
SARS-CoV-2                  
Soluzione Completa per 
lo screening 

Finecare™ Meter Plus 
Sistema 
Immunocromatografico a 
fluorescenza per la ricerca 
quantitativa degli Anticorpi 
anti SARS-CoV-2 
• Quantitativo 
• Rapido 
• Semplice esecuzione 

 
 
 

One Step Antibody Test 
Test rapido immunocromatografico per la 
ricerca rapida qualitativa degli anticorpi anti 
SARS-CoV-2 da prelievo capillare 
• Semplice 
• Rapido 
• Economico 

 

HandyRay Laser Lansing 
Dispositivo laser per il prelievo da sangue 
capillare senza aghi 
• Indolore 
• Senza aghi 
• Rapida rigenerazione della pelle 
• Nessun rischio di infezione secondaria 
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La risposta immunitaria ad uno stimolo virale si 
esprime in prima istanza con le immunoglobuline 
di classe M (IgM). Queste possono essere 
rinvenute a livello ematico già dopo 4-6 giorni dal 
momento dell’infezione. In seguito vengono 
prodotte immunoglobuline di classe G (IgG) 
che saranno presenti a vita nell’organismo e 
rappresentano la memoria immunologica di ogni 
individuo. 
Il dosaggio combinato degli anticorpi anti SARS- 
CoV-2 permete di identificare soggetti esposti ad 

una infezione da Covid-19 sia nelle prime esposizioni sia in quelle pregresse. Il dosaggio delle sole 
IgM permette poi di discriminare soggetti che hanno avuto esposizioni al virus in passato da soggetti 
in fase acuta. 

 

La soluzione completa per lo screening Covid 2019: 
• Un test rapido di semplice esecuzione che non richiede alcuna 

strumentazione per la ricerca degli anticorpi totali anti SARS-CoV-2 
• Un sistema di prelievo capillare con tecnologia laser, indolore e 

senza aghi 
• Un sistema di analisi POC per la ricerca quantitativa degli anticorpi 

anti SARS-CoV-2, indicatori di infiammazione (CRP, PCT), e di 
coagulazione (D-Dimero) 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 
Codice Descrizione Risultato Test 

W276 SARS-CoV-2 Anticorpi totali IgM/IgG Quantitativo 25 

W277 SARS-CoV-2 Anticorpi IgM Quantitativo 25 

W211 D-Dimero Quantitativo 25 

W218 CRP+PCT, dosaggio congiunto di Proteina C Reattiva e Procalcitonina Quantitativo 25 

W210 Procalcitonina Quantitativo 25 

W201 Proteina C Reattiva Quantitativo 25 

W195 SARS-CoV-2 Anticorpi totali Test Rapido Qualitativo 20 

LMT-5000 Handyray, dispositivo laser per il prelievo da sangue capillare - - 

 
 
 
 
 

Distribuito da 

MAXMEDICAL 
Via Prà di Risì, 5B – 33080 Zoppola (PN) 

Tel. 0434 574839 - Fax. 0427 96157 
Email: segreteria.commerciale@maxmedicalgroup.com 
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