autodiagnostico per SARS-CoV-2

(IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE)

Il prodotto è volto al rilevamento qualitativo di antigeni contro
il SARS-COV-2 in campioni clinici (tampone nasale/autodiagnostico).

Disponibile in formato 1 test/kit

1 Test/kit



FUNZIONI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

INDICAZIONI

Il test rapido per l'antigene SARS-CoV-2 è un test in vitro immunocromatogra�co a fase singola, per uso privato / autotest.
Concepito per la rapida rilevazione qualitativa di antigeni del virus SARS-CoV-2 su campioni di infezione da COVID-19 entro i 
primi sette giorni dalla comparsa dei sintomi. 
Sensibilità diagnostica: 96,77% (percentuale di soggetti malati correttamente identi�cati)
Speci�cità diagnostica: 99,20 % (percentuale di soggetti sani correttamente identi�cati)
Accuratezza: 98,72 %

Confezionamento: Kit 1 pz. / Imballo 150 pz.

Seguire le istruzioni d'uso. Il manuale incluso nella confezione contiene informazioni importanti sulla 
conservazione e la modalità d’uso del dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso 
prima di svolgere il test e di conservarle per ogni futura consultazione.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza., se la confezione è danneggiata o il sigillo è rotto. 
Conservare il test a una temperatura compresa tra 4 e 30 °C nella busta originale sigillata.
Non congelare. Il  prodotto  deve  essere  utilizzato  a  temperatura  ambiente  (da  15  °C  a  30  °C). 

Il test deve essere utilizzato esclusivamente per la rilevazione qualitativa degli antigeni del virus SARS-CoV-2 a partire da 
campione nasofaringeo (tampone nasale). La concentrazione esatta di antigeni del virus SARS-CoV-2 non può essere determi-
nata con questo test. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica �nale non dovrebbe basarsi sul risultato di un singo-
lo test,ma dovrebbe essere formulata dal medico a seguito della valutazione di tutti i risultati clinici e di laboratorio.
Shelf life pari a 12 mesi. 

Kit di Test Antigenico Rapido
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(IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE)

Marca: Boson
Codice articolo: 1N40C5-2
Codice elenco comune dei test antigenici rapidi per la Covid-19: 1278
Standard: IVD - Dispositivo medico-diagnostico in vitro
CND: W0105099099 - VIROLOGIA- TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2089498 (1 test/kit)
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E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.0123 Autorizzazione del 09/04/2021

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Componenti  1 test/kit  

Cassetta di prova per l'antigene SARS-CoV-2 (busta di alluminio sigillata)  1  
Tampone sterile  1  
Provetta di estrazione  1  
Soluzione di estrazione  1  
Istruzioni per l'uso (il presente foglietto illustrativo)  1  
Portaprovette  1 (nella confezione)  
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DESCRIZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST
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Aprire la soluzione di estrazione. 
ATTENZIONE: aprirla lontano dal viso e assicurarsi di non 
versare il liquido.

Versare l'intero contenuto della soluzione di estrazione nella 
provetta di estrazione.
ATTENZIONE: evitare il contatto tra i due contenitori.

Il tampone si trova nella confezione sigillata di fronte. 
Individuare la punta morbida e in tessuto del tampone. 

 

Aprire la confezione del tampone e rimuovere con cura il 
tampone.
ATTENZIONE: cercare di non toccare la punta morbida e in 
tessuto del tampone con le mani. 

Inserire con attenzione il tampone in una narice. La punta 
del tampone deve essere inserita ad almeno 2,5 cm di 
profondità dal bordo della narice. Ruotare il tampone 
lungo la mucosa all’interno della narice per garantire il 
prelievo sia del muco che delle cellule. Ruotare il tampone 
3-4 volte. Lasciare il tampone nella narice per qualche 
secondo. Ripetere la procedura con lo stesso tampone 
nell'altra narice. ATTENZIONE: questa operazione può 
risultare sgradevole. Non inserire il tampone più a fondo se 
si sente una forte resistenza o dolore.   

 

Inserire il tampone con il campione nella provetta di 
estrazione. Ora ruotare il tampone da tre a cinque (3-5) 
volte.Lasciare il tampone nella soluzione tampone di 
estrazione per 1 minuto.

Premere la provetta di estrazione con le dita cercando di 
rimuovere la soluzione dal tampone come meglio si può, 
mentre si estrae e si getta il tampone stesso. 

Posizionare il tappo con il contagocce sulla provetta di 
estrazione. 

Prima di eseguire il test, lasciare i componenti del kit a 
temperatura ambiente. Aprire il sacchetto e rimuovere la 
cassetta di prova. Posizionare la cassetta di prova su 
una super�cie piatta e diritta.  ATTENZIONE: dopo 
l'apertura, la cassetta di prova deve essere 
utilizzata immediatamente. 

Ruotare la provetta di estrazione e versare 3 gocce (75 
μl) del campione sul pozzetto (S) premendo 
delicatamente la provetta di estrazione. ATTENZIONE: 
evitare la formazione di bolle d'aria nel pozzetto (S). 

Il risultato viene visualizzato dopo 15-20 minuti. 
Attenzione: dopo più di 20 minuti il risultato può essere 
errato. Il prodotto utilizzato può essere smaltito con i 
normali ri�uti domestici in conformità con le norme locali 
applicabili. 
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Positivo:
Se entro 15-20 minuti appaiono due linee colorate, una linea nell'area di controllo (C) e una linea nell'area di test (T), il test è valido e positivo. Il risultato è da considerarsi 
positivo, non importa quanto tenue sia la linea colorata nell'area di test (T). Un risultato positivo non esclude la coinfezione con altri agenti patogeni.   

 

Negativo:
Se entro 15-20 minuti una linea colorata appare nell'area di controllo (C) ma non si vede nessuna linea colorata nell'area di test (T), il test è valido e negativo. Un risultato 
negativo non esclude un'infezione virale da SARS-CoV-2 e dovrebbe essere confermato dalla diagnostica molecolare se si sospetta la presenza di COVID-19.   

 

Non valido: 
Se entro 15-20 minuti nessuna linea colorata appare nell'area di controllo (C), il test non è valido. Ripetere il test conu na nuova cassetta di prova. 

 
 

Barcode 1 test/kit


