
10
MINUTI

Unico al mondo, il nostro test rapido salivare PCL Inc.
non richiede l’uso del tampone e può essere eseguito
in autonomia in qualsiasi momento e luogo.
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prodotto dalla multinazionale Koreana PCL Inc., leader 
mondiale nella produzione di dispositivi medico diagnostici  
in vitro e distribuito in Italia da www.medicalair.it

E C’È DI PIÙ

Il test non richiede alcun prelievo doloroso o fastidioso di campioni dal naso o dalla faringe, o l’utilizzo di 
tamponi invasivi. Idealeper bambini, persone anziane o con disabilità fisiche, e persone sensibili al tampone.

Ideale per per le aziende per testare il proprio personale o i visitatori esterni e migliorare la qualità del proprio piano di
gestione anti-Covid. Con questo test rapido si prevengono i contagi e si riducono i rischi e le assenze per
malattia.

Semplice e veloce anche per effettuare un rapido e affidabile screening degli ospiti, degli spettatori a 
manifestazioni o eventi, per monitorare il proprio e l’altrui stato di contagio.

Grazie al TEST SALIVARE per la ricerca dell’ANTIGENE del COVID-19, le possibilità di far fronte alla 
pandemia diventano veloci, semplici, sicure e praticamente illimitate.

ITEST SALIVARI RAPIDI SONO IDEALI PER:
Uffici pubblici e privati, scuole e asili nido, RSA, linee aeree, compagnie di crociera, agenti di viaggi, hotel, esercizi
gastronomici, ristoranti, enti fieristici, centri congressi, taxi, operatori di viaggi in pullman, locatori Airbnb,
fabbriche, cliniche, ottici, parrucchieri, tutti i servizi alla persona, dipendenti, banche, assicurazioni e moltoaltro.

COVID -19 ANTIGENE 

TEST SALIVARE RAPIDO
PCL COVID 19 AG GOLD SALIVA

Il risultato è disponibile in soli 10minuti.

Prodotto medico registrato con i più alti standard e tutti i certificati europei. BfArM: AT362/20e  

GÖGG: AT/CA01/I0018590-00

Registrato presso il Ministero della Sanità ID 2037851 - COV045

http://www.medicalair.it/


Con il dispositivo medico-diagnostico in vitro di

saggio immunologico con metodo a sandwich a

fluorescenza in soli 10 minuti si ottiene una risposta

qualitativa specifica sulla presenza di antigeni di

SARS-CoV-2 nella saliva umana.

QUADRO DELLE PRESTAZIONI
Limite di rilevamento (saliva) 1,44 x 103

TCID50/ml

- Sensibilità clinica positiva (PPA): 94,29%

- Percentualediconcordanzanegativa(NPA):100%

- Specificità clinica: 99,99%

TEMPI DI CONSEGNA

10/15 giorni dal pagamento della fattura

CAPACITÀ PRODUTTIVA

fino a 2 000 000 test alla settimana

CONFEZIONI/Packaging

Scatolamonodose

Scatolada5

Scatolada50

1 test

5 test

50 test

KIT PER IL TEST

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

negativo positivo nullo

METODO SEMPLICE, 
RISULTATI VELOCI

10
MINUTI
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