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GENTILE CLIENTE,

LA RINGRAZIAMO DELL’ACQUISTO DEL NOSTRO TEST DEL CAPELLO.

Prima di iniziare la procedura di raccolta, La preghiamo di prendere visione delle
informazioni sulla finalità del test, sulle relative modalità di esecuzione e risultati ottenibili,
consultando la documentazione allegata, e provvedere alla compilazione ed alla firma
del modulo di accettazione per l’espletamento dell’esame.

Tale modulo correttamente firmato dovrà essere spedito al laboratorio
con i capelli raccolti.

Raccolta  dei campioni

Per la raccolta dei capelli necessari alle analisi può utilizzare una bustina di plastica pulita
oppure della semplice carta stagnola in cui inserire ALMENO 10 CAPELLI CON BULBO
e poi chiudere con cura.

Se arriveranno in laboratorio meno di 10 capelli con bulbo non assicuriamo che verrà
prodotto un risultato e in tal caso non rimborseremo il cliente della cifra impegnata per le
analisi.

Variazione dell’ordine

Nel caso in cui il cliente volesse aggiungere all’ordine le analisi di altre sostanze
basterà comunicare tale variazione a DNA Express tramite invio di una mail e
comunicando il relativo codice cliente.

Per il test del capello anonimo le sostanze analizzabili sono:

● Alcool (ETG)
● Cocaina
● Marijuana (THC – Cannabis)
● Ecstasy
● Oppiacei (Eroina – Morfina)
● Amfetamine – Metamfetamine
● Psicofarmaci (Benzodiazepine)
● Ketamina
● Metadone
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Il costo per ogni singola droga da analizzare è di 99€/cad. (Il prezzo comprende anche le
spese di spedizione per il ritiro con consegna assicurata in laboratorio).

Se invece vuoi analizzare più droghe contemporaneamente abbiamo i seguenti
pacchetti a prezzo scontato:

❖ Marijuana - Cocaina - Ecstasy = 199€ (invece che 297€)
❖ Marijuana - Cocaina - Ecstasy - Ketamina - Eroina - Amfetamine/Metanfetamine =

399€ (invece che 594€)
❖ Completo su tutte le 8 Droghe in catalogo = 499€ (invece che 792€)

Dovrete allegare alla mail la copia del bonifico con il pagamento delle nuove analisi e
aggiungere un adeguato quantitativo di capelli per ogni droga in più richiesta (almeno 10
capelli con bulbo per ogni droga in più).

Tale variazione può essere fatta fino a 24 ore lavorative prima della partenza dei campioni
per il laboratorio.

E’ anche possibile richiedere l’invio di kit per l’esame da casa delle droghe su urine e
saliva in cui vengono analizzate anche più sostanze stupefacenti per volta e il risultato è
disponibile in pochi minuti nella comodità di casa:

Autotest da fare a casa Urine:

❏ 1 droga fra Marijuana (THC) o Cocaina;
❏ 5 droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Ecstasy, Amfetamine ed Oppiacei;
❏ 11 droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Ecstasy, Amfetamine, Oppiacei,

Antidepressivi, Metadone, Barbiturici, Buprenorfine, Benzodiazepine e
Metanfetamine.

Autotest da fare a casa Saliva:

❏ 3 droghe che comprende Marijuana, Cocaina e Amfetamine;
❏ 6 Droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Amfetamine, Oppiacei,

Metanfetamine ed Ecstasy.

Contattaci tramite mail ad info@dnaexpress.it per modificare subito il
tuo ordine.
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Modulistica

Si ricorda che se i capelli raccolti verranno inviati senza il modulo di accettazione
allegato, correttamente firmato, il Laboratorio non potrà procedere con l’analisi dei
campioni ricevuti.

Spedizione del Kit

Una volta raccolti i capelli e compilato il modulo di accettazione inserisci tutto in una
busta da lettere (dimensioni max della busta 29x21x5cm) e scrivici sopra i seguenti dati
di spedizione:

Biolab

Largo Degli Aranci 9

Ascoli Piceno (Ap) - 63100

Contattaci tramite mail ad info@dnaexpress.it ed insieme fisseremo la
data di ritiro dei campioni col nostro corriere.

Tempi di refertazione

L'esito dei nostri test è normalmente ottenibile in 14* giorni lavorativi dall'arrivo dei
campioni al laboratorio.

N.B.Nel caso in cui nel laboratorio ci fosse un sovraccarico di ordini relativi ai test di paternità nel periodo di analisi,
l’invio del referto potrebbe subire un ritardo di 7 giorni.

Ricezione dei risultati

L’esito dell’esame sarà inviato mediante e-mail o WhatsApp.

Informativa sul Test

Il test rileva la presenza delle droghe richieste in un periodo finestra di circa 2 mesi
antecedenti la raccolta dei capelli.

Il Test ha una percentuale di affidabilità massima del 99,99999998% (non è possibile
raggiungere il 100% per soli motivi matematici). Per raggiungere la massima attendibilità
dei risultati, il Centro Analisi rispetta scrupolosamente gli standard di qualità suggeriti
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nelle linee-guida e nelle direttive che a vari livelli vengono emanate dalle comunità
scientifiche internazionali e nazionali.

L'accuratezza di questo test è limitata dal periodo di conservazione del campione e dalle
condizioni in cui arriverà in laboratorio. Il risultato del test può anche essere influenzato da
variazioni individuali e da possibili contaminazioni durante la raccolta del campione. Tale
test, pertanto, ha valenza puramente informativa e non ha valore legale.

IMPORTANTE: Il test non può essere effettuato costringendo gli interessati ad effettuare il
prelievo contro la propria volontà, o effettuando i prelievi su minori senza avere la potestà
genitoriale sul minore medesimo (art. 316 c.c.), in quanto verrebbero violate delle norme di
legge. Il cliente si assume ogni responsabilità nel caso gli stessi siano stati ottenuti in
maniera illegale.

Ripetizione delle analisi

Nel caso in cui il laboratorio valuterà che i campioni arrivati in laboratorio siano inferiori a
10, senza bulbo, deteriorati o comunque siano inutilizzabili per eseguire le analisi, ad
insindacabile giudizio del laboratorio, verrà richiesto una nuova raccolta.

Dovranno essere saldati i costi di ripetizione analisi (89€) tramite bonifico bancario se
volessi ripetere nuovamente le analisi.

FIRMA (il richiedente il test)

Data ___/___/______ _______________________________
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