
Prodotti per la Diagnostica 
Agroalimentare e Veterinaria



WWW.EUROCLONE.IT 

PRODOTTI PER LA DIAGNOSTICA AGROALIMENTARE E VETERINARIA 

Euroclone offre un’ampia gamma di reagenti e kit (ELISA, test rapidi, test microbiologici) per la 
diagnostica  agroalimentare e veterinaria. 

Nell’ambito della diagnostica veterinaria, Euroclone è focalizzata sullo sviluppo e la 
commercializzazione di  kit ELISA per l’identificazione dei principali patogeni che colpiscono la 
specie bovina, canina, equina ed i  pesci. 

Le soluzioni Euroclone per la diagnostica agroalimentare permettono di quantificare tramite 
test ELISA, la  presenza di micotossine, antibiotici, allergeni e residui in diversi matrici come 
latte, carne, cereali, mangimi  e miele. 

Completano il pacchetto kit microbiologici e test rapidi per determinare in modo rapido e 
affidabile la  presenza di antibiotici in latte. 

WWW.AOKIN.DE 

COLONNE DI IMMUNOAFFINITA’ PER HPLC 
Aokin AG è specializzata in sistemi di analisi innovativi, 
come i saggi  cinetici rapidi per l’analisi quantitativa di 
residui, in particolare di  tossine negli alimenti e nei 
mangimi. Completano il pacchetto  colonne 
d’immunoaffinità per HPLC e anticorpi monoclonali 
contro  le micotossine, ottimizzati per numerose 
applicazioni 

WWW.BC-DIAGNOSTICS.COM 

SAGGI PCR-REAL TIME PER LA RICERCA DI 
PATOGENI ALIMENTARI 
Azienda tedesca nata nel 1998 specializzata nella 
produzione di  kit per la ricerca di patogeni 
alimentari, OGM e allergeni e  nell’identificazione di 
specie in PCR-Real time. Il catalogo dei  prodotti 
Biotecon include kit di estrazione da matrici 
alimentari 

WWW.CHIPRON.DE 

MICROARRAY CHIP PER L’IDENTIFICAZIONE DI 
SPECIE 
Azienda tedesca specializzata nella produzione di 
microarray  chip per l’identificazione di specie animali in 
campioni di  carne fresca e derivati. Ogni kit comprende 
reagenti per l'amplificazione  del DNA estratto, sonde di 
ibridazione e software per  l’analisi dei risultati. 
Chipron inoltre fornisce scanner per la lettura e  
r e l a t i v a centrifuga  dedicata.

WWW.UNISENSOR.BE 

TEST RAPIDI PER LE MATRICI 
ALIMENTARI 

Unisensor sviluppa e produce kit rapidi per 
l’identificazione di  antibiotici e micotossine 
in diverse matrici tra le quali latte, miele,  
cereali e mangimi. 



 WWWMICRONIC.COM 

SOLUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEI 
CAMPIONI 
Micronic è un’azienda specializzata nello sviluppo di 
prodotti per la  conservazione e la crioconservazione di 
campioni clinici, veterinari,  alimentari e farmaceutici. I 
prodotti Micronic offrono soluzioni per  preservare i 
campioni in maniera ottimale, attraverso lo sviluppo di 
tubi e rack in diversi formati e volumi, lettori per 
codici a barre e sistemi per la  chiusura/apertura 
simultanea dei tubi. 

WWW.BIOREBA.CH 

KIT E REAGENTI PER LA RICERCA DEI PATOGENI IN 
PIANTA 

Azienda svizzera che da più di 30 anni produce reagenti e  
kit per la fitopatologia, tra i quali kit ELISA e AgriStrip, 
test  rapido per la ricerca di patogeni in pianta. Bioreba 
offre  anche sistemi per l’omogenazione di campioni e 
buste per  l’estrazione compatibili con l’estrazione 
manuale e semi-automatica. Di recente introduzione, i kit 
di estrazione di  DNA/RNA  e  PCR  microarray  per  la  
rilevazione  simultanea  di virus che colpiscono la   patata. 

0	

ANTICORPI MONOCLONALI, VETRINI E KIT ELISA PER 
LA DIAGNOSTICA VETERINARIA 
Azienda specializzata in kit ELISA competitivi e indiretti per la diagnosi 
di patologie bovine, suine, equine, aviarie. Completano il pacchetto i 
vetrini per immunofluorescenza pre-caricati con cellule fissate per la 
ricerca di anticorpi contro i diversi patogeni e una gamma completa 
di  anticorpi monoclonali validati per immunofluorescenza. 

KIT PER ALLERGIE IN ANIMALI DI 
COMPAGNIA 
Azienda spagnola focalizzata sulla 
produzione di kit ELISA per la diagnosI di 
allergia in siero e plasma di animali di 
compagnia (cane, gatto, cavallo)  

WWW.VITROSLAB.COM	
WWW.VMRD.COM	

RICERCA DI PROTEINE DI FASE ACUTA  
Azienda irlandese Leader di mercato per la 
produzione di kit ELISA e kit turbidimetrici per la 
determinazione delle proteine di fase acuta nel modo 
animale 

WWW.TRIDELTALTD.COM		

KIT PER IDENTIFICAZIONE DI PATOGENI IN 
CAMPO VETERINARIO 
Saggi e Kit per PCR-Real Time per l’identificazione di 
batteri, virus, funghi e parassiti in campioni di interesse 
veterinario. I protocolli validati da Ingenetix sfruttano 
condizioni di amplificazione identiche per tutti i kit. 

KIT PCR-REAL TIME PER LA DETERMINAZIONE 
DI PATOLOGIE ANIMALI 
Il pacchetto dei kit diagnostici di Gerbion comprende kit 
per PCR-Real Time per patologie bovine, canine ed equine 
e kit dedicati all’analisi in zecche. Gerbion propone anche 
kit per estrazione di acidi nucleici da campioni di tessuti 
animali, sangue, insetti, zecche e piante.  

KIT ELISA VALIDATI PER DIAGNOSI DI 
PATOLOGIE IN ANIMALI DA REDDITO 
Propone una gamma completa di kit ELISA per diagnosi 
di malattie infettive e parassitarie di bovini, suini, specie 
aviari e ovo-caprine. Tutti i kit sono disponibili in 
formato piastra intera, ideale per i piani di screening, in 
singole strip o piastre con pozzetto di controllo 

WWW.INGENETIX.COM		WWW.GERBION.DE		

WWW.SVANOVA.COM		



Gli altri prodotti a marchio

REAGENTI E DISPOSABLE 
PER BIOLOGIA CELLULARE

PER BIOLOGIA MOLECOLARE

EuroClone offre una 
gamma completa di 
terreni basali, reagenti per la 
coltura delle cellule, 
unitamente a sieri fetali 
bovini e sieri di altri animali. 

• mesenchimali adulte
• mesenchimali neuronali
• cancer stem cells

EuroClone propone inoltre una linea completa di 
plastica per colture cellulari, sviluppata e testata per 
garantire risultati di crescita eccellenti anche con le 
linee cellulari più esigenti e certificata secondo le 
normative vigenti.

EuroClone produce 
un’ampia gamma di 
reagenti innovativi e di 
alta qualità  per lo 
studio di acidi nucleici 
e proteine: enzimi, 
nucleotidi e materiale 

REAGENTI E STRUMENTI PER 
BIOLOGIA MOLECOLARE

REAGENTI, DISPOSABLE E 
STRUMENTAZIONE PER CITOGENETICA

EuroClone è in grado di 
soddisfare tutte le 
esigenze dei laboratori 
di citogenetica fornendo 
una linea completa di 
terreni e supporti 
monouso per la coltura di 

sangue periferico
sangue midollare 

per la citogenetica pre-natale:
Amniociti
Villi coriali

In abbinamento ai reagenti, EuroClone propone 
un pacchetto completo di  strumenti per: 
automatizzare, standardizzare e agevolare la 
routine e la gestione di diversi preparati biologici.

APPARECCHIATURE
PER LABORATORI DI RICERCA

EuroClone è inoltre 
presente nel mondo 
del laboratorio con 
una proposta 
completa di 
apparecchiature:

• Cappe a flusso laminare a flusso orizzontale e
verticale

• Cappe Biohazard di CLASSE II
• Cappe per Chemioterapici
• Cappe a filtrazione molecolare e cappe per i

• Supporti regolabili elettronicamente per
Cappe a flusso laminare

• Incubatori a CO2
• Agitatori ed incubatori per provette e micro
piastre

• Agitatori per flasks e bagni ad acqua statici e
con agitazione magnetica
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