
Sbucciare da qui

Test allergologico per cani 
Istruzioni per la raccolta dei campioni 

 Importanti note: 
Il proprio cane NON deve assumere antistaminici o farmaci orali a base di steroidi per un minimo di 48 ore e 
preferibilmente 14 giorni prima di prelevare il campione.
Si prega di spedire  il campione lo stesso giorno in cui lo si raccoglie.
NON si dimentichi di REGISTRARE il cane tramite il link fornito nella sua email. 
Si raccolgano i risultati dal proprio account online. 

Put the     Posizionare il tubetto con il liquido
da (C) da parte, ma tenerlo a portata di 
mano. 

Lasciarlo da parte
C 

Tenere il tampone per il manico (A) con la testa 
del tampone (B) rivolta lontano da se’. Si puo’ 
smaltire l’imballaggio.

Aprire con cautela il tubicino con il liquido (C). 
Tenere l’impugnatura del tampone (A) sull’apertura 
del tubo. Spingere verso il basso l’estremità 
dell’impugnatura (A) per espellere la testa del 
tampone (B) nel tubo (C). Si puo’ gettare il manico 
dopo che la testina del tampone con il campione 
del cane è all’interno della provetta.

Aprire l’OmniSwab dal retro della confezione del 
tampone. Rimuovere il tampone sterile dalla 
confezione tenendolo per il manico. Non toccare la 
punta del tampone.

Tenere saldamente il tampone dal manico (A) e mettere la 
testa del tampone (B) nella bocca del cane. L’obiettivo è 
bagnare il più possibile la testa del tampone. Metterlo sotto 
la lingua, a lato della bocca o all’interno della guancia per 1 
minuto e mezzo per ottenere un buon campione. Nota: non è 
necessario strofinare il tampone, solo immergerlo.

PASSO FINALE: Ce l’hai fatta! 
Assicurarsi che la provetta sia ben chiusa e agitarla per 
assicurarsi che il campione sia immerso nel liquido. Posizionare 
il tubo nella piccola busta protetta dalle bolle. Posizionare la 
busta con bolle d’aria e il modulo di raccolta del campione 
all’interno della busta di ritorno. Spedire i campioni del cane 
tramite raccomandata o corriere. I risultati possono essere 
scaricati dal proprio account online utilizzando il codice di 
riferimento del caso in 2-3 settimane dalla ricezione del 
campione in laboratorio. 
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