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USO PREVISTO 

 
ScreenVet Coronavirus Ag (Feci) è un test immunocromatografico a flusso laterale 

sandwich per la rilevazione qualitativa dell'antigene del coronavirus felino (FCoV Ag) 

nelle feci feline. 
 

PRINCIPIO 
 
ScreenVet Coronavirus Ag (Feci) si basa sul test immunocromatografico a flusso 

laterale sandwich. La cassetta del test ha una finestra di test. La finestra di test ha una 

zona T (test) invisibile e una zona C (controllo). Quando il campione viene applicato nel 

pozzetto del campione sulla cassetta, il liquido scorre lateralmente sulla superficie della 

striscia reattiva. Se nel campione è presente una quantità sufficiente di antigene del 

coronavirus felino, apparirà una linea T visibile. La linea C dovrebbe sempre apparire 

dopo l'applicazione di un campione, indicando un risultato valido. In questo modo, la 

cassetta può indicare con precisione la presenza dell'antigene del coronavirus felino nel 

campione. 

 

CONSERVAZIONE E STABILITÀ 
 

Conservare come confezionato nella busta sigillata a temperatura ambiente o in 

frigorifero (2-30 °C). Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta 

sigillata. La cassetta del test deve rimanere nella busta sigillata fino all'uso. NON 

CONGELARE. Non utilizzare oltre la data di scadenza. 

 

PRECAUZIONI 
 
•Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
•Maneggiare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le  
precauzioni stabilite contro i rischi microbiologici durante il test e seguire le procedure 
standard per il corretto smaltimento dei campioni. 
• Indossare guanti monouso e protezione per gli occhi durante il test dei campioni. 
• L'umidità e la temperatura possono influire negativamente sui risultati. 
• Non rimuovere la cassetta del test dalla sua custodia fino al momento dell'uso. 
• Non riutilizzare il kit di test. 

• Non mischiare componenti di lotti diversi e prodotti diversi. 

 

MATERIALI 
 

Materiali Forniti 

     • Test su cassetta          • Pipetta Contagocce          • Fiale di Plastica con Buffer         

                                                         • Tampone  

• Package insert 

Materiali Necessari ma non Forniti 

• Timer       

                          

 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Lasciare che la cassetta del test, il campione, il tampone e/o i controlli si equilibrino 
a temperatura ambiente (15-30 °C) prima del test. 
1. Rimuovere la cassetta del test dalla busta di alluminio e utilizzarla il prima possibile. 

I migliori risultati si ottengono se il test viene eseguito entro un'ora. 
2. Raccogliere le feci del gatto con il tampone. La quantità di tampone fecale come 

segue: 

 
 

3. Inserire il tampone delle feci nella provetta tampone fornita con il kit. Agitare per 
garantire una sufficiente estrazione del campione. 

4. Collocare la cassetta del test su una superficie pulita e piana. Tenere il contagocce 
in verticale e trasferire 3 gocce di campione estratto (circa 120 μL) nel pozzetto del 
campione (S) della cassetta del test, quindi avviare il timer. V. illustrazione in basso. 

5. Leggere il risultato a 10 minuti. Non interpretare i risultati dopo 15 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

Positivo: la presenza sia della linea C che della linea T, indipendentemente dalla linea T, 

è chiara o vaga. 

Negativo: viene visualizzata solo la linea C chiara. 

Invalido: nessuna linea colorata appare nella zona C, indipendentemente dal fatto che 

appaia la linea T 

 

 
LIMITAZIONI 

 

ScreenVet Coronavirus Ag (Feci) è destinato esclusivamente alla diagnosi veterinaria in 
vitro. Tutti i risultati devono essere considerati con altre informazioni cliniche disponibili 
dal veterinario. Per un risultato accurato, si suggerisce di applicare nella pratica un altro 
metodo come la PCR per la determinazione finale. 
 
 

INDICE DEI SIMBOLI 
 

 

Consultare le istruzioni 
per l'uso 

 
 

Test per kit 
 

 

Monouso 
 

Solo per uso diagnostico 
in vitro 

 
 

Usare entro 
  

# Catalogo  
 

Conservare tra i 2-30°C 
 

 

Numero Lotto 
 

  

 

Non utilizzare con 
confezione danneggiata 

 
 

Fabbricante    

 

 

 

 

Distribuito da: 

SCREEN ITALIA S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 16 

06089 - Torgiano - Perugia - Italia 

www.screenpharma.it  info@screenpharma.it  
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