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Instruction for SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) 
zFor self-testing 
zFor use by people between 18 and 75 years of age. For child and adolescent ages 18 years or
younger and for people over 75 years of age, use only under the supervision of authorized persons. 
PRECAUTIONS 
Please read all the information in this instruction before performing the test. 
zThis kit is only used for in vitro diagnosis. 
zThe test card is for one-time use only, and cannot be reused or used by more than one person at a
time. 
zDo not interchange components from different batches. 
zDo not use expired products. If the product packaging bag is damaged, poorly sealed or the sample
diluent leaks, the product should not be used. 
zAvoid high temperatures (above 30°C) during the test. Cryogenically stored test cards, samples and
sample diluents must be brought back to room temperature (18-28°C) prior to opening. Please do not
perform the test in the following situations or scenarios: outdoors under the sunlight, temperatures
above 30°C, in a moving vehicle or in places where stability cannot be guaranteed. 
zDo not touch the reaction area of the test paper. 
zKeep the swab clean, avoid touching the tip of the swab and make sure it does not touch any surface 
before use. 
zThe correct collection of specimens is very important for the performance of the test, please strictly
follow the instructions. 
zPerform the test immediately after taking the sample. Too many or insufficient droplets of the sample 
diluents may lead to incorrect or invalid results. 
zRead the test result in 15-20 minutes. Do not read test results before 15 minutes nor after 20 minutes. 
It may give false results. 
zDepending on whether you have symptoms or not, you can check yourself at any time. Please note
that the test results are only valid for that moment. 
zFor substances that contain or are suspected to contain sources of infection, appropriate biosafety
assurance procedures should be followed. Please note the following: 
a) If the liquid splashes in your eyes or on your skin, rinse with plenty of water. If you feel unwell, go to a 
specialist for a checkup. 
b) All specimens and used kits are at risk of infection. When testing is complete, sterilize the test
specimens and place them in the biohazard sample bag, wash your hands with hand sanitizer and clean 
operating area like desktop with disinfectant. 
c) Please follow the local biomedical waste disposal laws to dispose of the biohazard sample bag. 
SAMPLE REQUIREMENTS 
zNasal swab can be used for testing.
zThe sample should be used as soon as possible after collection. If it cannot be used immediately,
please follow the sample cleanup procedure for processing. 
INSTRUCTIONS 
Carefully read instructions for using the test kit and operate accordingly to ensure reliable results. Bring 
the test kit to room temperature (18-28ȭ). 

PREPARATION BEFORE THE TEST

Take out all components of the kit at room temperature, make sure the sample diluent and test card 
reach the room temperature. See illustration below (example of one-person use). 

SPECIMEN COLLECTION

Preparation 
Use the dripper tip to pierce the sealed foil of the tube containing the sample diluent, pull 
out the dripper and insert the tube into the hole on the box for subsequent use. (Note: 
pierce the sealed foil all the way through, but there should be a gap between the dripper 
and the tube to pull out the dripper.) 

Nasal swab collection 
The test can be performed with a nasal swab specimen according to standard specimen 
collection procedures. 
1.Tear the swab packaging bag, keep the absorbent tip of the swab clean, avoid touching 
the absorbent tip of the swab, and make sure it does not touch any surface before use. 

2.Insert the entire absorbent tip of the swab (usually 2 cm) into left nostril. 
3.Firmly brush against insides of nostril in a circular motion 5 times or more for at least 15 
seconds. 
4.Remove swab and insert it into right nostril, firmly brush against insides of nostril in a
circular motion 5 times or more for at least 15 seconds.

5.Remove the dripper, put the swab into the sample diluent and proceed to sample
processing. 

Note: It is recommended that specimens are tested at the time of collection. If the specimens are 
not tested immediately, please follow the sample cleanup procedure.

SAMPLE PROCESSING 

1.Pinch the tube wall with fingers as shown below, meanwhile rotate the swab against the 
tube wall 5-6 times to allow the swab to soak well. After the sample is completely
dissolved, let it stand for 1 minute. 

2.Pinch the tube wall to squeeze the swab gently to keep as much liquid in the tube as
possible. Remove the swab and put it into a biohazard sample bag. 

3.Press the dripper tightly onto the tube all the way to the end and shake it at least 10
times to mix it evenly.

4.Take out the test card from the package and lay it flat on a dry surface. 

5.Remove the dripper cap at the top, drop 3 to 4 drops (about 0.1 mL) of evenly mixed
solution from the tube vertically into the sample hole of the test card, close the dripper
cap and put the used sample diluent tube into a biohazard sample bag. Wait for the test 
results from the test card. 

Note: Read and interpret the test result at 15 minutes, the test result should not be read and 
interpreted after 20 minutes.

TEST RESULTS INTERPRETATION AND ACTIONS 

Positive Result: The appearance of both control line (C) and the test line (T) indicates 
that the SARS-CoV-2 antigen is positive. Look very closely! The T line can be very 
faint. Any pink/purple line visible here indicates a Positive Result. 
Below are examples of the colors of T line. 

A positive test result for COVID-19 indicates that antigens from SARS-CoV-2 were detected, and you 
are very likely to be infected with the virus and presumed to be contagious. Please follow your local 
self-isolation guidelines and contact your doctor/family doctor or local health authority immediately and 
have a COVID-19 nucleic acid PCR confirmatory test to confirm the infection. 

Negative Result: The appearance of only 
the control line (C) and no test line (T) 
indicates a negative result. 
A negative result does not rule out COVID-19 and 
should not be used as the sole basis for infection 
control decisions. Please continue to comply with 
all applicable rules and protective measures when 
in contact with others. There may be an infection, 
even if the test result is negative. If you suspect 
an infection (symptoms like headache, migraine, 
fever, loss of taste, etc.), then please repeat the 
test within 1-2 days, as the amount of virus at all 
stages of the infection may be too low to be 
reliably detected. Mutations in viral genes may 
lead to changes in antigenic determinants and 
result in negative results. Whilst variations in viral 
genes may lead to changes in antibody 
determinants and the new virus variants might 
cause false negative results. 

Invalid Result: The control line (C) does 
not appear, it will be considered as invalid 
regardless of whether there is T line. The 
test should be repeated. 
The control line may be faulty due to insufficient 
sample volume or improper operation. Please 
review the procedure and repeat the test with a 
new test kit. If the problem persists, please stop 
using the current batch immediately, contact with 
the vender and/or contact your doctor or 
COVID-19 test center for professional opinions. 

SAMPLE CLEANUP 

1.Put the test card into the biohazard sample bag. Make sure that test card, sample diluent and swab
are in the biohazard sample bag, then have it sealed. 

2.Dispose of the sealed biohazard sample bag in accordance with local government regulations and
then use the hand sanitizer. 

INTENDED USE & BENEFITS 
Genrui SARS-CoV-2 antigen test kit (colloidal gold) is an immunochromatographic assay for rapid and qualitative 
test of N protein of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antigen detection in nasal 
swabs. 
This test is applicable to all individuals suspected of being infected by SARS-CoV-2. The test will be used to 
assist in the diagnosis of the coronavirus infectious disease (COVID-19) caused by SARS-CoV-2. 
The test kit is simple, safe, effective and intended for self-testing, which is suitable for individuals to use in 
non-laboratory settings like homes, offices, schools, sports stadiums, airports, etc. 
SUMMARY 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) is a new beta coronavirus. At the beginning of 
2020 it was identified as the cause of the COVID-19 disease. COVID-19 is an acute infectious disease of the 
respiratory tract. In general, all people are susceptible to infection. The most common symptoms are fever, fatigue 
and dry cough. In some cases, nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea should be noted. 
Currently, patients infected with the novel coronavirus are the main source of infection. However, patients with 
asymptomatic infections may also be the source. According to current epidemiological studies, the average 
incubation time of the virus is 5 to 6 days (but can last up to 14 days). 
TEST PRINCIPLE 
During the test, the processed samples to be tested are added to the sample holes. When the sample contains 
SARS-CoV-2 antigen, it first combines with the colloidal gold-labelled anti-SARS-CoV-2 antibody. 
Chroma-tography is then performed. When it binds to the anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody previously 
immobilized on another membrane, a purple-red band will appear in the test area (T). If there is no SARS-CoV-2 
antigen in the sample, there will be no purple-red band in the test area (T). A purple-red band will appear in the 
quality control area (C) regardless of the presence of new coronavirus antigen in the sample, which is used as a 
criterion to determine whether there is sufficient sample or the chromatography is processed properly. It is also 
used as an internal control standard for the test kit. 
MAIN COMPONENTS 
The test kit consists of test card, sample diluent, swab, dripper, biohazard sample bag and the instruction for use. 
zThe main components of the test card are foil pouch, desiccant, glass fiber membrane (colloidal gold labeled 
anti-novel coronavirus monoclonal antibody), nitrocellulose membrane (detection area coated with anti-novel
coronavirus monoclonal antibody, quality control area coated with Goat anti Mouse IgG) and PVC plate. 
zSample diluent: the main component is phosphate buffer (PBS). 

Specifications 
REF 52104097 52112086 52026094 

Kit Size (# of Tests) 1 5 25 
Test Card (#) 1 5 25 

Sample Diluent 1 x 0.5 mL 5 x 0.5 mL 25 x 0.5 mL 
Dripper 1 5 25 
Swab 1 5 25 

Biohazard sample bag 1 5 25 
Instruction for use 1 1 1 

zAccessories required but not provided 
Timer. 
STORAGE CONDITIONS   
zThe test kit can be stored at 2-30°C. The expiration date of the sealed foil pouch is 12 months. Once opened, 
the validity period is 1 hour at a temperature of 18-28°C and humidity less than 65%. 
zThe sample solution is valid for 1 month from the date of opening. The production date is shown on the outer
box. 
USE CONDITIONS 
zPlease make sure that the ambient temperature is 18-28°C when using. 
zWhen the humidity level is below 65%, please use the product within one hour after opening the bag. And when 
the humidity is higher than 65%, please make sure to use the product immediately after opening it. 
TRANSPORT CONDITIONS 
Transport at 2-30ȭ. 
QUALITY CONTROL 
Each test card has a built-in control. The purple-red band at the control line can be considered as an internal 
positive program control. If the procedure was performed correctly, the control line will appear. If no control line 
appears, then the test is invalid and a new test should be performed. If the problem persists, stop using that batch 
immediately and contact your local distributor for technical support. 
LIMITATIONS 
zThe test kit is only used for in vitro diagnosis, and its results cannot be used as a basis for diagnosis.
Comprehensive judgments should be made based on clinical symptoms, epidemiological conditions and further 
clinical data. 
zThe accuracy of the test depends on the sample collection process. Improper sample collection will affect the 
test results. 
zA positive test result does not rule out concurrent infection with other pathogens. The negative result may be 
caused by: 
a) Improper sample collection, improper sample transfer or handling so that the amount of virus in the sample is 
too low. 
b) The level of SARS-CoV-2 antigen is lower than the limit of detection. 
c) Variations in viral genes may lead to changes in antibody determinants. 
zThere may be other unlisted reasons that cause the detection to be abnormal. 
zThis product can only qualitatively detect the SARS-CoV-2 antigen in the sample, but cannot determine the
concentration of the antigen in the sample. 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
1. Clinical performance 
207 nasal swab samples, which include 107 confirmed as COVID-19 positive and 100 confirmed as COVID-19 
negative by RT-PCR assay, were obtained for testing, and then compared the test results of Genrui SARS-CoV-2 
Antigen Test Kit (Colloidal Gold) with that of RT-PCR. The results are shown below: 
Positive Percent Agreement: 

Ct 
valu

e 
Number 

of Sample 
Number of true 
positive Rapid 
Test Samples 

Number of false 
negative Rapid Test 

Samples 

Sensitivity of 
SARS-CoV-2 

Antigen Rapid 
Test (Cl) 

�30 80 80 0 100%(96-100) 
�32 91 91 0 100%(96-100) 
�34 101 100 1 99%(94-99) 
�36 107 105 2 98.13%(93-99) 

Negative Percent Agreement: 
Number of 

Sample 
Number of true 

negative Rapid Test 
Samples 

Number of false 
positive Rapid 
Test Samples 

Specificity of 
SARS-CoV-2 Antigen 

Rapid Test (Cl) 
100 100 0 100%(96-100) 

2. Limit of detection 
The limit of detection of this test kit is 1.8 x 102 TCID50/mL. 
3. Cross reaction 
The following viruses and other microorganisms do not affect the test results: 

Potential 
Cross-Reactant Test Concentration Potential Cross-Reactant Test Concentration 

Human coronavirus 229E 1.0×106 TCID50/mL Rhinovirus 1.0×106 TCID50/mL 

Human coronavirus OC43 1.0×106 TCID50/mL MERS-CoV 1.0×106 TCID50/mL 
Human coronavirus NL63 1.0×106 TCID50/mL Haemophilus influenzae 1.5×106 CFU/mL 
Human coronavirus HKU1 1.0×106 TCID50/mL Streptococcus pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Adenovirus 1.0×106 TCID50/mL Streptococcus pyogenes 1.5×106 CFU/mL 
Human Metapneumovirus 1.0×106 TCID50/mL Candida albicans 1.5×106 CFU/mL 

Parainfluenza virus 1 1.0×106 TCID50/mL Bordetella pertussis 1.5×106 CFU/mL 
Parainfluenza virus 2 1.0×106 TCID50/mL Mycoplasma pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 
Parainfluenza virus 3 1.0×106 TCID50/mL Chlamydia pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 
Parainfluenza virus 4 1.0×106 TCID50/mL Staphylococcus epidermidis 1.5×106 CFU/mL 

Influenza A 1.0×106 TCID50/mL Staphylocoques dorés 1.5×106 CFU/mL 
Influenza B 1.0×106 TCID50/mL Legionella pneumophila 1.5×106 CFU/mL 
Enterovirus 1.0×106 TCID50/mL Mycobacterium tuberculosis 1.5×106 CFU/mL 

Respiratory syncytial virus A 1.0×106 TCID50/mL Pneumocystis jirovecii (PJP) 1.5×106 CFU/mL 

Respiratory syncytial virus B 1.0×106 TCID50/mL 
Pooled human nasal wash – 

representative of normal respiratory 
microbial flora 

100% 

Note: Test kit has cross-reactivity with Human SARS-coronavirus nucleoprotein at a concentration of 25 ng/mL or higher 
because SARS-CoV has high homology (79.6%) to the SARS-CoV-2. 
4. Interference response 
Endogenous and exogenous substances will not cause interference at the following concentrations: 

Disturbance Test Concentration Disturbance Test Concentration 

Mucine 10 g/L Benzocaine 3.0 mg/mL 

Blood 10% Naso GEL 10% v/v 

Pus 5% Nasal Drops (Phenylephrine) 30% v/v 

Oxymetazoline 30% Nasal Spray (Cromolyn) 30% v/v 

Dexametazoline 2.5 mg/L Nasal Congestion Relief Gel 10% v/v 

Sulfur 50 mg/mL Tobramycin  8 ȝg/mL 

Zanamivir 1.25 mg/L Fluticasone Propionate 10% v/v 

Mupirocin  20 mg/mL Tamiflu (Oseltamivir 
Phosphate)  

10 mg/mL 

5. Hook effect 
No hook effect occurs at the concentration of 2.8 x 105 TCID50/mL. 
MANUFACTURER 

Genrui Biotech Inc. 
4-10F, Immeuble 3, Geya Technology Park, Guangming District, 518106, Shenzhen,
Chine. 
518106, Shenzhen, Chine 
www.genrui-bio.com / service@genrui-bio.com 
Tél.: +86 755 268 355 60 / Fax : +86 755 266 787 89

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10,1e Verd 2595AA, The Hague, 
Netherlands 
Email: peter@ lotusnl.com
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Istruzioni per il kit per il test antigenico SARS-CoV-2 (Oro colloidale) 
z Self-test (per autodiagnosi) 
z Per l'utilizzo da parte di persone di età compresa tra 18 e 75 anni. Per bambini e adolescenti di età 
pari o inferiore a 18 anni e per persone di età superiore a 75 anni, utilizzare solo sotto la supervisione di 
persone autorizzate. 

PRECAUZIONI 
Leggere attentamente le informazioni contenute nelle istruzioni d’uso prima di eseguire il test. 
z Questo kit viene utilizzato solo per diagnosi in vitro. 
z La card test è monouso e non può essere riutilizzata o utilizzata da più persone
contemporaneamente. 
z Non utilizzare componenti di lotti diversi.
z Non utilizzare prodotti scaduti. Se il sacchetto di imballaggio del prodotto è danneggiato, sigillato
male o se il diluente del campione perde, il prodotto non deve essere utilizzato. 
zEvitare temperature elevate (oltre 30°C) durante il test. Le card, i campioni e i diluenti dei campioni
conservati congelati devono essere riportati a temperatura ambiente (18-28°C) prima dell'utilizzo. Non
eseguire il test nelle seguenti situazioni o scenari: all'aperto sotto la luce del sole, con temperature
superiori a 30°C, in un veicolo in movimento o in luoghi in cui la stabilità non può essere garantita. 
z Non toccare l'area di reazione della carta reattiva. 
z Tenere pulito il tampone, evitare di toccare la punta del tampone e assicurarsi che non tocchi alcuna 
superficie prima dell'uso. 
z La corretta raccolta dei campioni è molto importante per l'esecuzione del test, operare rigorosamente 
in conformità con le istruzioni d’uso. 
z Eseguire il test immediatamente dopo aver prelevato il campione. Troppe o insufficienti gocce di
diluizione del campione possono causare risultati errati o non validi. 
z Leggere il risultato in 15-20 minuti Non leggere i risultati del test prima dei 15 minuti né dopo 20
minuti. Potrebbe dare risultati falsi. 
z A seconda della presenza o no di sintomi o no, ci si può controllare in qualsiasi momento. Si noti che i 
risultati del test sono validi solo in quel preciso momento. 
z Per le sostanze che contengono o si sospetta contengano fonti di infezione, è opportuno adottare
adeguate procedure di garanzia della biosicurezza. Si noti quanto segue: 
a) Se il liquido schizza negli occhi o sulla pelle, sciacquare con abbondante acqua. Se non ti senti bene, 
vai da uno specialista per un controllo. 
b) Tutti i campioni e i kit usati sono a rischio di infezione. Al termine del test, sterilizzare i campioni di test 
e metterli nel sacchetto per campioni a rischio biologico, lavarsi le mani con un disinfettante per le mani 
e pulire l'area operativa con disinfettante. 
c) Attenersi alle leggi locali sullo smaltimento del sacchetto per campioni a rischio biologico. 

REQUISITI DEL CAMPIONE 
z Per il test può essere utilizzato il tampone nasale. 
z Il campione deve essere utilizzato il prima possibile dopo la raccolta. Se non può essere utilizzato
immediatamente, seguire la procedura di conservazione del campione per il trattamento. 

ISTRUZIONI 
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il kit e operare rigorosamente secondo le istruzioni 
per garantire risultati affidabili. Portare il kit a temperatura ambiente (18-28°C). 

PREPARAZIONE PRIMA DEL TEST

Estrarre tutti i componenti del kit a temperatura ambiente, assicurarsi che il diluente del campione e la 
card del test raggiungano la temperatura ambiente. Vedere l'illustrazione di seguito. 

RACCOLTA DEI CAMPIONI 
Preparazione 
Utilizzare la punta del gocciolatore per perforare la pellicola sigillata della provetta contenente il 
diluente del campione, estrarre il gocciolatore e inserire la provetta nel foro sulla scatola per un 
uso successivo. (Nota: forare completamente la pellicola sigillata, ma dovrebbe esserci uno 
spazio tra il gocciolatore e il tubo per estrarre il gocciolatore.) 

Raccolta del tampone nasale 
Il test può essere eseguito con un campione di tampone nasale secondo le procedure standard 
di raccolta dei campioni. 
1.Strappare il sacchetto di imballaggio del tampone, mantenere pulita la punta assorbente del tampone, evitare di 
toccare la punta assorbente del tampone e assicurarsi che non tocchi alcuna superficie prima dell'uso. 

2.Inserire l'intera punta assorbente del tampone (solitamente 2 cm) nella narice sinistra. 
3.Toccare con decisione l'interno della narice con un movimento circolare 5 volte o più per almeno 15 secondi. 
4.Rimuovere il tampone e inserirlo nella narice destra. Toccare con decisione l'interno della narice con un
movimento circolare 5 volte o più per almeno 15 secondi. 

5.Rimuovere il gocciolatore, mettere il tampone nel diluente del campione e procedere per l’analisi del campione. 

Nota: si consiglia di testare i campioni al momento della raccolta. Se i campioni non possono 
essere testati immediatamente, seguire la procedura di conservazione del campione. 
ANALISI DEL CAMPIONE 

1.Pizzicare la parete della provetta con le dita come mostrato di seguito, nel frattempo ruotare il tampone contro 
la parete della provetta 5-6 volte per consentire al tampone di rilasciare bene il materiale. Dopo che il
campione è completamente rilasciato, lasciare riposare per 1 minuto. 

2.Pizzicare la parete della provetta per premere delicatamente il tampone per mantenere quanto più liquido
possibile nella provetta. Rimuovere il tampone e metterlo in un sacchetto per campioni a rischio biologico. 

3.Premere saldamente il gocciolatore sul tubo fino alla fine e agitalo almeno 10 volte per mescolarlo in modo
uniforme. 

4.Estrarre la card dalla confezione e adagiarla su una superficie asciutta. 

5.Rimuovere il tappo del gocciolatore nella parte superiore, rilasciare da 3 a 4 gocce (circa 0,1 mL) di soluzione 
miscelata in modo uniforme dalla provetta, verticalmente nel foro del campione della card, chiudere il tappo del
gocciolatore e mettere la provetta di diluente del campione usata in un sacchetto per campioni a rischio
biologico. Attendere i risultati del test dalla card. 

Nota: Leggere e interpretare il risultato del test a 15 minuti, il risultato del test non deve essere 
letto e interpretato dopo 20 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

Risultato positivo: La comparsa della linea di controllo (C) e della linea del test (T) indica 
positività per l'antigene SARS-CoV-2. La linea T può essere molto leggera. Comunque, 
qualsiasi linea rosa/viola visibile nella regione T indica un risultato positivo. 
Di seguito sono riportati esempi dei colori della linea T. 

Un risultato positivo del test per COVID-19 indica che sono stati rilevati antigeni di SARS-CoV-2 ed è 
molto probabile di essere stati infettati dal virus ed essere presumibilmente contagiosi. Seguire le linee 
guida locali per l'autoisolamento e contattare immediatamente il medico di famiglia o l'autorità sanitaria 
locale e sottoporsi a un test di conferma in RT-PCR per confermare l'infezione. 

Risultato negativo: La comparsa della sola 
linea di controllo (C) e nessuna linea di test 
(T) indica un risultato negativo. 
Un risultato negativo non esclude il COVID-19 e
non deve essere utilizzato come unica base per le 
decisioni sul controllo delle infezioni. Continuare a 
rispettare tutte le regole applicabili e le misure di
protezione quando si è in contatto con altri
individui. Potrebbe esserci un'infezione, anche se 
il risultato del test è negativo. Se si sospetta
un'infezione (sintomi come mal di testa,
emicrania, febbre, perdita del gusto ecc.), ripetere 
il test entro 1-2 giorni, poiché la quantità di virus in 
tutte le fasi dell'infezione potrebbe essere troppo
bassa per essere rilevato in modo affidabile. Le
mutazioni nei geni virali possono portare a
cambiamenti nei determinanti antigenici e portare 
a risultati negativi. Mentre le variazioni nei geni
virali possono portare a cambiamenti nei
determinanti anticorpali e le nuove varianti del
virus potrebbero causare risultati falsi negativi. 

Risultato non valido: La linea di controllo (C) 
non appare, sarà considerata non valida 
indipendentemente dal fatto che sia presente 
la linea T. Il test dovrebbe essere ripetuto. 
La linea di controllo potrebbe non essere 
presente a causa di un volume di campione 
insufficiente o di un funzionamento improprio. 
Rivedere la procedura e ripetere il test con una 
nuova card. Se il problema persiste, interrompere 
immediatamente l'utilizzo del lotto corrente, 
contattare il venditore e/o contattare il proprio 
medico o il centro di test COVID-19 per pareri 
professionali. 

PULIZIA DEL CAMPIONE

1.Porre la card nel sacchetto per campioni a rischio biologico. Assicurarsi che la card, il diluente del
campione e il tampone siano nel sacchetto per campioni a rischio biologico, quindi sigillarlo. 

2.Smaltire il sacchetto per campioni a rischio biologico sigillato in conformità con le normative
governative locali e quindi lavarsi le mani con disinfettante. 

USO PREVISTO E BENEFICI 
Il Kit per il test antigenico SARS-CoV-2 (Oro colloidale) Genrui è un test immunocromatografico rapido, qualitativo 
della proteina N del rilevamento dell'antigente della sindrome respiratoria acuta grave del coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) in tamponi nasali. 
Questo test è applicabile a tutti gli individui sospettati di essere infettati da SARS-CoV-2. Il test deve essere 
utilizzato come ausilio nella diagnosi della malattia infettiva da coronavirus (COVID-19), causata da 
SARS-CoV-2. 
Il kit di test è semplice, sicuro, efficace e destinato all'autotest, adatto all’utilizzo in ambienti non di laboratorio 
come case, uffici, scuole, stadi sportivi, aeroporti ecc. 

RIEPILOGO 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) è un nuovo beta coronavirus. All'inizio del 
2020 è stata identificato come causa di malattia COVID-19. COVID-19 è una malattia infettiva acuta delle vie 
respiratorie. In generale, tutte le persone sono suscettibili all’infezione. I sintomi più comuni sono febbre, 
stanchezza e tosse secca. In alcuni casi, potrebbe comparire congestione nasale, naso che cola, mal di gola, 
mialgia e diarrea. Attualmente, i pazienti infetti dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione. 
Tuttavia, anche i pazienti con infezioni asintomatiche possono essere la fonte. Secondo gli attuali studi 
epidemiologici, il tempo medio di incubazione del virus è compreso tra 5 e 6 giorni (ma può durare fino a 14 
giorni). 

PRINCIPIO DI TEST 
Durante il test, i campioni processati da testare sono dispensati sul pozzetto dedicato al campione. Quando il 
campione contiene l'antigene SARS-CoV-2, si combina prima con l'anticorpo anti-SARS-CoV-2 marcato con oro 
colloidale. Viene quindi eseguita la cromatografia. Quando si lega all'anticorpo monoclonale anti-SARS-CoV-2 
precedentemente immobilizzato sulla membrana, nell'area del test (T) apparirà una banda rosso porpora. Se non 
è presente l'antigene SARS-CoV-2 nel campione, non ci sarà alcuna banda rosso porpora nell'area del test (T). 
Una banda rosso purpureo comparirà nell'area del controllo di qualità (C), indipendentemente dalla presenza di 
antigene del coronavirus nel campione; la linea (C) che viene utilizzata come criterio per determinare se il 
campione è sufficiente o la cromatografia è elaborata correttamente. Viene anche utilizzato come standard di 
controllo interno per il kit di test. 

COMPONENTI PRINCIPALI 
Il kit è composto da una card, un diluente campione, un tampone, un gocciolatore, un sacchetto per campioni a 
rischio biologico e le istruzioni per l'uso. 
z I componenti principali della card sono la busta in alluminio, l'essiccante, la membrana in fibra di vetro
(anticorpo monoclonale anti-nuovo coronavirus marcato con oro colloidale), membrana in nitrocellulosa (area di 
rilevamento rivestita con anticorpo monoclonale anti-nuovo coronavirus, area di controllo qualità rivestita con IgG 
anti-topo di capra) e piastra in PVC. 
z Diluente del campione: il componente principale è il tampone fosfato (PBS)

Specifiche 
CODICE 52104097 52112086 52026094

Dimensioni del kit (numero 
di test) 1 5 25

Card (n.) 1 5 25
Diluente campione 1 x 0,5 mL 5 x 0,5 mL 25 x 0,5 mL 

Gocciolatore 1 5 25
Tampone 1 5 25

Sacchetto per campioni a 
rischio biologico 1 5 25

Istruzioni per l'uso 1 1 1 
z Accessori necessari ma non forniti: Timer. 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 
z Il kit può essere conservato a 2°-30°C. La data di scadenza del sacchetto in alluminio sigillato è di 12 mesi.
Una volta aperto, il periodo di validità è di 1 ora ad una temperatura di 18°-28°C e umidità inferiore al 65%. 
z La soluzione campione è valida per 1 mese dalla data di apertura. La data di produzione è mostrata
sull'imballaggio esterno. 

CONDIZIONI D'USO 
z Assicurarsi che la temperatura ambiente sia di 18°-28°C durante l'utilizzo del kit. 
z Quando il livello di umidità è inferiore al 65%, utilizzare il prodotto entro un'ora dall'apertura del sacchetto. E 
quando l'umidità è superiore al 65%, assicurarsi di utilizzare il prodotto immediatamente dopo averlo aperto. 

CONDIZIONI DI TRASPORTO 
Trasporto a 2°-30°C. 

CONTROLLO DI QUALITÀ 
Ogni card ha un controllo integrato. Una banda rosso purpureo sulla linea di controllo può essere considerata un 
controllo procedurale positivo interno. Se la procedura è stata eseguita correttamente, apparirà la linea di
controllo. Se non viene visualizzata alcuna linea di controllo, il test non è valido e deve essere eseguito un nuovo 
test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo di quel lotto e contattare il distributore locale 
per il supporto tecnico. 

LIMITAZIONI 
z Questo kit è solo per uso diagnostico in vitro e i suoi risultati non possono essere utilizzati come base per la 
diagnosi. Giudizi completi dovrebbero essere basati su sintomi clinici, condizioni epidemiologiche e ulteriori dati 
clinici. 
z La precisione del test dipende dal processo di raccolta del campione. Una raccolta impropria del campione
influirà sui risultati del test. 
z I risultati positivi dei test non escludono infezioni simultanee con altri patogeni. Il risultato negativo può essere 
causato da: 
a) Raccolta impropria del campione, trasferimento o manipolazione impropria del campione in modo che la
quantità di virus nel campione sia troppo bassa. 
b) Il livello dell'antigene SARS-CoV-2 è inferiore al limite di rilevamento. 
c) Le variazioni nei geni virali possono portare a cambiamenti nei determinanti degli anticorpi. 
z Potrebbero esserci altri motivi non elencati che rendono anormale il rilevamento. 
z Questo prodotto può rilevare solo qualitativamente l'antigene SARS-CoV-2 nel campione, e non può quindi
determinare la concentrazione dell'antigene nel campione. 

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE 
1. Prestazioni cliniche 
207 campioni di tamponi nasali che includono 107 confermati come COVID-19 positivi e 100 confermati come 
COVID-19 negativi mediante test RT-PCR, sono stati testati e quindi i risultati confrontati per il test antigenico 
SARS-CoV-2 (Oro colloidale) Genrui con risultati RT-PCR. I risultati sono mostrati di seguito. 
Percentuale di concordanza positiva: 

Valore Ct Numero di 
campioni 

Numero di 
campioni di 

test rapidi veri 
positivi 

Numero di 
campioni di test 

rapidi falsi 
negativi 

Sensibilità del test 
rapido dell'antigene 

SARS-CoV-2 (Cl) 
�30 80 80 0 100% (96-100) 
�32 91 91 0 100% (96-100) 
�34 101 100 1 99% (94-99) 
�36 107 105 2 98,13% (93-99) 

Percentuale di concordanza negativa: 
Numero di 
campioni 

Numero di campioni di 
test rapidi veri 

negativi 

Numero di campioni 
di test rapidi falsi 

positivi 

Specificità del test 
rapido dell'antigene 

SARS-CoV-2 (Cl) 
100 100 0 100% (96-100) 

2. Limite di rilevamento 
Il limite di rilevamento di questo test è 1,8x102 TCID50/mL. 
3. Reazione incrociata (cross-reaction) 
I seguenti virus e altri microrganismi non influenzano i risultati del test: 

Potenziale reattività 
crociata 

Concentrazione di 
test Potenziale reattività crociata Concentrazione di test 

Coronavirus umano 229E 1,0×106 TCID50/mL Rhinovirus 1,0×106 TCID50/mL 

Coronavirus umano OC43 1,0×106 TCID50/mL MERS -CoV 1,0×106 TCID50/mL 
Coronavirus umano NL63 1,0×106 TCID50/mL Emofilo dell'influenza 1,5×106 CFU/mL 
Coronavirus umano HKU1 1,0×106 TCID50/mL Streptococcus pneumoniae 1,5×106 CFU/mL 

Adenovirus 1,0×106 TCID50/mL Streptococcus pyogenes 1,5×106 CFU/mL 
Metapneumovirus umano 1,0×106 TCID50/mL Candida albicans 1,5×106 CFU/mL 
Virus parainfluenzale 1 1,0×106 TCID50/mL Bordetella pertussis 1,5×106 CFU/mL 
Virus parainfluenzale 2 1,0×106 TCID50/mL Mycoplasma pneumoniae 1,5×106 CFU/mL 
Virus parainfluenzale 3 1,0×106 TCID50/mL Chlamydia pneumoniae 1,5×106 CFU/mL 
Virus parainfluenzale 4 1,0×106 TCID50/mL Staphylococcus epidermidis 1,5×106 CFU/mL 

Influenza A 1,0×106 TCID50/mL Staphylococcus aureus 1,5×106 CFU/mL 
Influenza B 1,0×106 TCID50/mL Legionella pneumophila 1,5×106 CFU/mL 
Enterovirus 1,0×106 TCID50/mL Mycobacterium tuberculosis 1,5×106 CFU/mL 

Virus respiratorio sinciziale A 1,0×106 TCID50/mL Pneumocystis jirovecii (PJP) 1,5×106 CFU/mL 

Virus respiratorio sinciziale B 1,0×106 TCID50/mL 
Lavaggio nasale umano combinato – 
rappresentativo della normale flora 

microbica respiratoria 

100% 

Nota: Il test ha una reattività crociata con la nucleoproteina del coronavirus SARS umano a una concentrazione di 25 ng/mL 
o superiore perché SARS-CoV ha un'elevata omologia (79,6%) con SARS-CoV-2. 
4. Risposta interferenza 
Le sostanze endogene ed esogene non causano interferenze alle seguenti concentrazioni:

Disturbo Concentrazione di 
test Disturbo Concentrazione 

di test 
Mucina 10 g/L Benzocaina 3,0 mg/mL
Sangue 10% GEL Naso  10% v/v 

Pus 5% Gocce nasali (Fenilefrina) 30% v/v 
Oximetazolina 30% Spray nasale (Cromolyn) 30% v/v 

Desametazolina 2,5 mg/L Gel contro la congestione nasale 10% v/v 
Zolfo 50 mg/mL Tobramicina 8 ȝg/mL 

Zanamivir 1,25 mg/L Fluticasone propionato 10% v/v 
Mupirocina  20 mg/mL Tamiflu (Oseltamivir fosfato)  10 mg/mL 

5. Effetto Hook 
Nessun effetto Hook si verifica alla concentrazione di 2,8 x 105 TCID50/mL. 

PRODUTTORE 
Genrui Biotech Inc. 
4-10F, Building 3, Geya Technology Park, Guangming District, 
518106, Shenzhen, Cina 
www.genrui-bio.com / service@genrui-bio.com 
Tel. +86 755 268 355 60 / Fax +86 755 266 787 89 

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10,1e Verd 2595AA, The Hague, Netherlands 
E-mail: peter@lotusnl.com

INDICE DEI SIMBOLI 

Non riutilizzare Produttore Contenuto sufficiente per 
<n>test

Limite di 
temperatura Data di produzione Tenere lontano dalla luce 

del sole 

Codice lotto Dispositivo medico 
diagnotico in vitro 

Non usare se la 
confezione è 
danneggiata 

Data di 
scadenza 

Consultare le istruzioni 
per l'uso 

Rappresentante 
autorizzato nella 

Comunità europea 

Mantenere 
asciutto 

Data di compilazione/approvazione delle Istruzioni per l'uso 
A/0  01/05/2021 
A/1  27/07/2021 
A/2  03/08/2021

EN 
IT 


