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Kit di analisi Coliform/E.Coli
Identifying micro organisms and more

Rilevamento precoce della contaminazio-
ne batterica
Semplice procedura in un'unica fase
Rilevazione di germi coliformi e dell'E.coli
in un unico test
Campioni da 100 ml (notifica ufficiale)

N. ordine: 56K009701

L'acqua potabile è il nostro alimento più importante e viene utilizzata
sia per bere che per cucinare. Anche l'acqua che utilizziamo per la cu-
ra del corpo e la pulizia di tutti i tipi deve essere della stessa alta qua-
lità. È quindi importante che sia disponibile acqua sufficiente e di qua-
lità adeguata per coprire tutti i campi di utilizzo. L'acqua potabile sicu-
ra fornisce un piacere sano, ma l'acqua può anche contenere micro-
bi dannosi che possono causare malattie infettive o intossicazioni ali-
mentari.
I germi coliformi e l'E.coli sono ottimi indicatori di una contaminazione
batterica generale e, grazie alla loro facile individuabilità, sono batteri
indicatori ideali per il monitoraggio di corsi d'acqua, serbatoi e tubazio-
ni. Le linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile specifica-
no un contenuto di unità formanti colonie zero (CFU) di germi coliformi
e di E.coli per 100 ml di campione d'acqua.
I campioni da 100 ml vengono testati con il sistema Lovibond®. Viene
visualizzata la presenza di un solo KBE/100 ml.
Il test funziona con un reagente secco monodose per germi colifor-
mi totali ed E.coli. I campioni positivi sono riconoscibili da un cambia-
mento di colore visibile. Il test per germi coliformi è facile da eseguire:
basta versare una bustina di reagente in 100 ml di acqua, incubare il
campione e annotare eventuali cambiamenti di colore. La formazione
di una colorazione giallastra entro 24 ore indica la presenza di germi
coliformi totali.
I campioni positivi sono poi testati per l'E.coli mediante il rilevamento
della fluorescenza con luce UV. Un metodo semplice e affidabile che
fornisce una rapida indicazione della presenza o assenza di batteri co-
liformi totali e di E.coli patogeni.
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Fornitura
Guanti di sicurezza
Lampada UV
Batteria della lampada UV
25 sacchetti di Thio
25 CE blu
Manuale d'istruzione

Accessori
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