
ISTRUZIONI TEST ANTIDROGA SULLA SALIVA 
 
Gentile Cliente, 
Si consiglia di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, perché          
contengono informazioni importanti su ciò che dovrebbe essere preso in          
considerazione quando si effettua il test Antidroga sulla saliva. 
 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Con questo test rapido, si possono rilevare nella saliva tracce di 
droghe e dei loro metaboliti. 
 
PROCEDURA DEL TEST 
La saliva deve essere prelevata con il kit fornito in dotazione e può essere              
testata anche a distanza di un giorno. Se il campione non verrà testato             
immediatamente, può essere conservato per 48 ore a 2°-8 ° o a -20° per              
un massimo di 72 h.  
 
1. Rimuovere il test dalla confezione. 
2. Prendere il tampone (1) e mettere l'estremità spugnosa (2) in bocca.            
Strofinare energicamente l'interno guancia, la lingua e le gengive fino a           
quando la spugna è completamente umida di saliva.  
3. Finita la procedura di raccolta, inserire il tampone umido di saliva            
all’interno della provetta (3) con cappuccio (4). Spremere la spugna contro           
la provetta per raccogliere quanta più saliva possibile nel tubicino. Togli il            
tampone spremuto. Chiudi la provetta con il suo cappuccio. 
4. Metti il test a cassetta su una superficie pulita e piana. Apri il beccuccio               
sopra il tappo della provetta di plastica e versa 3 gocce di saliva sul              
pozzetto del test a cassetta contraddistinto dalla lettera (S) ed avvia il            
timer. 
5. Evitare le bolle d'aria nel pozzetto del test (S). Non versare la saliva in               
nessun altro tipo di pozzetto se non quello apposito contraddistinto dalla           
vicina lettera (S). 

7. Attendere che le linee colorate diventino visibili. Leggi i risultati entro 10             
minuti. Non leggere i risultati oltre i 20 minuti. 
 

 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Una zona di controllo qualità è inclusa nel test a cassetta. Se appare una              
linea colorata nella zona di controllo contraddistinta dalla lettera (C) il           
test è considerato valido. La linea conferma che la saliva raccolta è            
sufficiente, non sono stati commessi errori nel versare la saliva ed infine            
conferma la corretta esecuzione del test. 
 
> Negativo: vengono visualizzate tutte le linee di test. Una linea           
colorata è visibile nella zona di controllo (C), altre linee colorate sono            
presenti nella regione di test contraddistinta dalla lettera (T). Un risultato           
negativo indica che la concentrazione della droga analizzata è inferiore al           
livello di cut-off o che non sono presenti droghe nel campione di saliva             
analizzato. 



 
> Positivo: è presente solo una linea colorata nell'area di controllo           
(C). Non verrà visualizzata nessuna linea nell'area di test. Un risultato           
positivo indica che la concentrazione della droga è superiore al livello di            
cut-off. 
 
> Non valido: la linea colorata nell’area di controllo (C) non viene            
visualizzata. Il campione di saliva è insufficiente per il test o sono stati             
commessi degli errori nella raccolta del campione di saliva sono le ragioni            
più probabili per un test non valido. Ripetere il test utilizzando un nuovo             
kit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
L'intensità del colore delle strisce nell'area di test (T) varierà, tuttavia dovrebbe essere             
considerato negativo ogni volta che c'è anche solo una linea colorata debole. I risultati positivi               
e risultati che non sono chiari devono essere testati nuovamente con un metodo analitico di               
conferma. 

VALORI DI CUT-OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 
❏ Non utilizzare questo test oltre la data di scadenza. 
❏ I test devono essere conservati tra 2 e -20 ° C. Non congelare. 
❏ Non utilizzare se la confezione è danneggiata 
❏ Utilizzare il test immediatamente dopo averlo aperto dalla        

confezione. 
❏ Non riutilizzare. 

 


