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PRIMO PASSO

TERZO PASSO

SECONDO PASSO

Inclinare la testa all’indietro
e inserire il tampone 
orizzontalmente.

Inserire il tampone nel buffer 
di estrazione. Ruotarlo e 
premerlo per 3 volte per circa 
15 secondi.

Ruotare circolarmente 
per 5 volte il tampone per 
narice.
Una volta rimosso, assicurarsi
che la testa del tampone sia
bagnata. 
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Ruotare delicatamente 
il tampone più volte lungo 
la mucosa della narice per 
assicurarsi che vengano raccolti 
sia il muco che le cellule.

Inserire con attenzione il tampone 
all’interno della narice del paziente. 
La punta del tampone dovrebbe 
essere inserita per 2-4 cm 
all’interno della narice.

Rimuovere il tampone dalla narice 
ruotandolo delicatamente tra le dita.

Immergere il tampone nasale 
nella provetta e mescolare 
accuratamente con il liquido 
di estrazione mescolandolo e 
capovolgendolo su e giù 
per almeno 5 volte. 
Lasciare il tampone in ammollo 
per un minuto.



04QUARTO PASSO

Estrarre il tampone 
stringendo la sua testa.

05QUINTO PASSO

Estrarre il dispositivo dal 
sacchetto di alluminio e 
aspettare 15 minuti.
Aggiungere 3/4 gocce del 
campione nel pozzetto e 
attendere 15 minuti.

Estrarre il tampone 
stringendo la sua testa

Estrarre il tampone
stringendo la sua testa.

Applicare 3 gocce (circa 100μL) 
nella cella del campione del test 
a cassetta tramite la punta 
Interpretare i risultati del test 
dopo 5 minuti. 
Non interpretare i risultati 
oltre i 20 minuti.



POSITIVO: Compare la linea 
nelle regioni T e C.

NEGATIVO: Compare la linea 
solo nella regione C.

INVALIDO: Non compare 
nessuna linea. Il test è da 
rifare.

06ANALISI RISULTATI

CONSERVAZIONE:

Il kit deve essere conservato a una temperatura 
di 4 - 30 C°.

Dopo l’apertura del sacchetto di alluminio, il 
presente kit deve essere utilizzato entro 30 minuti

o immediatamente dopo l’apertura se la 
temperatura ambiente supera i 30 °C.
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Il kit deve essere conservato in una temperatura tra 2-30 °C. 
Non congelare. 


