OFFERTA COMMERCIALE

Emesso in data: 18/01/2003

Ediz. num. 1

E.L.A. S.r.l.
ECOLOGIA LAVORO AMBIENTE
Strada Toasso n° 4
14100 ASTI AT
Tel. +390141411177
Fax +390141214572
P.IVA: 01122770058

Rif. UNI EN ISO 9001 : 2015

Spettabile
CRAL SATAP S.P.A.
VIA BONZANIGO, 22
10144
TORINO
Asti, 14/12/2020
OGGETTO: TAMPONE/TEST RAPIDO COVID 19
Con la presente , siamo a proporVi la nostra offerta per l’effettuazione dei tamponi rapidi naso-faringei
e test rapidi ricerca COVID 19 .
Descrizione

Importo/CAD.

Quantità test/tamponi richiesti

Test RAPIDO sierologico ricerca anticorpi
COVID 19 – IGM e IGG

€ 20,00

con pungidito
Test

sierologico

ricerca

anticorpi
€ 60,00

IGG+IGM COVID 19
con prelievo venoso
Tampone naso faringeo rapido COVID19

Ag:

test

immuno

cromatografico

rapido per la determinazione qualitativa di
antigeni

specifici

della

SARS-CoV-2
€ 30,00

presenti nella rino-faringe.
Tempo di esecuzione del test: circa 15 minuti

Tampone naso faringeo rapido COVID19 Ag FIA: test per immuno fluorescenza
rapido per la determinazione qualitativa e
semi

quantitativa

di

antigeni

€ 45,00

nucleoproteici della SARS-CoV-2 presenti
nella rino-faringe umana.
Tempo di esecuzione del test: circa 30 minuti.

I tamponi sopra descritti rispettano i criteri di sensibilità richiesti dalla Regione Piemonte e dai principali Enti
nazionali in materia di test rapidi per SARS-CoV-2
L’effettuazione dei test/tamponi avverrà, previa prenotazione, presso i nostri ambulatori di Asti – Strada
Toasso n. 4.

Tampone rapido 19 2020
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Condizioni di pagamento: solite in uso
In caso di Vostro ordine, preghiamo restituirci firmata per accettazione copia della presente offerta, indicando
il numero e la tipologia di test/tampone richiesto.
In attesa di un Vostro gradito riscontro, ringraziamo cordialmente, rimanendo a disposizione per qualunque
chiarimento in merito porgiamo distinti saluti

E.L.A. S.r.l.

Per accettazione

______________________

Nota: Per una corretta erogazione, comunicare con urgenza il numero e la tipologia dei test/tamponi
richiesti
La presente offerta ha validità 60 giorni dalla data di emissione
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