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Attenersi alle 
istruzioni per l'uso

+30 °C

+4 °C

Conservare in luogo asciutto a una 
temperatura compresa tra +4 °C e +30 °C.

Scadenza 
(vedere la scritta sulla confezione)

Contenuto sufficiente  
per 1 test

Non 
riutilizzare

Produttore
Codice di lotto 

(vedere la scritta sulla confezione)

5 min

Tempo di reazione nella striscia multi-test Self-test rapido

Distribuito da:
CH – IVF HARTMANN AG
  8212 Neuhausen
  office@ivf.hartmann.info
IT  – PAUL HARTMANN S.p.A.
  37139 Verona
  info@it.hartmann.info
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SELF-TEST

Droghe
Multi-test rapido per determinare  
6 diverse droghe

Avvertenze e importanti indicazioni:
 • Il test è solo per uso esterno.
 • Non ingerire alcun componente del test.
 • Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 • Proteggere il test dalla luce solare diretta e dal gelo. Non congelare. Conservare 
in luogo asciutto tra 4°C e 30 °C.
 • Umidità e temperatura non adeguata possono compromettere i risultati del test.
 • Il prodotto può essere utilizzato solo fino alla data di scadenza riportata.
 • Se non si seguono correttamente e in dettaglio le istruzioni per l'uso, possono 
comparire risultati falsati del test.
 • Non usare il test se la confezione è danneggiata. Non utilizzare alcun  
componente danneggiato del test.
 • I risultati falsi-positivi2 possono verificarsi in casi rari (ad es. se si assumono 
specifici alimenti/integratori alimentari).
 • Tutti i componenti del test sono destinati solo all'impiego con questo test.  
Non riutilizzare il test dopo l'uso!
 • Dall'apertura del sacchetto di alluminio proteggere il test dalle impurità ed 
eseguirlo subito entro un'ora.
 • Una scarsa acutezza visiva, il daltonismo o un'insufficiente illuminazione  
possono compromettere la corretta valutazione del test.
 • I campioni di urina possono essere infettivi. I test utilizzati devono pertanto 
essere smaltiti nei rifiuti domestici quindi lavare accuratamente le mani.

Le droghe sono sostanze psicoattive che influenzano il comportamento e lo  
stato d'animo dei consumatori. Con il consumo di una o più droghe tuttavia  
si va incontro a pericoli significativi. Nel lungo termine si riscontrano problemi  
fisici nonché disturbi psicosociali in seguito a un'eventuale assuefazione.

È bene verificare le droghe assunte:  
test rapido multi-droghe
Con il test rapido multi-droghe è possibile rilevare sulla base di un campione di  
urina, in modo rapido e sicuro, tracce di anfetamine, benzodiazepine (tranquil-
lanti), cocaina, marijuana (THC), metadone nonché oppiacei. Il test indica  
quali droghe sono state usate.

Quanto è affidabile il test Veroval®?
Il test rapido multi-droghe è stato realizzato allo scopo di rendere disponibile  
anche per uso domestico la precisione e la sicurezza della moderna diagnostica.  
Il test è una procedura di analisi immunocromatografica in grado di determinare  
le droghe o i loro prodotti di degradazione nell'urina. La sensibilità misurata  
da uno studio di valutazione delle prestazioni del prodotto risulta superi -
ore al 96 %.

L'esecuzione del test è difficile?
No: basta lavarsi le mani, avere un orologio, un bicchiere e la superficie piana  
di un tavolo. La corretta procedura di esecuzione del test è descritta sul retro di 
questo foglio.

Droghe – Sostanze stupefacenti con effetti collaterali

Avvertenza importante:
Risultati positivi e poco chiari devono essere confermati con un ulteriore metodo analitico.

A che cosa devo prestare attenzione?

2Falso positivo = viene erroneamente visualizzato un risultato positivo, anche se il test è in effetti negativo.
www.veroval.ch
www.veroval.it

Dati di prestazione:
Il test rapido multi-droghe può rilevare contemporaneamente le seguenti classi di sostanze.  
Viene utilizzato un agente per calibrare ogni sostanza; la soglia di sensibilità (cut-off) è indicata a seguire:

Test Abbrevia-
zione Calibratore Cut-off

(ng/ml)
Rilevabilità nell'urina  
dall'ultima assunzione1

Anfetamina AMP D-anfetamina 1.000 Da 1 a 3 giorni

Benzodiazepina BZO Oxazepam 300 Assunzione occasionale: fino a 3 giorni 
Assunzione regolare: fino a 6 settimane

Cocaina COC Benzoilecgonina 300
La cocaina è rilevabile solo per alcune  
ore, il prodotto di degradazione da  
2 a 3 giorni

Marijuana THC 11-nor-Δ9- 
THC-9 COOH 50 Assunzione occasionale: da 2 a 4 giorni 

Assunzione continua: da 2 a 6 settimane
Metadone MET Metadone 300 Da 2 a 3 giorni
Oppiaceo OPI Morfina 300 Fino a 8 ore

Il test rapido multi-droghe rileva, oltre alle sostanze calibrate, anche altri derivati simili o metaboliti.
1 Si prega di notare che si tratta di dati di riferimento approssimativi. La rilevabilità delle droghe nell'urina  
è influenzata da molti singoli fattori.
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SELF-TEST
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Droghe
Test rapido multi-droghe per l’autodiagnosi
Ecco come funziona:

Avvertenze e limitazioni:
 • Il self-test multi-droghe non è un prodotto medico e non deve pertanto essere utilizzato per scopi diagnostici.
 • Il test è positivo solo se non sono visibili linee di test (T). 
 • L'impiego intenzionale di sostanze adulteranti può compromettere il test. In caso di sospetta alterazione, il test deve essere ripetuto con un nuovo campione di urina.
 • Il self-test non è in grado di differenziare fra droghe d'abuso e medicinali simili prescritti dal medico.
 • Sebbene sia possibile escludere una compromissione del test dovuta a una varietà di sostanze, non si può escludere che altre sostanze nonché errori tecnici  
o legati alle procedure alterino il risultato del test.

Per la valutazione del risultato, verificare se nel campo di controllo (C) è visibile una linea. Non è importante se la linea di controllo è debole 
o accentuata. Ogni striscia di test deve essere valutata singolarmente.

 • Raccogliere l'urina in un bicchiere. In caso  
di urina torbida, attendere finché non 
 diventa limpida.
 • Rimuovere il tappo protettivo e immergere  
il test antidroga per almeno 10 secondi 
nell'urina fino al contrassegno. Assicurarsi 
che il test a cassetta sia immerso solo fino  
al bordo inferiore.
 • Accertarsi di non toccare la finestra di valu-
tazione e di non farvi posare l'urina.

 • Leggere il risultato dopo circa 5 minuti ma non oltre 10 minuti.
 • Il test antidroga deve essere valutato in condizioni di illuminazione adeguate in modo 
da poter rilevare anche le linee colorate meno intense.

 • Riapplicare il tappo sul test a cassetta e 
collocare quest'ultimo su una superficie 
piana. Non toccare o muovere più il test a 
cassetta. Attendere finché non compaiono 
le linee colorate nel campo di reazione.

Preparazione:
Prima di iniziare il test, portare a temperatura 
ambiente (15 °C – 27 °C) il test a cassetta nel 
sacchetto di alluminio. Estrarre il test antidroga 
dalla confezione di alluminio.

Abbreviazione 
degli analiti

Campo di reazione  
con linea di controllo (C)  

e linea di test (T) 

Livello di immersione

Contrassegno del livello  
massimo di immersione 

Tappo protettivo

In caso di risultato positivo, nei campi di reazione 
non compaiono linee di test (T) ma soltanto linee 
di controllo (C) da rosso chiaro a rosso scuro. 

La concentrazione di queste droghe specifiche (o dei 
derivati) nel campione è superiore al valore limite. 
Non è possibile trarre conclusioni sul livello di  
concentrazione e sulla gravità dell'assunzione.

Se nei campi di reazione sono presenti solo linee 
di test (T), e nessuna linea di controllo (C) o  
nessun tipo di linea, il test non è valido. 

Accertarsi di aver seguito esattamente tutti i punti 
delle istruzioni per l'uso. Condurre di nuovo il test 
con un altro campione di urina.

In caso di risultato negativo, ovvero di un campione 
di urina senza droghe, nei campi di reazione com-
paiono linee di test (T) da rosso chiaro a rosso 
scuro e linee di controllo (C) da rosso chiaro a 
rosso scuro. 

La concentrazione di queste droghe specifiche (o dei 
derivati) nel campione è inferiore al valore limite.

Risultato positivo Risultato non validoRisultato negativo
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