MALATTIE INFETTIVE

SCHEDA DEL PRODOTTO

DETERMINE™ HBsAg 2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Determine™ HBsAg 2 è un immunodosaggio
qualitativo in vitro, a lettura visiva per
la ricerca dell'antigene di superficie
dell'epatite B (Hepatitis B Surface Antigen,
HBsAg) nel siero, nel plasma o nel sangue
intero umano. Il test è indicato come ausilio
nella ricerca di HBsAg in individui infetti.
Il test è esclusivamente per uso professionale.

CODICI PRODOTTO

• 7D2946: Determine™ HBsAg 2 (20 test, CE)
• 7D2947: Determine™ HBsAg 2 (100 test, CE)
• 7D2243: Tampone di migrazione
(2,5 ml, 100 test)
• 7D2227: Provette capillari EDTA (100 test, CE)

CONTENUTO DEL KIT

Test Determine™ HBsAg 2:
2 o 10 card (contenenti 10 test/card),
sufficienti per eseguire 20 o 100 test

ACCESSORI

Per l'analisi di campioni di sangue intero:
• 1 flaconcino di Tampone di migrazione
(2,5 ml) contenente soluzione salina
tamponata con fosfato, conservante e
agente antimicrobico.
Per l'analisi di campioni di sangue
intero (analisi del campione prelevato dal
polpastrello):
• Pungidito
• Tubi capillari EDTA
Materiali necessari ma non forniti:
• Guanti monouso
• Timer
• Micropipetta in grado di erogare 50 μl (non
richiesta per il metodo con prelievo
da polpastrello)
• Tampone, garza imbevuti di alcol

TIPO CAMPIONE

Siero, plasma o sangue intero umano

PRESTAZIONI

• Sensibilità analitica pari a 0,1 UI/ml
(standard internazionale dell'OMS per
HBsAg, NIBSC code 12/226) o a 0,19 ng/ml
(calcolato in base alle linee guida del WHO/
BS/03.1987)
• Sensibilità: 98,4% (96,7-99,4%)
• Specificità: 99,6% (99,1-99,8%)

TEMPO DI ANALISI PER
L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

15-30 minuti

CONTROLLO DI QUALITÀ

Per garantire la validità del test, il dispositivo
possiede un sistema di controllo procedurale
incorporato. Viene visualizzata una linea
di controllo rossa nella finestra. Se la linea
di controllo non appare entro la fine della
reazione, il risultato del test non è valido.
Ripetere il test utilizzando una nuova
striscia reattiva.

(PER PRODOTTI CE)

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

• Temperatura di conservazione: 2-30 °C
• Conservare i campioni di siero e plasma
a 2-8 °C ed eseguire il test entro 7 giorni
dal prelievo. Se il test sarà eseguito dopo
7 giorni, congelare i campioni (-20 °C o a
temperatura inferiore).
• Evitare congelamenti e scongelamenti
ripetuti.
• Conservare i campioni di sangue intero
prelevati mediante venipuntura a 2-8 °C.
Non congelarli. Eseguire il test entro
2 giorni (48 ore) dal prelievo.
• Per i campioni di sangue intero prelevati
dal polpastrello, eseguire immediatamente
il test.

PERIODO DI VALIDITÀ

18 mesi

INFORMAZIONI
SULL’IMBALLAGGIO

100 test per kit (busta)
• Dimensioni: 272 x 160 x 20 mm
• Volume: 800 cm3
• Peso: 150 g
20 test per kit (busta)
• Dimensioni: 272 x 160 x 9 mm
• Volume: 360 cm3
• Peso: 66 g

SCATOLA DI SPEDIZIONE

100 test per kit, 50 kit per scatola
• Dimensioni: 460 x 340 x 270 mm
• Volume: 42.228 cm3
• Peso: 8.800 g
20 test per kit, 90 kit per scatola
• Dimensioni: 460 x 340 x 270 mm
• Volume: 42.228 cm3
• Peso: 7.280 g
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