
a temperatura ambiente

Prelevare Addizionare Interpretare

Tramite i test rapidi ad immunodiffusione 
verifica la presenza/assenza di betalattamici 
e/o tetracicline in soli 5 minuti e senza la 
necessità di strumentazione.

Per il controllo del latte affidati a EuroClone: 
verifica la presenza di inibenti nel latte 
vaccino, ovino e caprino.

Codice  Descrizione          Formato

EAS001050 MilkFassstTM Betalactams Rapid test        50 test

EAS001100 MilkFassstTM Betalactams Rapid test        100 test

EAS003050 MilkFassstTM Combo BT (betalattamici e tetracicline) Rapid test     50 test

EAS003100 MilkFassstTM Combo BT (betalattamici e tetracicline) Rapid test     100 test
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Il kit Kalidos è un test di inibizione della crescita 
microbica che possiede un’elevata sensibilità così da 
permettere di determinare un ampio spettro di 
agenti antimicrobici nel latte, che include: β-lattamici, 
tetracicline e sulfamidici.

Il tempo richiesto per l’analisi è compreso tra le 2 ore 
e mezzo e le 3 ore.

2h 30 min a 65° C

Codice  Descrizione          Formato

A21411  KALIDOS MP, micro-piastre per determinazione qualitativa di antibiotici totali    3x96 test

A21611  KALIDOS TB, tubi per determinazione qualitativa di antibiotici totali    100 test

Codice   Descrizione         Formato

EEM005096  Kit Elisa QUANTITATIVO per la quantificazione di aflatossina M1 in latte e formaggio  96 pozzetti

EMLT4000MSAGA Lettore di micro piastre ELISA       1 pz

KIT041   Test rapido QUANTITATIVO per la quantificazione di aflatossina M1 in latte e formaggio 96 test

APP032   Incubatore per analisi con test rapidi       1 pz

APP039   Lettore di strip + stampante ed interfaccia PC      1 pz

Completano la gamma i prodotti riportati nella tabella che segue:


