Test delle Allergie per il mio
Animale
Istruzioni per Raccogliere il Campione di Saliva
Rimuovere il dispositivo di raccolta e il piccolo tubo dalla confezione e segui I sei passi seguenti:

1

Riponi il piccolo tubo con il liquido (c) fuori dalla
confezione e tienilo a portata di mano

2

a

Rimuovi il manico blu (a) dal tubo di plastica (b) e tienilo
(b) a portata di mano..
a

Riporre da un lato

b

b
c

3

Mantieni il manico blu del dispositivo (a).Dovrebbe
esserci il tubo (b) rimosso ed avere il dispositivo di
cotone per la raccolta esposto.

4

a

b

Cotone esposto

5

Lascia che il dispositivo assorba la saliva del tuo animale
fino a che il punto indicatore non diventi rosso. Può
richiedere dai 15 secondi ad un paio di minuti, dipende
dalla quantità di saliva assorbita.
indicatore rosso

6

Mantieni il manico blu,
posiziona il dispositivo
nella bocca del tuo
animale per
impregnarlo di saliva .
Al di sotto della lingua,
lateralmente alla bocca
o all’interno delle
guance puoi
raccogliere la saliva.
Posiziona il tubo plastico al di sopra del dispositivo di cotone. Posiziona la
parte bassa del tubo (b) nel tubo con il liquido (c), dovrebbe fare
click una volta posizionato.Una volta fatto ciò premere in
modo deciso il manico blu e permettere così alla saliva di
penetrare (c). Se il liquido si è asciugato aggiungere un
poco d’acqua. Questo avviene solamente se si e’ tenuto il
kit per qualche settimana prima di utilizzarlo.

PASSO FINALE: Ce l’hai fatta!
Una volta fatto, puoi gettare (a) e (b). Assicurati che il tubo (c) che
contiene il campione del tuo cane sia chiuso fermamente e
inseriscilo all’interno della piccola busta e rinviacelo per l’analisi.

a

Alcune note aggiuntive:
Puoi provare più volte a prendere la saliva, non deve necessariamente
avvenire in un solo momento.
Puoi mantenere uno snack davanti al tuo cane mentre raccogli la
saliva per stimolarne le ghiandole salivari.

c

b

Ulteriori Suggerimenti:
Ti preghiamo di inviarci il tuo campione entro 24 ore dalla raccolta..
Viene raccomandato di raccogliere I campioni ad inzio settimana così non rimarrano in
giacenza nel sistema postale per il weekend.
Il campione ha una durata di approssimativamente 10 giorni una volta raccolto.

