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• 24538 TEST MONONUCLEOSI - conf. da 20 test
Test rapido immunologico per la 
determinazione qualitativa 
degli anticorpi eterofi li anti 
mononucleosi infettiva nel 
sangue intero, siero o plasma.
Solo per uso professionale 
diagnostico in vitro. 
Risultati in 5 minuti. 
Include 20 cassette, 20 
contagocce, reagente e manuale 
d'uso.

• 24537 TEST INFLUENZA A/B - conf. da 30 test 
(3 buste da 10 pz.)
Il test in vitro per l’infl uenza A/B è in grado 
di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B 
(nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. 
Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi 
dell’infl uenza A, (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, 
H7N3, H9N2). 
Si esegue mediante l’utilizzo di tamponi sterili 
nasali che consentono il prelievo dei campioni 

respiratori necessari. Di facile utilizzo con 
risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo 

per il test rapido, tampone, provetta, 
reagente. 

Solo per uso professionale.

TEST MONONUCLEOSITEST INFLUENZA A/B

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

24537 24538

TEST RAPIDO STREP-A: RISULTATI ACCURATI IN 5 MINUTI                                                                  

TEST RAPIDO STREP-A BICOLORE A TECNOLOGIA OTTICA

• 24522 TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test
• 24523 TEST STREP-A - striscia - conf. da 25 test
Forniscono risultati accurati in pochi minuti. Di utilizzo facile, 
con indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita le 
scelte di trattamento contestualmente alla visita al paziente. 
Si conservano a temperatura ambiente. Comprendono 20 cassette 
o 25 strisce per test imbustati singolarmente, 2 reagenti, 20 (o 25) 
provette e tamponi. Manuale multilingue. Per uso professionale.

• 24519 TEST STREP-A BICOLORE - strisce - conf. da 50 test
Il nuovo test rapido bicolore utilizza particelle di diverso colore  per 
differenziare la linea del controllo C dalla linea T del risultato del 
test. Tale nuova tecnologia ottica immunologica garantisce una 
migliore visibilità, una migliore sensibilità ed un rischio inferiore 
di falsi negativi rispetto ai tradizionali test a un punto, senza 
compromettere l'effi cacia. Il metodo di utilizzo è il medesimo 
dei test standard ma il risultato è di più agevole lettura. Se lo 
streptococco di Gruppo A è presente nel campione comparirà una 
linea blu a conferma della positività del test; comparirà inoltre una 
riga rossa per indicare che il test è valido. Il kit comprende: 50 strisce, 
50 provette, 50 tamponi, 2 reagenti e 2 soluzioni di controllo. 
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Per uso professionale.

24523 24522
Dettaglio della striscia e 

della cassetta inclusa nel 
24523 e 24522 

CARATTERISTICHE   TECNICHE
Sensibilità relativa: 95,1% (95%cI:*89,6-98,2%) 
Specifi cità relativa: 97,8% (95%cI:*95,8-99%) 
Precisione totale: 97,1% (95%cI:*95,3-98,4%) La riga blu indica un esito positivo, la riga rossa conferma la validità del test

Reagenti
Soluzione di controllo

Strisce
Tamponi

Provetta

PROCEDURA
Aggiungere nella provetta il reagente A, poi il B (4 gocce ciascuno), in-
serire il tampone con il prelievo e ruotarlo 10 volte. Aspettare 1 minuto 
quindi rimuovere il tampone premendo allo stesso tempo la provetta per 
far uscire il liqiodo dal tampone. Inserire la striscia del test nella provetta 
o prelevare il liquido con la pipetta e 
sgocciolare 3 gocce nel test a cassetta, 
leggere il risultato dopo 5 min 

5 min.24522

24523

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 24523 24522
Sensibilità relativa: 97% (91-99%) 94% (88-98%)
Precisione: 95% (93-97%) 97% (90-98%)
Specifi cità relativa: 95% (92-97%) 98% (96-99%)


