
SCHEDA DATI
REF. CV-11

KIT TEST DI NASOFARINGE ANTIGENE
Ogni confezione da 25 kit di test contiene tutto il necessario per eseguire il test:

1.      25 tamponi sterili
2.      25 flaconi contenenti il   reagente
3.      25 pipette
4.      25 tester che mostreranno il risultato dei test
5.      Un manuale delle istruzioni

Il test rapido dell'antigene è qualificato come "dispositivo medico diagnostico in vitro" ed è disciplinato dalla direttiva 98/79 
CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È stato introdotto nell'UE dopo essere stato verificato e accettato dall'ispezione farmaceutica spagnola, soddisfacendo così 
tutti i requisiti sanitari pertinenti.

Allo stesso modo, il test contiene un tampone sterile qualificato come “dispositivo medico di classe IIa” ed è disciplinato 
dalla Direttiva 93/42 CE del Consiglio Europeo sui dispositivi medici.

Inoltre, e per garantire l'assoluta affidabilità dei test, i test corrispondenti sono stati effettuati nei centri sanitari spagnoli 
dove è stato possibile verificare la specificità (probabilità che un soggetto sano abbia un risultato negativo) e la sensibilità 
(probabilità che un soggetto malato ha esito positivo) del prodotto, ottenendo risultati molto elevati.

NOTA MOLTO IMPORTANTE:
Questo è un prodotto classificato come "Diagnosi In Vitro", non è un prodotto di "Autodiagnosi", quindi non può 
essere venduto a privati, ma ad Aziende, Ospedali, Centri Sanitari, Cliniche, Laboratori, Residenze di le Mutue 
Anziani, Servizi Pubblici o Prevenzione dei Rischi, che dispongono di personale sanitario per svolgerlo e a 
condizione che siano rispettate le linee guida stabilite dal decreto ministeriale pubblicato nella BOE del 14 aprile 
2020, che stabilisce che "limita le prestazioni di test diagnostici per l'individuazione del COVID-19 a quei casi in 
cui vi è la preventiva prescrizione di un medico e rispondono a criteri stabiliti dall'autorità sanitaria competente ".

* EFFICACIA DEL TEST EFFETTUATO IN CLINICHE E OSPEDALI SPAGNOLI

Persone positive con sintomi COVID-19

Persone positive COVID-19 asintomatiche

Persone COVID-19 negative asintomatiche e sintomatiche

≥ 98%
94%
97%

CARATTERISTICHE DELL'ANALIZZATO TEST DI AFFIDABILITÀ



BOX: 25 pcs
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Obelis European Authorized Representative Center is a member of the European Association of 
Authorized Representatives (E.A.A.R.), ISO 9001 : 2015 and ISO 13485 : 2016 certified in 
accordance to the profession of a European Authorized Representative.
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	Text5: Ref. No.: BS 0147-2020
	Country: Belgium
	Text6: Order No.: DK 9844-2020
	Date: Date: 13/11/2020
	Article: This is to certify that, according to the Council Directive 98/79/EC, Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) performed all notification duties and responsibilities as the European Authorized Representative (EC REP) of:
	Company Name: name:
	Company Name R: Shenzhen Zhenrui Biotech Co.,Ltd
	Address 1: Address:
	Address R: 5F,Building B, Fuanna Industrial Park, No.1 Qinning Road, Longhua District, Shenzhen, China
	Texte1: as stipulated and demanded by the aforementioned directive.
	Texte7: The Manufacturer declares that the IVD devices comply with the Directive including all essential requirements. The Manufacturer has provided Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) with all the appropriate declarations according to the 98/79/EC Directive – article 10 requirements including the EC Declaration of Conformity confirming that his In-Vitro Diagnostics medical devices, as stipulated here above, are fulfilling the applicable requirements of the European Council Directive 98/79/EC The notification of the following In-Vitro Diagnostic medical devices has been completed by Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) on the 12/11/2020 in compliance with the European Council Directive 98/79/EC - article 10 requirements.
	Product Name: In-vitro diagnostic medical devices: Please See Annex A - List of Devices ( 1 page, 1 Device)
	Texte4: As of the 13/11/2020, and as long as the manufacturer will continue complying with the hereabove mentioned requirements* he therefore:- Is required to affix the CE marking on these devices;- Place these devices in the Territory of Belgium and/or the other EEA Member States (excluding territories not in alignment with Decision 2010/227/EU).
	ce mark: * This is not a CE mark and is only provided as a template for informational purposes.
	Date R: ** This Certificate will be automatically void if the notification is rejected by the EU Authorities or upon termination of the EAR agreement. 


