DETERMINE HBsAg 2

GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO

™

Prima di
iniziare
nn

Prima di utilizzare
il prodotto, leggere
tutte le Istruzioni
per l’uso.

nn

Procurarsi
il materiale
necessario.

nn

nn

nn

Coprire l’area
di lavoro con
un’apposita
copertura
assorbente, pulita
e monouso.
Indossare i guanti
monouso.
Il tampone di
migrazione deve
essere portato
a temperatura
ambiente (tra 15
e 30 °C) prima di
eseguire il test.

Per istruzioni più
dettagliate, fare
riferimento alle
Istruzioni per l’uso.

Preparare il test
Strappare una striscia
dal lato destro e
rimuovere la copertura.

Posizionare il test
Posizionare una striscia
su una superficie piana
dove sarà eseguito il test.

Aggiunta del campione
di tipo 1

Aggiunta del campione di tipo 2

Sangue intero da venipuntura

Dispensare 50 μl di sangue intero
sul tampone per campioni. Quando
tutto il sangue è stato trasferito
dalla provetta capillare al centro del
tampone per campioni, applicare
immediatamente una goccia di
tampone di migrazione al tampone
per campioni.

Dispensare 50 μl di sangue
intero (pipetta di precisione)
sul centro del tampone per
campioni. Attendere
1 minuto, quindi aggiungere
una goccia di tampone di
migrazione.

Aggiunta del campione
di tipo 3

Sangue intero da pungidito

1 min

Tampone di
migrazione

Siero / Plasma
Dispensare 50 μl di siero
o plasma (pipetta di
precisione) sul tampone
per campioni.

Tampone di
migrazione

Attenzione: non sollevare la
provetta capillare dal tampone per
campioni finché tutto il sangue non
è stato trasferito.
Leggere i risultati
Attendere tra 15 e 30 minuti dall’aggiunta
del campione per leggere il risultato del
test. Non leggere i risultati del test dopo
30 minuti. Una linea di controllo deve
comparire per ogni risultato. Qualora la
linea non compaia, i risultati non sono validi,
pertanto occorre ripetere il test. Interpretare
come risultato valido qualsiasi barra visibile
(anche molto tenue) nella finestra.
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