
Procedura facile da eseguire in soli 15 minuti

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test
siemens-healthineers.com 

Non utilizzare il kit del test dopo la data di scadenza.
Se necessario, portare il campione e i componenti del test a temperatura ambiente (15–30 ° C) e utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

Raccolta del Campione Nasale

Usando il tampone sterile 
fornito, inserire con attenzione 

il tampone in una narice.
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Il tampone deve essere  
inserito 2–4 cm fino a quando 

si incontra resistenza.  
Far ruotare il tampone 5 volte 

all'interno della narice.

2

Usando lo stesso tampone, 
ripetere il processo  

nell'altra narice, ruotando 
ancora 5 volte.

3

Prelevare il tampone dalla 
cavità nasale e seguire le 

istruzioni per il trattamento  
del campione.

4

Per la processazione del campione fare riferimento alla pagina successiva

http://siemens-healthineers.com
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Trattamento del Campione

Aggiungere 10 gocce del baffer di 
estrazione nella provetta,

tenere la provetta in verticale 
usando il supporto fornito.

Ruotare il tampone più 
di 6 volte, premendo

contro il fondo e le pareti 
della provetta.

Rimuovere e gettare 
in modo sicuro il

tampone e inserire il 
tappo dosatore.

Posizionare la cassetta  
su un piano e aggiungere  

4 gocce nel pozzetto  
del campione. 

Lasciare riposare per  
1 minuto e spremere  

più volte.

Interpretazione dei risultati

Positivo

C
T

Negativo

C
T

Invalido

C
T

I risultati sono pronti in 15 minuti. Non interpretare i risultai dopo 20 minuti.


