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

(TEST IMMUNOLOGICO BASATO SU MEMBRANA PER LA 
RILEVAZIONE DEGLI ANTIGENI DI SARS-COV-2 A PARTIRE DA 

CAMPIONI NASALI)



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

(TEST IMMUNOLOGICO BASATO SU MEMBRANA PER LA RILEVAZIONE
 DEGLI ANTIGENI DI SARS-COV-2 A PARTIRE DA CAMPIONE NASALE)

Volto al rilevamento qualitativo di antigeni contro
il SARS-COV-2 in campioni clinici (tampone nasale)

Disponibile in formato 1 test/kit



FUNZIONI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

INDICAZIONIINDICAZIONI

Il test rapido HotGen è inteso per uso autodiagnostico in vitro per la determinazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 in 
campioni umani ottenuti da tampone nasale. Il test è abilitato per l’utilizzo privato o autodiagnosi.
Sensibilità diagnostica: 96,95 % (percentuale di soggetti malati correttamente identificati)
Specificità diagnostica: 98,30 % (percentuale di soggetti sani correttamente identificati)
Accuratezza: 98,25 %

Confezionamento: 1 test/kit, 5 test/kit.

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 2 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 finale non dovrebbe basarsi sul risultato di un                    
singolo 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
 autodiagnostico per SARS-CoV-2

(TEST IMMUNOLOGICO BASATO SU MEMBRANA PER LA RILEVAZIONE
 DEGLI ANTIGENI DI SARS-COV-2 A PARTIRE DA CAMPIONE NASALE)

Marca: HotGen
Codice articolo: HGCG134S0101
Codice Minsan:    983773831
CND dispositivo medico : W0105040619 - CORONAVIRUS - ALTRI ST - Test autodiagnostici (non inclusi nell'all. II)
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2150026 (1 test/kit)

E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.0123

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Componenti  1 test/kit  

Cassetta di prova per l'antigene SARS-CoV-2 (busta di alluminio sigillata)  1  
Provetta di estrazione con buffer 1  
Tampone sterile monouso 1  
Istruzioni per l'uso  1  
Sacchetto rifiuti  1  



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

(TEST IMMUNOLOGICO BASATO SU MEMBRANA PER LA RILEVAZIONE
 DEGLI ANTIGENI DI SARS-COV-2 A PARTIRE DA CAMPIONE NASALE)

ISTRUZIONI PER L’USO

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.0123

  

Barcode 1 test/kit

Leggere i risultati dopo 15 minuti. Non interpretare i risultati 
dopo 20 minuti.

Dopo aver completato il test, mettere tutti i componenti del 
kit del test nella  sacchetto  di   bio-sicurezza  e  smaltirlo  
secondo  i  regolamenti locali.

Non riutilizzare nessuno dei componenti del kit usati. Lavare 
accuratamente le mani dopo aver smaltito il test.

 Positivo InvalidoNegativo

C

T

C

T

C

T

Togliere il tappo trasparente                 
e aggiungere  4 gocce del 
composto  nel  pozzetto (S) 
della card reattiva.

Prima di estrarre il tampone dalla provetta, 
strizzarne la punta, schiacciando  piu volte la 
provetta flessibile dall’estemo con le dita.

Chiudere la provetta con l’apposito tappo viola.
2

MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,48163 Muenster,Germany

Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd.

9th Building, No. 9 Tianfu Street, 

Bio medical Base, Daxing District,

Beijing, 102600, P.R. China.

Novel Coronavirus Antigen Test Cassette

   (Colloidal Gold)

For professional use only

!Aprire la confezione e 
posizionare la card reattiva     
su una superficie piana.

8 9 10 11

Dopo il campionamento, rimuovere it tappo    
viola della provetta ed immergervi il tampone.

Tenere il tampone  immerso nella soluzione 
buffer per almeno 15 secondi, routandolo 
diverse volte e premendo la punta ovattata 
verso il fondo della provetta per almeno 3 
volte.

Ripetere la procedura con lo
stesso     tampone      anche
nell'altra narice.

Raccolta del campione:

lnserire delicatamente il tampone per 1.5 cm 
nella narice finche non si awerte una resistenza. 
Con una moderata pressione, ruotare il 
tampone 4-6 volte nella narice per almeno 15 
secondi.

(1) (2)5 6 7

Lavarsi ed asciugarsi 
accuratamente le mani prima di 
eseguire il test

Leggere attentamente le
istruzioni d’uso prima di
eseguire il test.

1 2 3

Estrarre il tampone dalla confezione 
cercando di non toccare con le mani
da punta ovattata

4

Scansiona il QR code per 
visionare il video tutorial con la 
procedura del test

BIOHAZARD
SPECIMEN BAG

13

Dopo aver eseguito il test, sigillare tutte 
le   componenti utilizzate nell'apposito  
sacchetto per i rifiuti biologici. Non 
riutilizzare.

14

Lava o disinfetta nuovamente le mani
Leggere i risultati dopo 15 minuti. I 
risultati letti dope 30 minuti non sono piu 
validi.

12
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Area tematica Dispositivi medici | Archivio banche dati

 Stampa |  Scarica il dataset

Elenco dei dispositivi medici 

Criteri di ricerca: 
Denominazione fabbricante: 
Codice fiscale fabbricante: 
Partita IVA / VAT number fabbricante: 
Codice nazione fabbricante: 
Denominazione mandatario: 
Codice fiscale mandatario: 
Partita IVA / VAT number mandatario: 
Codice nazione mandatario: 
Tipologia dispositivo: 
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: 
Codice attribuito dal fabbricante: HGCG134S0101 
Nome commerciale e modello: 
Classificazione CND: 
Descrizione CND: 
Normativa: 
Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD): 

Elenco dispositivi individuati 

Dati aggiornati al:18/12/2021 

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

TIPOLOGIA

DISPOSITIVO

IDENTIFICATIVO DI

REGISTRAZIONE BD/RDM

ISCRITTO AL

REPERTORIO

CODICE ATTRIBUITO DAL

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

NOME COMMERCIALE E

MODELLO
CND NORMATIVA CLASSE CE

DATA PRIMA

PUBBLICAZIONE

DATA FINE IMMISSIONE

IN COMMERCIO

RUOLO

AZIENDA
DENOMINAZIONE

CODICE

FISCALE

PARTITA

IVA/VAT

NUMBER

NAZIONE

Dispositivo 2150026 N HGCG134S0101
HOTGEN - TEST ANTIGENE

COVID-19 - 1 TEST

W0105040619 -

CORONAVIRUS

D.L.vo

332/2000

ST - Test autodiagnostici

(non inclusi nell'all. II)
03/09/2021  

FABBRICANTE
BEIJING HOTGEN

BIOTECH CO, TTD
    CN

MANDATARIO MEDNET GMBH   999999999 DE

<< < Pagina:1 > >> Num. Pagine:1 Num. Dispositivi:1

Indietro

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Dispositivi%20medici%20e%20altri%20prodotti&area=dispositivi-medici
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1.jsp?lingua=italiano
http://www.salute.gov.it/
http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=1
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_FIRST
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_DEC
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_INC
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_LAST


MOD 7.5  P004 - Rev.06

Codice base 10 Codice base 32 Codice a barre Codice EAN Descrizione prodotto Ditta
Codice articolo 

(ditta)
Iva

Prezzo al 

pubblico 

indicativo

Data prezzo al 

pubblico

Data inizio 

commercio

983773831 XB6DN7 *983773831* 6970297534073 HOTGEN 2019-NCOV AG AUTOTEST MY BENEFIT Srl HGCG134S0101 0 -                     21/12/2021 21/12/2021

FARMADATI ITALIA Srl

Via S. Francesco, 8 

29121 PIACENZA 

Ufficio Parafarmaco

Tel. 0523 336933

Fax 0523 336667  

parafarmaco@farmadati.it 

L’Ufficio PARAFARMACO è a Vs disposizione dal lunedì al venerdì (8:30 -18:30)  per: attribuzione codici paraf, aggiornamento anagrafica prodotti e prezzi e consulenza e informazioni.

Nella Tabella sono riportati i codici base 10 e base 32 attribuiti ai prodotti per l’elaborazione del Barcode tipo 39 in base 32.

N.B. nel codice base 32 non sono utilizzabili  le lettere: A,E,I,O. I codici paraf notificati con il presente modulo sono univoci e validi per tutto il territorio nazionale. La variazione della grammatura o della descrizione del 

prodotto, comporta l'attribuzione di un nuovo paraf.

Farmadati Italia srl Pagina 1 22/12/2021
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My Benefit s.r.l.
Via Giacomo Leopardi, 46/A- 41123 Modena (MO)

Tel. 059 828941 - email: info@mybenefit.it www.mybenefit.it
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