
I l /La sottoscri t to/a con C.F.  PRTGLI55T27D239F, per conto di
DISTRIBUZIONE JUNIOR S.R.L.,avente giusta delega da parte del
Fabbricante o del Mandatario per l'inserimento dei dati - attraverso il sito
internet del Ministero della Salute -
 dei dispositivi medici sotto riportati, ha convalidato le seguenti informazioni:

********************************
Progressivo di Sistema:2009877
Tipologia IVD: Reagenti, prodotti reattivi, kit, materiale di controllo, calibratori
Nome commerciale e modello: COVID-19 IGG/IGM ANTIBODY TEST KIT
DIAGNOSTICO SARS-COV-2 PER IGG /IGM
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): 51211214
Contenuto della confezione di vendita: ? Dispositivi di test confezionati
singolarmente  1 test / kit
? Diluenti per campioni    1 fiala / kit
? Pipette monouso     1 / kit
? Foglietto illustrativo    1copy / kit
Ruolo del dichiarante rispetto all'IVD: ALTRO SOGGETTO DELEGATO DAL
FABBRICANTE
Fabbricante: XIAMEN WIZ BIOTECH CO., LTD
Mandatario: WELLKANG LTD
Il dispositivo è nuovo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs n.
332/2000?: NO
Classificazione CND: W0105099099 - VIROLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT
OF CARE" - ALTRI
Nomenclatore GMDN completo: 64756 - A collection of reagents and other
associated materials intended to be used for the qualitative and/or quantitative
detection of immunoglobulin G (IgG) and immunoglobulin M (IgM) antibodies to
severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in
a clinical specimen within a short period, relative to standard laboratory testing
procedures, using an immunochromatographic test (ICT) method. This test is
commonly used in the laboratory or in point-of-care analyses to aid the
diagnosis of coronavirus disease (COVID-19) infection. It is not intended to be
used for self-testing.
Classificazione CE: Altro tipo di IVD
Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo: Allegato III
File contenente la Dichiarazione di conformità CE: page-5-7.pdf
-------------------------------
Per il funzionamento sono necessari altri dispositivi?: NO
Lista dispositivi (DM/IVD) necessari al funzionamento ad uso esclusivo:Non
presente
-------------------------------
Dati Tecnici
Caratteristiche Tecniche Generali
Destinazione d'uso ai sensi del D.Lgs 332/2000: Il kit diagnostico (oro
colloidale) per gli anticorpi IgG / IgM per SARS-CoV-2 ? un test immunologico
rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi (IgG e IgM) per SARS-CoV-
2 virus nel sangue intero / siero / plasma.
Sterile o altro speciale stato microbiologico del dispositivo (ove applicabile):
Non presente
-------------------------------
Condizioni speciali di smaltimento: smaltimento con rifiuti ospedalieri
-------------------------------
Dati tecnici specifici per reagenti, prodotti reattivi, kit, materiali di controllo,
calibratori
Metodica: test immunologico qualitativo su membrana per rilevazione anticorpi
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SARS-CoV-2  sangue intero, siero plasma.
Presenza di calibratori: NO
Controlli positivi: SI
Controlli negativi: SI
Condizioni di conservazione: Tutti i reagenti sono pronti per l'uso come forniti.
Il kit pu? essere conservato a temperatura ambiente (2?C ~-30 ?C, non
congelare!) per 12 mesi dalla data di produzione. Se conservato a una
temperatura compresa tra 2?C e 8?C, assicurarsi che il dispositivo di prova sia
portato a temperatura ambiente prima dell'uso e deve essere utilizzato entro 1
ora dall'apertura della busta (entro la temperatura di 2&#8451; ~ 30&#8451; e
umidit? inferiore all'80%); Il dispositivo di prova ? stabile fino alla data di
scadenza stampata sulla confezione sigillata. Non congelare il kit o esporlo a
una temperatura superiore a 30?C.
Periodo di validita' della confezione integra (espresso in numero di mesi): 12
Periodo di validita' dopo la prima apertura del recipiente primario(espresso in
numero di giorni): 0.042
N° di test effettuabili [In alternativa, la quantità di reagente e la quantità di
reagente per singola determinazione (volume/massa)]: 1
Monouso: SI
N° di unita contenute nella confezione di vendita: 1
-------------------------------
Lista Tessuti di origine umana o Sostanze da essi derivate:Non presenti
-------------------------------
Lista tessuti biologici o sostanze di origine animale (non vitali):Non presenti
-------------------------------
Documentazione Allegata
Risultati della valutazione delle prestazioni
Nome fi le: 5. V2.0Clinical Study on the Diagnostic Kit (Colloidal
Gold&#65289;for IgG_IgM Antibody to SARS-COV-2.pdf

Etichetta
Nome file: test singolo-converted.pdf

Istruzioni per l'uso
Nome file: ver 2.1b Kit diagnostico_IT.pdf

Immagine dell'IVD
Nome file: test singolo-converted.pdf

********************************
Le suddette informazioni sono state correttamente acquisite dal Ministero della
Salute che ha provveduto al rilascio del seguente identificativo di notifica da
utilizzare per successive comunicazioni:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste in
caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 del Testo unico, D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
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