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Cscac 
 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit  

 
Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro. 

 
Destinazione d’uso 
“SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” è un kit di test immunocromatografico per 
il rilevamento qualitativo dell’antigene della proteina nucleocapsidica del SARS-
CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP) . 
Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2.Il nuovo kit non 
distingue SARS-CoV e SARS-CoV-2. 
I risultati positivi indicano la presenza dell’antigene, ma la correlazione clinica 
con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche è necessaria per 
determinare lo stato dell'infezione. I risultati positivi non escludono l'infezione 
batterica o la coinfezione con altri virus. 
I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non devono essere 
utilizzati come unica base per il trattamento o le decisioni sulla gestione del 
paziente, comprese le decisioni sul controllo dell'infezione. I risultati negativi 
devono essere combinati con osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e 
informazioni epidemiologiche e devono essere confermati da un test molecolare, 
se necessario, per la gestione del paziente. 
 
Principio 
Il kit è un test immunocromatografico su membrane che utilizza anticorpi 
monoclonali estremamente sensibili per rilevare l’antigene della proteina 
nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP). 
La striscia reattiva è composta da: tampone campione, tampone reagente, 
membrane reattiva e tampone assorbente. Il tampone reagente contiene l’oro 
colloidale coniugato con gli anticorpi monoclonali in contrapposizione alla 
proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. La membrane reattiva contiene gli 
anticorpi secondari per la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. L’intera 
striscia è fissata in una cassetta di plastica. Quando il campione viene introdotto 
nel pozzetto relativo, i coniugati, essiccati nel tampone reagente, si sciolgono e 
migrano con il campione. Se l’antigene del SARS-CoV-2 è presente nel 
campione, un complesso formato tra il coniugato anti-SARS-CoV-2 ed il virus 
verrà catturato, per mezzo di specifici anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 
che rivestono la regione di test (T). L’assenza della linea T suggerisce un risultato 
negativo. Nella zona della linea di controllo apparirà sempre una linea colorata ad 
indicare che è stato aggiunto il corretto volume di campione e che si è verificato 
l’assorbimento della membrana. 
 
Componenti del kit 
9 Cassetta di test monouso  
9 Provetta monouso per l’estrazione del campione e tappo contagocce 
9 Batuffolo di cotone monouso 
9 Buffer  

Avvertenze e Precauzioni 
9 Esclusivamente per uso diagnostico in vitro 
9 Il test deve rimanere nella confezione sigillata fino al momento dell'uso 
9 Non utilizzare dopo la data di scadenza 
9 La provetta di estrazione contiene una soluzione conservativa (0.09% sodio 

azide). Se la soluzione entra in contatto con pelle o occhi lavare 
abbondantemente con acqua 

9 La soluzione contenente il sodio azide può avere reazioni esplosive se entra 
in contatto con tubature di piombo o rame 

9 Non mescolare componenti di lotti differenti  
9 Quando si raccoglie il campione nasofaringeo utilizzare il batuffolo di 

cotone fornito nel kit 
9 Per ottenere risultati accurati non utilizzare campioni con sangue o 

eccessivamente viscosi 
9 Quando si manipolano i componenti del kit indossare indumenti protettivi, 

guanti e protezioni per occhi e viso 
9 Temperatura ed umidità possono influenzare negativamente il risultato 
9 Il test utilizzato deve essere smaltito come rifiuto ospedaliero 
 
Conservazione e stabilità 
9 Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C).  
9 Non congelare nessun componente del kit 
9 Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza 
9 Richiudere il contenitore immediatamente appena rimosso il kit 
9 I kit mantenuti all’esterno del contenitore essicato per un tempo superiore 

ad un’ora devono essere scartati 
 
Raccolta del campione 
Utilizzare il batuffolo di cotone fornito nel kit 
1. Inserire con attenzione il batuffolo nella narice del paziente, raggiungendo la 

superficie posteriore nasofaringea.  
2. Tamponare la superficie posteriore nasofaringea. Ruotare il batuffolo più 

volte 
3. Tirare fuori il batuffolo dalla cavità nasale 
 
Procedura di preparazione del campione 
1. Inserire la provetta monouso nella stazione di lavoro. Bisogna essere sicuri 

che la provetta sia ferma e che raggiunga la parte inferiore della stazione di 
lavoro 

2. Aggiungere 0.3mL (circa 10 gocce) del buffer nella provetta 

 
3. Inserire il batuffolo nella provetta (che contiene 0.3mL di buffer) 
4. Ruotare il batuffolo almeno 6 volte mentre si preme la testa del batuffolo 

contro la parte inferiore e laterale della provetta 
5. Lasciare il batuffolo nella provetta per 1 minuto 
6. Schiacciare il tubo diverse volte con le dita dall’esterno per immergere il 

batuffolo. Togliere il batuffolo. La soluzione estratta verrà utilizzata come 
campione per il test. 

 
Procedura di test 
Il dispositivo del test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperature tra 
15°C e 30°C prima del test. 
1. Prendere la cassetta di test dalla confezione, posizionarla su un tavolo  
2. Inserire il tappo contagocce sulla provetta  
3. Capovolgere la provetta ed aggiungere 4 gocce (circa 100µL) del campione  

nel pozzetto S  
4. Attendere la comparsa della striscia (o delle strisce) colorata.  

Leggere il risultato in 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti. 
 

 
Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): Entrambe le linee T e C vengono visualizzate entro 15 minuti 
dall’aggiunta del campione 
Negativo (-): appare una linea C mentre nessuna linea T appare dopo 15 minuti 
dall'aggiunta del campione. 
Non valido: fino a quando la linea C non viene visualizzata, indica che il risultato 
del test non è valido e bisogna ripetere il test con un'altra cassetta di test. 
 
Nota 
Qualsiasi sia l’intensità di colore della linea T il test dovrebbe essere considerate 
positive. Notare che questo è un test solo qualitativo. 
 
Limitazioni 
9 L’eziologia di infezioni respiratorie diverse da SARS-CoV-2 non possono 

essere stabilite con questo test 
9 Il mancato rispetto della procedura di test influenza le prestazioni del test e 

può invalidarne il risultato 
9 Se il risultato è negativo ma i sintomi clinici persistono, si raccomanda di 

eseguire ulteriori test utilizzando diversi metodi clinici  
9 Il risultato positivo non fa differenza tra SARS-CoV e SARS-CoV-2 

 
Performance e caratteristiche 

Metodo PCR Totale 
SARS-CoV-2 

Antigen 
Detection Kit 

Risultati Positivo Negativo 
Positivo 39 0 39 
Negativo 6 116 122 

Totale 45 116 161 
 

9 Sensibilità : 86.7% 
9 Specificità : 100% 
9 Precisione : 96.3% 

 
 

IT 



Simboli utilizzati 

D Non riutilizzare V Dispositivo medico diagnostico in 
vitro  

2l
30 Conservare tra 2-30°C i Consultare le istruzioni per l’uso 

Y Cautela g Numero di lotto 

H Data di scadenza Xn 
Contiene quantità sufficiente per 
<n> test 

w Mantenere lontano dalla 
luce del sole p Mantenere asciutto 

M Fabbricante L Non usare se la confezione è 
danneggiata 
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Cscac 
 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit  

 
For professional and in vitro diagnostic use only 

 
Intended use 
“SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” is an in vitro immunochromatografic 
assay for qualitative detection of nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2 
in nasopharyngeal (NP) swab specimens. 
It is intended to aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infections. It does not 
differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2.  
Positive results indicate the presence of antigen, but clinical correlation with 
patient history and other diagnostic information is necessary to determine 
infection status. Positive results do not rule out bacterial infection or co-infection 
with other viruses.  
Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and should not be used as 
the sole basis for treatment or patient management decisions, including infection 
control decisions. Negative results must be combined with clinical observations, 
patient history and epidemiological information, and confirmed with a molecular 
assay, if necessary for patient management.  
 
Principle 
The kit is an immunochromatografic membrane assay that uses highly sensitive 
monoclonal antibodies to detect nucleocapsid protein from SARS-CoV-2 in 
nasopharyngeal (NP) swab. 
The test strip is composed of the following parts: sample pad, reagent pad, 
reaction membrane, absorbing pad. The reagent pad contains the colloidal-gold 
conjugates with the monoclonal antibodies against the nucleocapsid protein of 
SARS-CoV-2. The reaction membrane contains the secondary antibodies for 
nucleocapsid protein of SARS-CoV-2. The whole strip is fixed inside a plastic 

device. When the sample is added into the sample well, conjugates dried in the 
reagent pad are dissolved and migrate along with the sample. If SARS-CoV-2 
antigen is present in the sample, a complex formed between the anti-SARS-CoV-
2 conjugate and the virus will be captured by the specific anti-SARS-CoV-2 
monoclonal antibodies coated on the test line region (T). Absence of T line 
suggests a negative result. On the control region of the test a colored line will 
appear indicating that proper volume of sample has been added and membrane 
wicking has occurred. 
 
Kit components 
9 Test cassette disposable  
9 Extraction tube and dropper tip 
9 Cotton swab disposable 
9 Buffer  

Warning and Precautions 
9 For in vitro diagnostic use only 
9 The test should remain in the sealed pouch until use 
9 Do not use kit past its expiration date 
9 The extraction buffer contains solution with a preservative (0.09% sodium 

azide). If solutions comes in contact with the skin or eyes, flush with ample 
volumes of water 

9 Solutions that contain sodium azide may react explosively with lead or 
copper plumbing 

9 Do not mix components from different kit lots  
9 When collecting nasopharyngeal swab sample, use nasopharyngeal swab 

supplied in the kit 
9 To obtain accurate results, do not use visually bloody or overly viscous 

samples 
9 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection when 

handling the contents of this kit 
9 Humidity and Temperature can adversely affect results 
9 The used test cassette should be disposed of as hospital waste material 
 
Storage and Stability 
9 Store as packaged in the sealed pouch at the temperature (2-30°C)  
9 Do not freeze any of the test kit components 
9 Do not use the test kit after expiration date 
9 Recap the dessicated container immediately after removng a test device 
9 Test devices that have been outside of the desiccated container for more 

than 1 hour should be discarded 
 
Specimen collection 
Use the nasopharyngeal swab supplied in the kit 
4. Carefully insert the swab into the nostril of the patient, reaching the surface 

of posterior nasopharyn 
5.  Swab over the surface of the posterior nasopharyn. Rotate the swab several 

times 
6. Withdraw the swab from the nasal cavity 
 
Sample preparation procedure 
7. Insert the test extraction tube into the workstation in this product. Make sure 

that the tube is standing firm and reaches the bottom of workstation  
8. Add 0.3mL (about 10 drops) of the sample extraction buffer into the 

extraction tube 

 
9. Insert the swab into the extraction tube which contains 0.3mL of the buffer 

extraction 
10. Roll the swab at least 6 times while pressing the head against the bottom and 

side of the extraction tube 
11. Leave the swab in the extraction tube for 1 minute 
12. Squeeze the tube several times with finger from outside of the tube to 

immerse the swab. Remove the swab. The extracted solution will be used as 
test sample. 

 
Test procedure 
Allow the test device and specimens to equilibrate to temperature (15-30°C) prior 
to testing. 
5. Take the test card from the packaging bag, place it on a table  
6. Insert the dropper tip on the sample extraction tube  
7. Reverse the sample extraction tube and add 4 drops (about 100µL) of test 

sample into the sample well S  
 

8. Wait for the colored band (s) to appear.  
Read the result in 15 minutes. Do not interpret the result after 20 minutes. 

 

 
Interpretation of results: 
Positive(+): Both of T and C lines are appeared in 15minutes after the sample 
added 
Negative(-): C line is appeared while no T line appeared in 15 minutes after the 
sample added  
Invalid: As long as the C line does not appear, it indicates that the test result is 
invalid, and should retest with another test card. 
 
Note 
Whatever the color intensity of the T line, the test should be considered positive. 
Please note that this is a qualitative test only. 
 
Limitations 
9 The etiology of respiratory infection other than SARS-CoV-2 will not be 

established with this test  
9 Failure to follow test procedure may adversely affect test performance and  

invalidate the test result 

UK 



9 If test results is negative and clinical symptoms persist, additional testing 
using other clinical methods is recommended  

9 Positive test results do not differentiate between SARS-CoV and SARS-
CoV-2 
 

Performance characteristics 

Method PCR Total Results 
SARS-CoV-2 

Antigen 
Detection Kit 

Results Positive Negative 
Positive 39 0 39 
Negative 6 116 122 

Total Results 45 116 161 
 

9 Sensitivity : 86.7% 
9 Specificity : 100% 
9 Accuracy : 96.3% 

Symbols used 

D Do not reuse V For in vitro diagnostic use only 

2l
30 Store between 2-30°C i Consult instructions for use 

Y Caution g Lot number 

H Use by Xn Contains sufficient for <n> tests 

w Keep away from sunlight p Keep dry 

M Manufacturer L Do not use if package is damaged 
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit 
 
 

Scheda Tecnica 
 

 
Nome commerciale: SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit 
 
CE 
 
IVD: Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro 
 
Fabbricante: Assut Europe SpA – Via G. Gregoraci, 12 – 00173 Roma Italia  
 
Descrizione:  “SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” è un kit di test immunocromatografico per il 
rilevamento qualitativo dell’antigene della proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in campioni 
di tampone nasofaringeo (NP) . 
Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2.Il nuovo kit non distingue SARS-
CoV e SARS-CoV-2. 
I risultati positivi indicano la presenza dell’antigene, ma la correlazione clinica con la storia del 
paziente e altre informazioni diagnostiche è necessaria per determinare lo stato dell'infezione. I 
risultati positivi non escludono l'infezione batterica o la coinfezione con altri virus. 
I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non devono essere utilizzati come 
unica base per il trattamento o le decisioni sulla gestione del paziente, comprese le decisioni sul 
controllo dell'infezione. I risultati negativi devono essere combinati con osservazioni cliniche, 
anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche e devono essere confermati da un test 
molecolare, se necessario, per la gestione del paziente. 

 

 
Composizione:  Il kit è un test immunocromatografico su membrane che utilizza anticorpi 
monoclonali estremamente sensibili per rilevare l’antigene della proteina nucleocapsidica del 
SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP). 
La striscia reattiva è composta da: tampone campione, tampone reagente, membrane reattiva e 
tampone assorbente. Il tampone reagente contiene l’oro colloidale coniugato con gli anticorpi 
monoclonali in contrapposizione alla proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. La membrane 
reattiva contiene gli anticorpi secondari per la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. L’intera 
striscia è fissata in una cassetta di plastica. Quando il campione viene introdotto nel pozzetto 
relativo, i coniugati, essiccati nel tampone reagente, si sciolgono e migrano con il campione. Se 
l’antigene del SARS-CoV-2 è presente nel campione, un complesso formato tra il coniugato anti-
SARS-CoV-2 ed il virus verrà catturato, per mezzo di specifici anticorpi monoclonali anti-SARS-
CoV-2 che rivestono la regione di test (T). L’assenza della linea T suggerisce un risultato negativo. 
Nella zona della linea di controllo apparirà sempre una linea colorata ad indicare che è stato 
aggiunto il corretto volume di campione e che si è verificato l’assorbimento della membrana. 
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Componenti del Kit: 
- Cassetta di Test monouso  
- Provetta monouso per l’estrazione del campione e tappo contagocce 
- Batuffolo di cotone monouso  
- Buffer  
 
Procedimento:  
 

Raccolta del campione 
Utilizzare il batuffolo di cotone fornito nel kit 
1. Inserire con attenzione il batuffolo nella narice del paziente, raggiungendo la superficie 

posteriore nasofaringea.  
2. Tamponare la superficie posteriore nasofaringea. Ruotare il batuffolo più volte 
3. Tirare fuori il batuffolo dalla cavità nasale 
 
Procedura di preparazione del campione 
1. Inserire la provetta monouso nella stazione di lavoro. Bisogna essere sicuri che la 

provetta sia ferma e che raggiunga la parte inferiore della stazione di lavoro 
2. Aggiungere 0.3mL (circa 10 gocce) del buffer nella provetta 

 
 

3. Inserire il batuffolo nella provetta (che contiene 0.3mL di buffer) 
4. Ruotare il batuffolo almeno 6 volte mentre si preme la testa del batuffolo contro la parte 

inferiore e laterale della provetta 
5. Lasciare il batuffolo nella provetta per 1 minuto 
6. Schiacciare il tubo diverse volte con le dita dall’esterno per immergere il batuffolo. 

Togliere il batuffolo. La soluzione estratta verrà utilizzata come campione per il test. 
 

 
 
Procedura di test 
Il dispositivo del test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperature tra 15°C e 30°C 
prima del test. 
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1. Prendere la cassetta di test dalla confezione, posizionarla su un tavolo  
2. Inserire il tappo contagocce sulla provetta  
3. Capovolgere la provetta ed aggiungere 4 gocce (circa 100µL) del campione nel pozzetto 

S  
4. Attendere la comparsa della striscia (o delle strisce) colorata.  
Leggere il risultato in 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti. 

 
 

 
Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): Entrambe le linee T e C vengono visualizzate entro 15 minuti dall’aggiunta del 
campione 
Negativo (-): appare una linea C mentre nessuna linea T appare dopo 15 minuti dall'aggiunta del 
campione. 
Non valido: fino a quando la linea C non viene visualizzata, indica che il risultato del test non è 
valido e bisogna ripetere il test con un'altra cassetta di test. 
 
Nota 
Qualsiasi sia l’intensità di colore della linea T il test dovrebbe essere considerate positive. Notare 
che questo è un test solo qualitativo. 
 

 
Limitazioni:  
- L’eziologia di infezioni respiratorie diverse da SARS-CoV-2 non possono essere stabilite con 

questo test 
- Il mancato rispetto della procedura di test influenza le prestazioni del test e può invalidarne il 

risultato 
- Se il risultato è negativo ma i sintomi clinici persistono, si raccomanda di eseguire ulteriori test 

utilizzando diversi metodi clinici  
- Il risultato positivo non fa differenza tra SARS-CoV e SARS-CoV-2 
 
 
Validità: al massimo 12 mesi dalla data di fabbricazione 
 
Confezione: 1 / 2 / 20 / 25 / 40 / 500 unità per box 
 
Conservazione: 
- Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C).  
- Non congelare nessun componente del kit 
- Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza 
- Richiudere il contenitore immediatamente appena rimosso il kit 
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- I kit mantenuti all’esterno del contenitore essiccato per un tempo superiore ad un’ora devono 
essere scartati 

 
 
 
 
 
Elenco codici: 
 

Codice RDM Classificazione 
COVID-19/AGA 1988577 W0101060499 

COVID-19/AGA/1 2008368 W0101060499 
COVID-19/AGA/2 2008369 W0101060499 

COVID-19/AGA/20 2008370 W0101060499 
COVID-19/AGA/40 2008371 W0101060499 
COVID-19/AGA/500 2008372 W0101060499 
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