
DOCUMENTAZIONE

Kit di Test Antigenico Rapido  
autodiagnostico salivare V-Chek
(IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE)



Test Rapido autodiagnostico
 2019-nCoV Ag Saliva

Il prodotto è volto al rilevamento qualitativo di antigeni contro
il SARS-COV-2 in campioni clinici (tampone salivare) per auto-test

Disponibile in formato 1 test/kit

1 Test/kit



FUNZIONI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

INDICAZIONI

-
destinato alla rilevazione  qualitativa dell'antigene di SARS- CoV-2 a partire da tampone salivare.
Sensibilità diagnostica: 92.14%, 95% CI (88.39, 94.75) 
Specificità diagnostica: 98.83%, 95% CI (94.94, 97.55)
Precisione: 96.47%, 95 CI (94.94, 97.55) 

Confezionamento: Kit 1 pz. / Imballo 480 pz.

Test Rapido autodiagnostico
 2019-nCoV Ag Saliva

IL KIT INCLUDE:

Marca: V-CHEK
Codice articolo: 0699C8X001
Codice elenco comune dei test antigenici rapidi per la Covid-19: 1883
Standard: IVD - Dispositivo medico-diagnostico in vitro
CND: W0105099099 - VIROLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" - ALTRI
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2181325
Shelf life: 2 anni dalla data di produzione

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

Formato

1 test/kit 1 test 1

Test card Tampone salivare

1

Manuale d’uso

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  risultato  ottenuto  non  deve  essere  considerato  come conferma di diagnosi ma come ausilio diagnostico assieme ad altre 
evidenze cliniche, epidemiologiche e di altri dosaggi di laboratorio.
Le performance del kit dipendono dalla quantità di virus (antigene) nel campione e possono o meno correlare con I risultati di 
colture virali eseguite sullo stesso campione. Un  risultato  negativo  può  occorrere  se  la  quantità  di antigene nel campione 
è inferiore al limite di rilevabilità del test, va considerato come preliminare e confermato con dosaggi molecolari.
Processare e testare i campioni il più velocemente possibile dopo il prelievo.



Test Rapido autodiagnostico
 2019-nCoV Ag Saliva

DESCRIZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

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

Inserire la parte spugnosa del tampone 
salivare in bocca. Campionare l’interno 
della bocca e la lingua per almeno 90 
secondi

Terminare  il  campionamento  quando  la 
spugna risulta  satura e l’indicatore      
diventa azzurro

1 2

1 2

3 3 Inserire il tampone saivare nell'apposito 
supporto della card e premere verso il 

Nota:
Il dente all'estremità del tampone deve 
inserirsi nel buco della card.

Positivo Negativo Invalido
Leggere i risultati dopo 15 minuti.
Una lettura inferiore ai 15 minuti può 
portare ad un risultato falso negativo.
Una lettura superiore a 20 minuti può 
portare ad un risultato falso positivo.



Certi�cazioni / Test report



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: 0699C8X001  
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:31/01/2022  

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 2181325 N 0699C8X001

2019-NCOV AG SALIVA RAPID

TEST CARD

(IMMUNOCROMATOGRAFICO)

W0105099099 - VIROLOGIA -

TEST RAPIDI E "POINT OF

CARE" - ALTRI

D.L.vo

332/2000

ST - Test

autodiagnostici (non

inclusi nell'all. II)

14/12/2021  

FABBRICANTE

GUANGZHOU

DECHENG

BIOTECHNOLOGY

CO., LTD

    CN

MANDATARIO
CARETECHION

GMBH
  319481632 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




 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Notified body 2854 | SKTC-180 
bqs. s.r.o. 

Studentska 12, 911 01 
Trencin | Slovakia 
www.bqsgroup.eu 

 

bqs issued the certificate on the basis of performed examination in accordance with Council Directive 98/79/EC, Slovak government 
decree No. 569/2001 Coll. of Laws and EN ISO/IEC 17065:2012. Notified Body has performed an examination of the design dossier 
relating to the device in accordance with Annex III section 6 of the directive and found that the design of the device conforms to the 

requirements laid down by Annex III. Please see also notes overleaf if any. 
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EC Certificate IVDD 21 042 0106 
EC Design-Examination Certificate 
Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostic Medical Devices 
Annex III section 6 (Devices for self-testing)  

 
   

Certificate holder: Guangzhou Decheng 
Biotechnology Co., Ltd 

 

 
Room 218 and Room 212, Building 2, No. 
68, Nanxiang 1st Road, Science City, 
Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, 
510663, P.R. China 

  
Related audit report: - 
 

Other facility(ies): -  

   
 
The certificate was issued with respect to the following scope:  

2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography)  
This certificate is effective from 26 November 2021 until 26 May 2022 and remains valid 
subject to execution of regular examinations and continuous compliance. 
Initial version of the certificate was effective from 26 November 2021. 

 
   
 Certification has been authorized by   

 

   

Radovan Macaj 
Head of Notified body 
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Additional information on certification  
under 98/79/EC Annex III section 6 
   
Related to certificate number: 

 

IVDD 21 042 0106 

  

  
 
 
Description of product(s) within the certification scope: 

2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card is an antigen rapid test on basis of lateral flow 
immunochromatographic assay intended for the rapid and qualitative detection of N-antigen of 
human coronavirus 2 (2019-nCoV) in saliva samples from individuals suspected of COVID-19. 

Types/Categories/Models: 1 test per box, 5 tests per box, 20 tests per box 
(0699C8X001, 0699C8X005, 0699C8X020) 

Classification: Devices for self-testing 

Validity conditions: 
The manufacturer has a duty to submit to the Notified body testing 
results as per established procedure of each manufactured batch 
prior its releasing. 

 

This certificate is effective from 26 November 2021 until 26 May 2022 and remains 
valid subject to execution of regular examinations and continuous compliance. 
Initial version of the certificate was effective from 26 November 2021. 
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