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Kit di Test Antigenico Rapido
autodiagnostico per SARS-CoV-2
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( IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE )

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

Disponibile in formato  1 test/kit

1 Test/kit

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



CARATTERISTICHE

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

DESCRIZIONE

INDICAZIONI

Marca: WizBioTech
Codice articolo: 51332801
CND: W0105040619 - CORONAVIRUS
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2185782 (1 test/kit)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Componenti  1test/kit  

  1  Cassetta di prova
  1  Tampone sterile    

1  Provetta di estrazione

 

 

( IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE )

Istruzioni per l'uso (foglietto illustrativo)
Sacchetto per rifiuti a rischio biologico

1

1

Il Kit per il test antigenico SARS-CoV-2 (Oro colloidale) è un test immunocromatografico rapido, per il rilevamento qualitativo 
della proteina N dell'antigene della sindrome respiratoria acuta grave del coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a partire da tamponi 
nasali. Il test è abilitato per l’utilizzo privato o autodiagnosi.
Sensibilità diagnostica: 98,26% 
Specificità diagnostica: 100,00% 
Confezionamento: Box 1 pz. / Imballo 400 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 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. 
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E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

( IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE )

GUIDA VELOCE ALL’USO

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

Risultato positivo: la presenza della linea del controllo (C) e della linea del test (T) indicano un risultato positivo per l'antigene 
SARS CoV 2.
Risultato negativo: la presenza solo della linea del controllo (C) e l’assenza della linea test (T) indica un risultato negativo.
Risultato non valido: se la linea del controllo (C) non risulta visibile dopo l'esecuzione del test, il risultato viene considerato  
non valido.  Il campione deve essere ri testato nuovamente, in quanto il test potrebbe non essere stato eseguito in modo 
corretto o che la card si sia deteriorata o danneggiata. In questo caso, si prega di leggere attentamente le istruzioni e ripetere 
il test con una nuova card. Se il problema persiste, necessario interrompere immediatamente l'utilizzo di questo lotto di 
prodotto e contattare il fornitore.
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Certi�cazioni / Test report



Area tematica Dispositivi medici | Archivio banche dati

 Stampa |  Scarica il dataset

Elenco dei dispositivi medici 

Criteri di ricerca:  
Denominazione fabbricante: Xiamen Wiz  
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: 51332801  
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:23/04/2022  

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 2185782 N 51332801
SARS COV-2 ANTIGEN RAPID

TEST (COLLOIDAL GOLD)

W0105040619 -

CORONAVIRUS

D.L.vo

332/2000

ST - Test autodiagnostici

(non inclusi nell'all. II)
25/12/2021  

FABBRICANTE

XIAMEN WIZ

BIOTECH CO.,

LTD

    CN

MANDATARIO
QARAD EC-REP

BV
  0471352395 BE
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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




 

POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION 02-844 Warsaw, 469 Puławska Street, tel. +48 22 46 45 200, e-mail:pcbc@pcbc.gov.pl 

 

 
EC Certificate No.  1434-IVDD-492/2021 

EC Design-examination 
Directive 98/79/EC concerning 

in vitro diagnostic medical devices 

Polish Centre for Testing and Certification certifies  
that manufactured by: 

Xiamen Wiz Biotech Co., Ltd. 
3-4 Floor, NO.16 Building, Bio-medical Workshop, 

2030 Wengjiao Xi Road, Haicang District, Xiamen City, 
Fujian Province, 361026, P.R. China 

in vitro diagnostic medical devices 
for self-testing 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) 
51332801, 51332802, 51332803, 51332804 

in terms of design documentation, comply with requirements 
of Annex III (Section 6) to Directive 98/79/EC (as amended) 

implemented into Polish law, 
as evidenced by the audit conducted by the PCBC 

Validity of the Certificate:  from 22.11.2021  to  27.05.2024 

The date of issue of the Certificate: 22.11.2021 

The date of the first issue of the Certificate: 22.11.2021 
  

 
 
Issued under the Contract No. MD-77/2021     
Application No: 130/2021 
Certificate bears the qualified signature. 
Warsaw, 22/11/2021 
Module A1 
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— L'infezione da COVID-19 è a ualmente presente
— Rivolgersi immediatamente al proprio medico o al dipar mento sanitario locale.
— Rispe are i requisi di auto-quarantena e le linee guida sulla protezione nella propria 
zona.
—Eseguire il test PCR per la conferma.

— È necessario con nuare ad ado are misure rela ve al conta o con gli altri e all'auto-
protezione.
—Anche se il risultato del test è nega vo, è anche possibile che ci sia un'infezione.
— Se sospe  ancora, ripe il test dopo 1-2 giorni. A causa del coronavirus non può 
essere rilevato con precisione in ogni fase dell'infezione.

—Potrebbe essere causato da un'operazione errata nel processo di rilevamento.
—Si prega di ripetere il test.
—Se il risultato del test non è ancora valido, conta are il medico o il centro di test 
COVID-19.
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