Istruzioni di Utilizzo

1

Lavare e asciugare le mani. Quindi estrarre
la carta di prova dalla confezione esterna.

2

Posizionare la test card in piano sul tavolo,
rimuovere lo strato di copertura dell'adesivo.

3

Estrarre il tampone dall'estremità del bastoncino,
fare riferimento alla raccolta di campioni di
tampone
riferimentnasale anteriore standard per raccogliere
2-3cm
2-3cm
o:
X5
X5

4

Inserire la testina del tampone nel pozzetto A dal
fondo del pozzetto B.

6

Piegare il lato sinistro, unire completamente
due lati, iniziare a cronometrare.

OP EN

Open swab package
at stick end

Swab left
nasal cavity

Swab right
nasal cavity

Nota: non toccare la testina del tampone. Nota: è richiesto il campionamento in entrambe le
cavità nasali.

La testina del tampone nasale deve essere inserita completamente nella cavità nasale fino a
quando non si avverte resistenza (circa 2-3 cm) e ruotata delicatamente 5 volte. Quando è
stato rimosso, il campione deve essere prelevato allo stesso modo in un'altra cavità nasale per
garantire la raccolta di campioni sufficienti. La lunghezza della cavità nasale anteriore degli
utenti può essere diversa nelle diverse regioni, 2~3 cm è solo per riferimento. Si consiglia
all'utente di inserire il tampone fino a sentire resistenza.

Aggiungere 6 gocce della soluzione per il
trattamento del campione nel pozzetto A. Quindi
ruotare il tampone per 2 giri, in ciascuna direzione

5

X6

drops
X2

Nota: possono
verificarsi risultati falsi
negativi se il tampone
del campione non viene
girato prima di chiudere
la test card.
Nota: non ruotare il
tampone durante la
caduta del campione

la comparsa
7Attendi
della linea rosso

Dopo il test, inserire la scheda di prova, il tampone e
il flacone della soluzione di trattamento del campione
nella confezione esterna e sigillarlo ermeticamente.
Smaltire il sacco nel contenitore dei rifiuti secondo le
leggi e le normative locali.
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letti entro 15-20 minuti
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Interpretazione dei risultati
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porpora nella linea di controllo (C) e nella linea di test (T).
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La linea di fondo può essere molto
debole Qualsiasi linea rosa/viola
visibile qui è positiva.

O
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Negativo (-): solo la linea di controllo (C) mostra una banda rosso porpora. Non appare alcuna banda rosso porpora
nella linea di prova (T).

Control Line
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Non valido: se "non appare alcuna banda rosso porpora nella linea di controllo (C)" e "appare una banda blu nella linea
di c
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a
ata danneggiata. In questo
caso, leggere di nuovo attentamente il manuale di istruzioni e riprovare con una nuova carta reattiva. Se il problema
persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo di questo lotto di prodotti e contatta il tuo fornitore locale.
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