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Tampone floccato con resistente applicatore di plastica
e puntale in fibra di nylon, disponibile in diversi modelli
e dimensioni per rispettare l’anatomia e la fisiologia del
corpo umano.
Innovativo sistema di prelievo e trasporto costituito
da terreno Amies liquido e tampone floccato in nylon.
Indicato per il mantenimento della vitalità di batteri
aerobi, anaerobi e di microrganismi esigenti fino a 48
ore a temperatura ambiente e in condizioni refrigerate.
Azione protettiva nei confronti di antigeni batterici,
antigeni virali e acidi nucleici (test immunoenzimatici
e test di biologia molecolare). Il sistema di prelievo è
certificato DNasi e Rnasi free.

Il tampone
floccato
permette
il rilascio
immediato
del
campione
nel terreno
di trasporto
con elevate
percentuali
di recupero
(>80%)

>
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L’asta in
plastica
col punto
di frattura
sagomato
consente
al tappo
di catturare
saldamente
l’estremità
del tampone.

>

Disponibilità di 1 ml di sospensione per l’esecuzione di
test multipli e per la colorazione di GRAM.
Flocking process: esclusiva tecnologia che utilizza un
sistema a spruzzo in campo magnetico per la coesione
delle fibre di nylon sul puntale del tampone. Le fibre si
dispongono perpendicolarmente all’asta esercitando
un’azione capillare che aumenta l’adsorbimento dei
campioni liquidi.
Le fibre di nylon perpendicolari al bastoncino inoltre
permettono il prelievo di una maggiore quantità di
materiale cellulare che, rimanendo adeso alla superficie,
viene eluito più facilmente.

Il terreno di
trasporto è
ottimizzato per
il recupero e il
mantenimento
fino a 48 ore
a temperatura
ambiente di
microrganismi
aerobi,
anaerobi ed
esigenti.
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