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Unico al mondo, il nostro test antigenico rapido non invasivo

PCL Inc. può essere eseguito con semplicità e senza stress,
omologato sia con il tampone che con la semplice saliva,
entrambi i metodi hanno analogo quadro prestazionale.

Prodotto dalla multinazionale Koreana PCL Inc., leader 
mondiale nella produzione di dispositivi medico diagnostici

in vitro e distribuito in Italia da www.medicalair.it

Il test non richiede alcun prelievo doloroso o invasivo. Ideale per tutti e in particolare per bambini, persone anziane o
con disabilità fisiche e per tutte lepersone sensibili.

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.

INOSTRI TEST ANTIGENICI RAPIDI sono validi su tutte le varianti conosciute del Covid 19 (comprese varianti
inglese, sud africana, brasiliana e indiana) sono validi anche ai fini della sorveglianza nazionale Covid 19 per
l’accertamento ufficiale della positività o negatività al virus da inserire nelle piattaforma europee e per il rilascio dei
certificati e del GREEN PASS come da G.U. 143 del 17-06-2021

PCL COVID -19 AG GOLD

TEST ANTIGENICO RAPIDO
PCL COVID 19 AG GOLD 

Valido ai fini della sorveglianza nazionale COVID 19
anche in alternativa ai tamponi oro/nasofaringei.

VALIDO ANCHE PER  RILASCIO GREEN PASS
( Regole G.U. 143 del 17-06-2021)

Il nostro Test antigenico rapido è presente nella “EUROPEAN COMMISSIONDIRECTORATE-

GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY common list of COVID-19 rapid antigen tests 

and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates”
”(lista dei test antigenici rapidi autorizzati per il rilascio del green pass)

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 Salute ID 2037851 - COV04S - Cod minsan 983175807

Il risultato è disponibile in meno 10 minuti

NON INVASIVO, IDEALE PER BAMBINI,

ANZIANI E PERSONE SENSIBILI

Valido per tutte le varianti del COVID, variante DELTA compresa

NON INVASIVO!

http://www.medicalair.it/


Con il dispositivo medico-diagnostico in vitro di saggio immunologico con

metodo a sandwich a fluorescenza in meno di 10 minuti si ottiene una risposta

qualitativa specifica sulla presenza di antigeni di SARS-CoV-2 anche nella

saliva umana della bocca – faringe o con un semplice tampone nasofaringeo.

Valido ai fini della sorveglianza nazionale COVID 19 in alternativa ai tamponi

oro/nasofaringei. (Circ.Min Salute 21676 del 14/05/21)

VALIDO PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS (Regole G.U. 143 17-06-2021)

Il nostro Test antigenico rapido è presente nella “EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY common list of

COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be

included in COVID-19 test result certificates”(lista dei test antigenici rapidi

autorizzati per il rilascio del green pass)

TEMPI DICONSEGNA

7/10 giorni dal pagamento della fattura

Scatolamonodose

Scatolada25

1 test

25 test

KIT PER IL TEST

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

negativo positivo nullo

METODO SEMPLICE RISULTATI S I C U R I  E  VELOCI

-10
MINUTI
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nullo

1 Test / Kit per 
operatori sanitari

25 Test / Kit

Ad uso professionale

QUADRO DELLE PREST AZIONI

Limite di rilevamento (saliva) 1,44 x 103 TCID50/ml

- Sensibilitàclinica positiva (PPA): 90,83 PCL- 92%EU

- Percentualediconcordanzanegativa(NPA):99,5%

- Specificità clinica: 99,50 %

Requisiti minimi richiesti dal Ministero della Salute
(circolare 21676 14/05/21)
sensibilità ≥ 80%  
specificità ≥ 97%, 
con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%)

CAPACITÀ PRODUTTIVA

fino a 2 000 000 test alla settimana

CONFEZIONI/Packaging
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