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SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI 
ED AFFIDABILI

99,50% 97,10% 98,80%

SPECIFICITA' SENSIBILITA' COINCIDENZA 
CLINICAProbabiità che un soggetto sano

risulti negativo al test
Probabiità che un soggetto malato

risulti positivo al test

Il Kit Diagnostico Acon è registrato al Ministero Della Salute, supportato da Studi Clinici e da
solida documentazione.

TAMPONE VIA NASALE



SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI 
ED AFFIDABILI

99,40% 97,60% 98,70%

SPECIFICITA' SENSIBILITA' COINCIDENZA 
CLINICAProbabiità che un soggetto sano

risulti negativo al test
Probabiità che un soggetto malato

risulti positivo al test

Il Kit Diagnostico Acon è registrato al Ministero Della Salute, supportato da Studi Clinici e da
solida documentazione.

TAMPONE VIA NASOFARINGEA



FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test
                                         (ad uso professionale)

CARATTERISTICHE
Tipologia Test: tampone nasale rapido   

Risparmia tempo: risultato in 15 minuti

One-step Test: facile da eseguire

Specifiche di confezionamento:25 tests/box 

Nr. registrazione BD/RDM: 2063990

Un kit rapido, altamente conveniente, che
fornisce un aiuto nella diagnosi precoce delle
persone che sono sospette di Covid-19 dal loro
medico e che sono asintomatiche



CONTENUTO
Porta provette
Tampone monouso
Cassetta
Tubo tampone di estrazione
Foglietto illustrativo
Sacchetto rifiuti

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test
                                         (ad uso professionale)



Svitare il tappo del
contagocce.

Inserire il tampone nella
provetta e agitare per 30
secondi

Ruotare il tampone 5
volte mentre si stringe
il lato della provetta

Rimuovere il tampone
mentre si stringe il
tubo

Avvitare il   tappo del
contagocce

Versare
4 gocce

Negativo Positivo Nullo15-30 min.

Lavare le mani Leggere le istruzioni Controllare la data di scadenza Apri la confezione Controllare la cassetta

Finestra dei risultati

Porta campione

Raccolta campione 

Inserire l'intera punta assorbente del
tampone in una narice. Utilizzando
una leggera rotazione, spingere il
tampone a meno di 2,5 cm dal bordo
della narice.

Ruotare il tampone 5 volte
sfiorando l'interno della narice.

Rimuovere il tampone e inserirlo
nell'altra narice.

Rimuovere il tampone dalla
narice.

PROCEDIMENTO VIA NASALE

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test
                                         (ad uso professionale)



Svitare il tappo del
contagocce.

Inserire il tampone nella
provetta e agitare per 30
secondi

Ruotare il tampone 5
volte mentre si stringe
il lato della provetta

Rimuovere il tampone
mentre si stringe il
tubo

Avvitare il   tappo del
contagocce

Versare
4 gocce

Negativo Positivo Nullo15-30 min.

Lavare le mani Leggere le istruzioni Controllare la data di scadenza Apri la confezione Controllare la cassetta

Finestra dei risultati

Porta campione

Raccolta campione 

Inclinare la testa del paziente di 70°.
Inserire delicatamente e lentamente
un tampone nasofaringeo nella
narice parallela al palato fino a che
non si incontra resistenza

Strofinare e arrotolare delicatamente
il tampone, lasciandolo in posizione
per alcuni secondi per assorbire le
secrezioni

Rimuovere lentamente il tampone
ruotandolo. Il campione è ora
pronto per la preparazione
utilizzando le provette tampone di
estrazione.

PROCEDIMENTO VIA NASOFARINGEA

FLOWFLEX SARS-CoV-2 ANTIGEN Rapid Test
                                         (ad uso professionale)



INFO E CERTIFICAZIONI

SCARICA QUI 
LA DICHIARAZIONE

DI CONFORMITA'

SCARICA QUI 
IL CODICE GREEN

PASS

SCARICA QUI 
LA REGISTRAZIONE AL

MINISTERO DELLA SALUTE

https://drive.google.com/file/d/1KHvMWMNfGq2JgYDbPijzH7fzVCy2VmmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHvMWMNfGq2JgYDbPijzH7fzVCy2VmmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KHvMWMNfGq2JgYDbPijzH7fzVCy2VmmJ/view?usp=sharing
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/1468
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/1468
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/1468
https://drive.google.com/file/d/1p1f_Yus6KblI-w5BlyB_Tmz57tObBYer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1f_Yus6KblI-w5BlyB_Tmz57tObBYer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1f_Yus6KblI-w5BlyB_Tmz57tObBYer/view?usp=sharing


info@taorminaheal.com

+39 0331 1130766


