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Il Gruppo GVS è uno dei principali produttori mondiali di filtri e componenti in ambito sanitario, 
scienze naturali, automobilistico, sicurezza e Filtrazione commerciale e industriale. La chiara 
strategia del Gruppo verso l’internazionalizzazione, ha portato all’apertura di 12 stabilimenti 
produttivi situati in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Romania, Messico e Porto 
Rico così come ad uffici commerciali in Russia, Turchia, Argentina, Giappone, Corea, India, 
Malesia. GVS attualmente ha oltre 2.700 dipendenti a livello globale.
Per 40 anni, GVS si è concentrata sull’innovazione ampliando costantemente la sua gamma 
di prodotti e i processi di produzione, migliorando costantemente la propria capacità di 
sviluppo per fornire il miglior servizio e supporto per i propri clienti.
Offriamo una gamma completa di prodotti attraverso una rete globale di rivenditori e 
distributori. Rendiamo disponibili tutte queste funzionalità anche in OEM lavorando a stretto 
contatto con aziende di tutto il mondo per fornire soluzioni di materiali all’avanguardia e / 
o soluzioni di prodotto finale per applicazioni critiche per settore farmaceutico, dispositivi 
medici, diagnostica, Food&Beverage e monitoraggio ambientale.

Il gruppo GVS

NOME PRODOTTO
Flame Delta Variant Reflex Reagent Kit

Confezionamento
48 Tests/Box.

Utilizzo previsto
Il kit addendum deve essere utilizzato per rilevare la presenza della variante Delta ai fini di 
tracciamento. E' studiato per integrare il FLAME Covid-19 Variants qPCR Master kit.  

Componenti del kit

Nome Componente Specifiche Quantità Componenti

Delta Reagent 875μL 1 Tube Sonde specifiche per la variante Delta

Positive control 400μL 1 Tube Pseudovirus containing target fragment and 
internal standard fragment 

Instructions Manual - 1 copy -
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Conservazione e durata
1.  Il kit deve essere conservato congelato a -20°C ± 5°C e protetto dalla luce; la data di 
scadenza è di 12 mesi; la data di produzione e la data di scadenza sono riportate nella 
confezione esterna.
2. Evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti del kit e il numero di congelamenti e 
scongelamenti non deve superare 7 volte.
3. Dopo l'apertura, le bottiglie devono essere conservate a -20°C ± 5°C e al riparo dalla luce. 
Il numero di tempi di apertura delle bottiglie non deve superare 7 volte, il che non influirà 
sull'uso entro il periodo di validità.

Strumenti compatibili
1. Questo kit è stato convalidato con lo strumento PCR a fluorescenza quantitativa ABI7500.
2. Per altri modelli non elencati, gli esperimenti pertinenti non sono stati eseguiti o completati 
per questo kit. Se gli utenti devono utilizzare questo tipo di piattaforma dello strumento per 
eseguire il rilevamento di questo reagente, contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo 
lifesciences.it@gvs.com per il supporto pertinente.
NB: Gli altri dispositivi possono includere QuantStudio (Thermo Fisher), Applied Biosystems, 
Bio-Rad (CFX96 Touch 1000, iQ5 iCycler), Agilent (MX- 3000, Aria-Dx), MGITech, LighCycler 
480II & Z480 (Roche), M2000RT Abbott, Pentabase Gentier 48E, SLAN-96S, HIMEDIA 
INSTA Q96 LA1012, HIMEDIA INSTA Q48 LA1023, Mygo Pro, Rotor-Gene (6000, 3000, 
Q6Plex), LineGene 9600, DT-Lite, DT-96, serie di termociclatori DT-Prime e altre piattaforme 
PCR a fluorescenza quantitativa con canali FAM, VIC, ROX e Cy5.

Requisiti del campione
1. Per ottenere campioni vengono utilizzati tamponi nasofaringei, tamponi orofaringei e 
altri metodi e si consiglia di utilizzare kit commerciali per il campionamento dei virus per i 
dispositivi di raccolta dei campioni. Il metodo di funzionamento specifico è il seguente:
i) Tamponi nasofaringei: L'operatore ruota delicatamente il tampone sterile verso sinistra e 
verso destra con un angolo parallelo alla mascella superiore e lo inserisce da una narice al 
palato nasale nel passaggio nasale. Generalmente, il tampone viene inserito sino a che non 
ci sia resistenza all'inserimento. Ruotare lentamente per uscire dopo 2-3 secondi.
ii) Tampone orofaringeo: l'operatore tiene l’abbassalingua e preme con una mano la radice 
posteriore della lingua del paziente e con l'altra mano trattiene la radice del tampone sterile, quindi 
applica rapidamente e saldamente il tampone sterile a sinistra e lati destri e la testa del tampone. 
Raschia le secrezioni su entrambi i lati delle tonsille e sulla parete posteriore della faringe.
iii) Posizionare il tampone nasofaringeo o il tampone orofaringeo nella provetta da centrifuga 
contenente la soluzione di conservazione per un uso successivo.
2. Campione di fluido di lavaggio alveolare: utilizzare una siringa sterile per estrarre il 
campione e posizionarlo in una provetta da centrifuga per l'esame.
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3. Evitare la contaminazione incrociata tra i campioni.
4. I campioni devono essere testati in tempo dopo la raccolta o conservati a -20 ± 5°C per il 
test e conservati a una temperatura inferiore a -70°C per la conservazione a lungo termine.

Protocollo di utilizzo
Una volta definita la positività del campione per SARS-CoV-2 con il FLAME Covid-19 
Variants qPCR Master kit e la negatività alle mutazione N501Y e/o E484K, procedere con 
la preparazione della Reaction solution del FLAME Covid-19 Variants qPCR Master kit (come 
precedentemente effettuato) a cui aggiungere 2,5 µl di Flame Delta Reflex reagent, ottenendo 
così un volume di 22,5 µl della Final Delta mix solution. In ogni pozzetto della piastra per 
PCR da caricare, aggiungere 22,5 µl di Final Delta mix solution e 5ul di RNA estratto per il 
campione da testare. Lo stesso per il controllo positivo e il controllo negativo della reazione:
Aggiungere 22,5 µl di Final Delta mix solution e 5 µl di Controllo Positivo dopo estrazione; 
aggiungere 22,5 µl di Final Delta mix solution e 5 µl di Controllo Negativo (dal FLAME 
Covid-19 Variants qPCR Master kit) dopo estrazione.

(I controlli devono essere preparati nel numero di 1 (1 positivo ed 1 negativo) per 
run di PCR, indipendentemente dal numero di campioni testati).

FLAME CoViD-19 VARIANTS qPCR MASTER KIT
+ DELTA WORKFLOW   
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Impostare sul termociclatore il programma suggerito dal datasheet del FLAME Covid-19 
Variants qPCR Master kit e procedere con la lettura delle curve di amplificazione. La positività 
alla variante delta verrà rilevata dalla presenza di una curva di amplificazione nel canale ROX 
(fluoroforo Texas Red).
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Nota: Il Flame Delta Variant Reflex Reagent Kit è un addendum fornito con marcatura RUO.
La possibilità di utilizzare il presente kit per il tracciamento della presenza della variante Delta 
nella popolazione (e non per la produzione di un report diagnostico con finalità medico-
interventistica) è consentita in accordo con la vigente direttiva europea in materia di IVD 
(IVDD) e con il prossimo regolamento europeo (IVDR).

“In general terms research-use-only (RUO) products are outside the scope of 
Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices because they are placed 
on the market without an intended medical purpose. RUO tests could be used e.g., 
for studying the distribution of antibodies in the population”……

Ref: COVID-19 TESTS. Q&A on in vitro diagnostic medical device conformity assessment 
and performance in the context of COVID-19. Guidance by the European Commission 
HEALTH AND FOOD SAFETY - February 2021

Versione del documento e data di approvazione:
Versione documento: V2.0; Data ultimo aggiornamento: 09/04/2021
Prodotto da:
GVS S.p.A.
Via Roma 50 - 40069 Zola Predosa
Bologna -ITALY 
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Descrizione Codice Quantità Box

Flame Delta Variant Reflex Reagent Kit FLM0003 48 Test

Informazioni per l'Ordine

Per ulteriori informazioni, visitate

Contatti
lifesciences.it@gvs.com

Per ordini
areacsm@gvs.it

www.gvs.com

Copyright © 2021 GVS ® S.p.A.,  All Right Reserved Printed in Italy

Printing History: Version: 09/04/2021

Any other third party trademarks, service marks, registered trademarks, or registered service marks may be the prop-

erty of their respective owners.

While every precaution has been taken in the preparation of this catalog, data are subject to change without notice.

Results in specific application of GVS products may vary according to the conditions and applications. GVS assumes 

no responsibility for damage resulting from incorrect use of our products.
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