
CORONA VIRUS (COVID-19) ANTIGEN RAPID TEST 
(COLLOIDAL GOLD)

Produttore:  Hototek Biomedikal Co., Ltd

Nome Prodotto 

Colore 

Confezionamento 

Dimensione 

Tipo di prodotto

HYT-G01

Neutro

Confezione singola 30 pezzi 

Standard

Test Rapido

Il kit per il test rapido dell'antigene COVID-19 (tampone) viene utilizzato per il rilevamento 
qualitativo degli antigeni proteici nucleocapside da campioni di tamponi nasali o nasofaringei del corpo 
umano. Viene utilizzato solo come supplemento al test dell'acido nucleico del nuovo coronavirus o in 
combinazione con il test dell'acido nucleico nei casi sospetti. Non può essere utilizzato come base per la 
diagnosi e l'esclusione della polmonite causata da una nuova infezione da coronavirus. I risultati di 
questo kit sono solo di riferimento clinico. Se il risultato del test è positivo, è necessaria un'ulteriore 
conferma. Se il risultato del test è negativo, non si può escludere la possibilità di infezione. Un'analisi 
completa delle caondizioni del paziente deve essere eseguita in combinazione con i sintomi clinici e altri 
test di laboratorio.

Il test rapido dell'antigene COVID-19 è destinato a operatori sanitari o operatori addestrati che 
hanno familiarità con il test rapido dell'antigene.
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REGISTRAZIONE 
MINISTERO DELLA SALUTE



MISURE IMBALLO

1) Misura cartone imballo 60*40*40*

CONSERVAZIONE / USO FINALE

Si consiglia di conservarlo in cartone o scatola di cartone, al riparo dalla luce solare, tra 15-25 °. Se 
conservato in condizioni adeguate, si consiglia di utilizzarlo entro 3 anni dalla data di produzione.

AVERTENZE

Questo è solo una guida indicativa. Non deve essere utilizzata come unica metodologia di selezione 
del'indumento di protezione. Prima di utilizzare qualunque indumento di protezione l'utilizzatore deve 
averletto e capito tutte le istruzioni d'uso del prodotto. E necessario asservare la legislazione vigente in ogni 
singolo paese.

La selezione del DPI o accessorio piu appropriato dipende dalla situazione particolare e deve essere effettuata 
unicamente da una persona competente che sia a conoscenza delle condizioni di lavoro specifiche e le limitazioni 
dei DPI e degli accessori. E responsabilita del datore di lavoro definire l'idoneita di questi prodotti per L2uso 
cui si intende destinalrli. Queste informazioni sono soggette a revisione in qualunque momento.
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