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 PRODOTTI E STRUMENTI PER USO D IAGNOSTICO e SCIENTIFICO  
  

 

COVID-19 Ag SALIVA 

TEST RAPIDO SU SALIVA PER LA RILEVAZIONE DELL’ANTIGENE DEL SARS-COV-2 
 

CODICE: TR189 

CONFEZIONE: 10 test 

CAMPIONE: Saliva 

METODO: Immunocromatografico qualitativo 

TEMPO DI REAZIONE: 15 min 

CONSERVAZIONE: 4°C - 30°C 
 

…                 DESCRIZIONE                 … 

Il test “OneCheck” COVID-19 Ag SALIVA è un test rapido immunocromatografico a flusso laterale su card per la 
rilevazione dell’antigene del Coronavirus Sars-CoV-2 come supporto per la diagnosi di COVID-19 in pazienti con 

sintomi di infezione. 
Il test è in grado di rilevare, qualitativamente e in pochi minuti, la presenza del virus tramite il suo antigene in campioni 
di saliva. 
Il test non è invasivo e non necessita di alcun tipo di attrezzatura in quanto è già tutto fornito all’interno del kit. 
È sufficiente raccogliere il campione di saliva all’interno dell’apposita provetta, diluire il campione con la soluzione di 
estrazione e versare una piccola quantità di estratto sul dispositivo. 
Il test è caratterizzato da una elevata semplicità di utilizzo, tempi analitici ridotti e costi contenuti rispetto ad altri metodi. 

…        COMPOSIZIONE DEL KIT        … 

 10 card 
 10 provette con boccaglio 
 10 fiale di soluzione di estrazione 

 10 pipette 
 10 sacchetti per smaltimento dei campioni 
 1 portaprovette 

…….….…MODALITA' D'USO…… .….… 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI 

 Risultati in pochi minuti 

 Semplicità d'uso 

 Non invasivo 

 Costi contenuti 

 Nessuna attrezzatura aggiuntiva 

necessaria 
 

      …PERFORMANCE DEL TEST      … 

Questo test è stato confrontato con il metodo PCR. 

Metodo PCR  Risultati 
totali  

COVID-19 Ag 

Risultati Positivi Negativi 

Positivi 91 2 93 

Negativi 10 303 313 

Risultati totali 101 305 406 
 

Sensibilità relativa: 90,1% 

Specificità relativa: 99,3% 

Accuratezza: 97,0% 
 

Positivo 

Negativo 

Non valido 

Attendere  
15 minuti 

15 

2 gocce (100 µl) di 
estratto 

Rev.1.0.ITA

Raccogliere 0,5 ml 
di campione

Aggiungere 
1 fiala di 

buffer

Chiudere la 
provetta con 

il tappo   
contagocce 
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