
Descrizione
Test rapido per l'antigene SARS-CoV-2

ACQUISTABILE SOLO DA ENTI LOCALI
Il test deve essere effettuato da operatori sanitari

Ordine minimo 120 pz. (6 confezioni da 20)

Prezzo Unitario € 4,00 al pz. + IVA 5%

Spedizione € 10,00 + IVA

Disponibili anche:

Descrizione TERMOMETRO

Ordine minimo 5 pz.

Prezzo Unitario € 20,00 al pz.

Spedizione € 10,00 + IVA

Descrizione SATURIMETRO

Ordine minimo 10 pz.

Prezzo Unitario € 12,00 al pz.

Spedizione € 10,00 + IVA

SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1
88060 MONTEPAONE (CZ)
Tel. 0967.486494 - PEC: segreteria@anutel.it

DISPONIBILE ORA
Tampone Antigenico Rapido StrongStep®

Il dispositivo Dual Biosafety System per il test dell'antigene SARS-CoV-2 viene utilizzato per il rilevamento 
qualitativo dell'antigene nucleocapsidico (N) del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in campioni di tampone faringeo 
/ nasofaringeo umano in vitro. Il kit deve essere utilizzato solo come indicatore supplementare o utilizzato insieme 
al rilevamento degli acidi nucleici nella diagnosi di casi sospetti di COVID-19. Non può essere utilizzato come unica 
base per la diagnosi e l'esclusione dei pazienti con polmonite infetta dal nuovo coronavirus e non è adatto per lo 
screening della popolazione generale. I kit sono molto adatti per l'uso per lo screening su larga scala in paesi e 
regioni in cui il nuovo focolaio di coronavirus si sta diffondendo rapidamente e per fornire diagnosi e conferma per 
l'infezione da COVID-19.*
* In allegato il PDF informativo

...dal 1994 al fianco degli Enti Locali

Ente del Terzo Settore



... non ti lascia mai solo

SCHEDA ORDINATIVO
Comune di _______________________________________________________________ Prov: _____________

Nome ______________________________________ Cognome ______________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________ Cap _____________

P.IVA _________________________________________ C.F. _________________________________________ 

Cod. Univoco Ufficio* __________________________ CIG* _________________________________________

Referente __________________________________________________________________________________

Tel. _____________________ Cell. _____________________ E-mail __________________________________

* Dato con compilazione obbligatoria per l'emissione della fattura e presa in carico dell'ordine.

Chiede la seguente fornitura:

Test rapido per l'antigene SARS-CoV-2
ACQUISTABILE SOLO DA ENTI LOCALI

QUANTITÀ 
(ORDINE MINIMO 120 PZ.)

+ Spese di spedizione € 10,00 + IVA

N. PEZZI 
________________

TERMOMETRO
QUANTITÀ 

(ORDINE MINIMO 5 PZ.)
+ Spese di spedizione € 10,00 + IVA

N. PEZZI 
________________

SATURIMETRO
QUANTITÀ 

(ORDINE MINIMO 10 PZ.)
+ Spese di spedizione € 10,00 + IVA

N. PEZZI 
________________

 3 Spese di spedizione € 10,00 + IVA
(Per l'ordine minimo di ogni singolo articolo. Per quantitativi maggiori saranno comunicate in anticipo sulla conferma ordine)

 3 Pagamento a ricezione merce e fattura
 3 Spedizione: entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordine
 3 Termometro e Saturimetro possono essere ordinate dall'Ente o anche da soggetti privati.

La fornitura verrà effettuata dalla società Maxpo S.r.l. - Via Dei Conti Ruffo n.15 - 88100 Catanzaro (CZ) 
- Codice fiscale: 05884370585 - Partita IVA: IT01352180796 che emetterà regolare fattura.

Data ____________________     _____________________________________
    (Il Dirigente/Responsabile del Servizio)

N.B.: Trasmettere la determina di impegno spesa e la presente scheda compilata a:
segreteria@anutel.it

Se Privato:
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