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ACID PHOSPHATASE REAGENTS 
Reattivi pronti per l’uso 

 
 

DESTINAZIONE D’USO 
Acid Phosphatase Reagents è indicato per il test di conferma delle 
colonie di Clostridium perfringens in accordo alla norma ISO 
14189. 
 
CONTENUTO DEL FLACONE 

      ACID PHOSHATASE REAGENT -VIAL A 
1-Naftil fosfato sale monosodico   0,08 g  
Acido acetico glaciale   0,0012 ml 
Sodio acetato  0,0016 g 
Acqua purificata   4 ml 
ACID PHOSHATASE REAGENT -VIAL B 
Fast Blu B 0,16 g 
Acido acetico glaciale   0,0012 ml 
Sodio acetato  0,0016 g 
Acqua purificata   4 ml 
 
 
 
 

DESCRIZIONE E PRINCIPIO DEL METODO 
La fosfatasi acida catalizza l'idrolisi del naftil fosfato, liberando alfa-naftolo e fosfato, formando un colorante azoico con il 
Fast Blue B che si traduce nello sviluppo di una colorazione porpora. Il test della fosfatasi acida è indicato come test di 
conferma delle colonie di C.perfringens coltivate su TSC Agar e ritrapiantate per la prova su agar-sangue, in accordo alla 
norma ISO 14189. 
 
CARATTERISTICHE DEL REATTIVO 
Acid  Phosphatase Reagent- Vial A: soluzione limpida incolore.  
Acid  Phosphatase Reagent -Vial B: soluzione marrone-arancio, opalescente, con possibile leggero precipitato. 
 
MATERIALI FORNITI 
Acid  Phosphatase Reagent- Vial A: flaconcino con tappo gontagocce contenente 4 ml di soluzione.  
Acid  Phosphatase Reagent- Vial B: flaconcino con tappo gontagocce contenente 4 ml di soluzione. 
Entrambi i reattivi sono pronti all’uso per l’esecuzione del test della fosfatasi acida.  
 
MATERIALI NON FORNITI  
Anse da microbiologia, carta da filtro, terreni di coltura, termostato e strumentazione di laboratorio. 
 
CAMPIONI 
Il test è eseguito su colonie microbiche coltivate su piastre di Columbia Blood Agar o Blood Agar o altro adatto terreno in 
accordo alla norma ISO 14189.    
 
PROCEDURA DELL’ANALISI 
 Trapiantare dalle piastre di TSC Agar le colonie da sottoporre al test su piastre di Blood Agar o di Columbia Blood Agar 

o di Tryptic Soy Agar. 
 Incubare a 36 ± 2°C per 21 ± 3 ore in anaerobiosi. 
 Strisciare alcune colonie coltivate sul terreno incubato come sopra descritto su carta da filtro ed addizionare 1-2 gocce 

di Acid Phosphatase Reagent- Vial A e subito di seguito 1-2 gocce di Acid Phosphatase Reagent- Vial B. 
 Attendere fino a 3-4 minuti per la lettura del colore. 
 
LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Test positivo: lo sviluppo di una colorazione porpora entro 3-4 minuti dall’aggiunta dei reattivi indica la positività al test 
della fosfatasi acida. 
Test negativo: se non vi è alcun sviluppo di colore porpora il test è da considerarsi negativo. 

Test della fosfatasi acida:  
C.perfringens (+), C.bifermentans (-) 
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Clostridium perfringens sviluppa colonie nere o da grigio a marrone-giallo su TSC Agar, positive al test della fosfatasi 
acida. 
 
CONTROLLO QUALITA’  
E’ responsabilità dell’utilizzatore eseguire il controllo di qualità con modalità in accordo alle normative  vigenti  in materia 
ed in funzione della propria esperienza di Laboratorio.  Nella tabella che segue sono riportati alcuni ceppi utili per il 
controllo di qualità. 
     
 
CEPPI DI CONTROLLO     RISULTATI ATTESI 
C.perfringens ATCC 13124    sviluppo di colore porpora 
C.perfringens NCTC  8238    sviluppo di colore porpora 
C.bifermentans NCTC 506    nessuna modifica del colore del reattivo 
 
ATCC è un marchio registrato di American Type Culture Collection: NCTC è un marchio registrato di National Collection of Type Culture 

 
 
PRECAUZIONI  ED AVVERTENZE  
 Letture oltre i 4 minuti possono fornire risultati dubbi o confusi. 

 I reattivi qui descritti sono classificati come pericolosi ai sensi della legislazione vigente; consultare la scheda di 
sicurezza, disponibile sul sito: www.biolifeitaliana.it. 

 Il prodotto qui descritto fornisce risultati di tipo qualitativo, è per uso professionale e deve essere usato in laboratorio 
da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti 
patogeni. 

 Il prodotto qui descritto non è sterile. 

 Sterilizzare la carta da filtro strisciata con le colonie prima dell’eliminazione. Smaltire in accordo alla legislazione 
vigente in materia. 

 Non utilizzare i reattivi oltre la data di scadenza. 

 La presenza di leggeri precipitati nel reattivo Vial B non ne inficia le prestazioni; esso comunque può essere filtrato 
prima dell’uso su carta da filtro. 

 Scaricare il Certificato d’Analisi del prodotto dal sito www.biolifeitaliana.it 
 
CONSERVAZIONE E VALIDITÀ 
Conservare nella confezione originale a 2-8°C al riparo della luce. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data 
di scadenza indicata in etichetta. 
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