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VIAL-Oratect 
for Confirmation Procedure

PARAMETRI UTILI AL LABORATORIO PER L’ANALISI DI CONFERMA

Procedura di conferma del risultato positivo 
 Attraverso campionamento, conservazione, trasporto 

ed analisi del prelievo :
Siamo in grado di offrire dei  flaconi(Vial_oratect)per mantenere inalterato e 
trasportare il prelievo (tampone salivare saturo di saliva) al più vicino laboratorio.

Il flaconcino Vial_oratect contiene:
• 0,8 ml di soluzione
• fattore di diluizione di 3,3 
Quantità del Prelievo salivare tramite i dispositivi del tipo :

Oratect_III e Oratect_Plus
Il tampone salivare di Oratect III e OratectPlus preleva un campione saliva 
pari a: 0.55 ml di saliva  

  che si ridurrà ad una quantità di 
                          0.35 ml di saliva     (dopo che il test avrà reagito) 

che sarà la quantità che rimarrà nel tampone per la procedura di conferma.(analisi 
di laboratorio) 

OratectXP
Il tampone salivare di OratectXP preleva un volume totale pari a :

     0,27 ml. Di saliva   
che è minore rispetto al dispositivo OratectIII o plus. 
In OratectXP è probabile che la parte rimanente sul piccolo tampone dopo 
avere effettuato il test potrebbe non essere sufficiente per procedere al 
test per la conferma. 
Per la conferma dei risultati positivi di oratectXP si consiglia la raccolta 
di un secondo campione di saliva tramite un batuffolo di cotone e inviare al 
laboratorio per la conferma il flacone contenete ambedue i prelievi. 

Procedura di trasporto e conservazione del flacone Vial-Oratect :
a) estrarre immediatamente il tampone dal test (appena letto il risultato)
b) aprire il flacone ed inserire all’interno il tampone(senza contaminarlo)
c) chiudere il flacone e sigillarlo
d) scrivere il N. di ID del test e la data /orario
e) inserire in borsa termica e trasferire al laboratorio entro l’ora successiva  
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