MODULO PRESENTAZIONE TEST
Completa tutti i seguenti dettagli, allega il campione di capelli alla prima pagina di questo
modulo e invia una piccola busta al punto di consegna più vicino a te; assicurati di pagare la
corretta affrancatura o la struttura potrebbe non ricevere la lettera. Si prega di scrivere in
stampatello!

Inserisci i dettagli della persona sottoposta a test:
Nome: ______________________________________________
Cognome: ______________________________________________
Numero dell’ordine: ______________________________________________
Data dell’ordine: ______________________________________________

Per cortesia, fornisci un indirizzo mail valido al quale ricevere i risultati del test results
(scrivi chiaramente in STAMPATELLO):
Indirizzo email primario: ______________________________________________

Test acquistato:
Seleziona la casella corretta in base al test acquistato.
Name

Items tested

□

Total Premium

750 prodotti alimentari e non alimentari, 80 prodotti
nutrizionali e 50 metalli testati

□

Core

100 prodotti alimentari e 50 prodotti non alimentari

□

Per due*

750 prodotti alimentari e non alimentar, 80 prodotti
nutrizionali and 50 metalli testati

*Se hai acquistato un test di coppia "Per due", compila un modulo per ogni persona sottoposta al test e assicurati
che il campione di capelli sia chiaramente contrassegnato con il nome della persona corrispondente.
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Invia il modulo a
Health Diagnostics Lab
Via della Moscova, 13
20121 - Milano

ISTRUZIONI
I test richiedono solo pochi peli (3/4 ciocche) se i capelli sono più lunghi di 2.5 cm.
Testiamo qualsiasi tipo di peli del corpo.


Idealmente, i campioni dovrebbero includere la radice dei peli o capelli, tuttavia
comprendiamo che non è sempre possibile.



Se decidi di tagliare i capelli, assicurati di tagliarli il più vicino possibile alla radice.



Le colorazioni per capelli o trattamenti vari non influiscono sui test.



Una volta raccolto il campione di capelli, posizionalo in una piccola busta sigillabile
assicurandoti che i capelli rimangano asciutti e ben sigillati durante il trasporto. Non
inviare campioni di capelli avvolti fogli di carta stagnola o altri imballaggi metallici.



Poni i campioni di capelli in una busta o una scatola per spedizioni postali sicuri e
spediscili al laboratorio.



Assicurati di pagare l’importo corretto per il francobollo. Una affrancatura errata può
causare ritardi nell’elaborazione.



Ti preghiamo di fare attenzione a non includere altri articoli nella stessa busta del
campione di capelli poiché ciò potrebbe influire sui test.

DOMANDE?
Per favore scrivi una email a: sales@healthdiagnosticslab.it.
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