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HC AGAR 
Terreno di base per l’enumerazione delle muffe nei prodotti cosmetici 

 
FORMULE TIPICHE  
HC AGAR (g/l) 
Glucosio   20.000 
Estratto di lievito     5.000 
Estratto di carne     2.500 
Triptone     2.500 
Potassio fosfato monobasico      3.400 
Ammonio cloruro     1.340 
Magnesio solfato     0.028 
Sodio fosfato bibasico     3.580 
Idrossido di sodio     0.922 
Agar   15.000 
 
CHLORAMPHENICOL ANTIMICROBIC SUPPLEMENT  (fiala per 500 ml) 
Cloramfenicolo    50 mg 

 
PREPARAZIONE 
Sospendere 27.1 g in 500 ml di acqua distillata fredda e addizionare 10 ml di Tween 80. Portare ad ebollizione sotto 
agitazione ed autoclavare a 121°C per 15 minuti. Raffreddare a 45-48°C e addizionare il contenuto di una fiala di 
Chloramphenicol Antimicrobic Supplement (cat. n. 421840003) ricostituito secondo le istruzioni riportare in etichetta. 
pH finale 7.0 ± 0.2 
 
DESCRIZIONE 
Il terreno HC Agar, preparato in accordo alla formulazione descritta da Mead e O’Neill, è utilizzato per l’enumerazione 
delle muffe nei cosmetici e nei prodotti da toeletta con incubazione di 3 giorni a 27.5°C. Il terreno consente una riduzione 
significativa dei tempi d’incubazione che, con i terreni tradizionali, devono essere prolungati per 5-7 giorni. 
HC Agar contiene glucosio e peptoni quali fonti di azoto e carbonio per lo sviluppo delle muffe. Il pH è controllato da un 
rigido sistema tampone che garantisce la neutralità del terreno, al fine di neutralizzare i conservanti come l’acido 
benzoico che hanno un pH ottimale di attività a pH 6. Il Tween 80, addizionato al terreno prima della sterilizzazione, ha 
anch’esso la funzione di neutralizzare i conservanti e di sequestrare i tensioattivi che possono inibire lo sviluppo delle 
muffe durante il periodo di incubazione. Il cloramfenicolo, che può essere aggiunto al terreno come supplemento 
selettivo liofilo (cod. 421840003) prima o dopo la sterilizzazione dell’HC Agar, ha la funzione di inibire la crescita 
batterica, soprattutto di specie come Pseudomonas e Serratia, potenzialmente presenti nei cosmetici. 
 
IMPIEGO 
1. Preparare le opportune diluizioni del campione in acqua peptonata. 
2. Seminare 1 ml delle diluizioni del campione, in duplicato, in piastre Petri sterili. 
3. Addizionare 15-20 ml di HC Agar raffreddato a 45-48°C e lasciare per un’ora a temperatura ambiente sul 
 tavolo da lavoro. 
4. Richiudere le piastre nel sacchetto di plastica originario e praticare con un ago dei piccoli fori ogni 2-3 
 centimetri, per consentire la ventilazione e la riduzione dalla condensazione dell’acqua sui coperchi. 
5. Incubare a 27.5°C per 3 giorni. 
6. Contare le colonie di muffe coltivate e riferire i risultati per grammo di prodotto, tenendo conto del fattore di 
 diluizione. 
 
CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE  
Controllo produttività: 
C.albicans ATCC 10231 *: crescita 
A.niger ATCC 16404: crescita 
Controllo selettività: 
E.coli ATCC 25922 
S.aureus ATCC 25923 
Incubazione a 25°C fino a 3 giorni. 
 
CONSERVAZIONE 
Terreno in polvere: conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il prodotto rimane 
valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni evidenti 
di deterioramento della polvere (modifiche del colore, indurimento della polvere ecc.). 
Conservare il terreno di base, senza aggiunti di supplementi, per un massimo di 1 mese a 2-8°C  
 
Supplemento selettivo: conservare fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta, a 2 - 8°C. 
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PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Terreno in polvere: il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né 
contiene sostanze pericolose in concentrazioni >1%. Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione di questo 
terreno deve essere effettuata con una adeguata protezione delle vie respiratorie 
Supplemento selettivo: Consultare la scheda di sicurezza prima dell’impiego. 
I prodotti qui descritti devono essere usati in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di 
asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. 
Sterilizzare le piastre dopo  il loro uso e prima dell’eliminazione come rifiuto. 
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CONFEZIONI 
4015312   HC Agar,  500 g (9.2 l) 
4015314   HC Agar,  5 kg (92 l) 
 
 


