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SENECA EE-EC SUPPLEMENT
USO PREVISTO

Supplemento cromogenico e selettivo per il terreno SENECA Base per l’enumerazione contemporanea di E.coli
ed Enterobacteriaceae
SENECA EE-EC Supplement ( concentrazioni per litro di terreno completo)

Agenti antimicrobici
Composti cromogeni

9,0 mg
12,5 mg

METODO DI PREPARAZIONE
REF 4240023 (Per il conteggio simultaneo di E.coli + Enterobacteriaceae partendo dal terreno
disidratato): sciogliere il contenuto di una fiala di SENECA EE-EC Supplement (REF 4240023) con 1
ml di etanolo, mescolare e quindi aggiungere 1 ml di acqua distillata sterile; addizionare al terreno di
base (SENECA Base 405582S) autoclavato e raffreddato a 45-50°C
REF 4240023S (Per il conteggio simultaneo di E.coli + Enterobacteriaceae partendo dal terreno
pronto in flacone): in un bagnomaria termoregolato a 100°C introdurre i flaconi di 515582S3
SENECA Base e riscaldare fino ad ebollizione ed a dissoluzione completa. Raffreddare a 45-50°C.
Sciogliere il contenuto di una fiala di SENECA EE-EC Supplement (REF 4240023S) con 3 ml di
etanolo, mescolare e quindi aggiungere 3 ml di acqua distillata sterile; addizionare ad un flacone da
200 ml 1 ml di supplemento; suddividere il rimanente supplemento in aliquote da 1 ml e conservare a 20°C per utilizzi futuri.
METODO D’IMPIEGO
Per una completa descrizione dei metodi d’impiego dei terreni SENECA
tecnica del terreno in polvere SENECA Base (405582S)

si rimanda alla scheda

CONSERVAZIONE E VALIDITA’
Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in
etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.
Una volta ricostituito il supplemento, usarne il contenuto entro 24 ore. Nel caso non si utilizzi
completamente suddividere in aliquote e conservare a -20°C per non più di 7 giorni. Non congelare e
scongelare per più di una volta.
Una volta ricostituito il supplemento può presentare un lieve precipitato che non interferisce sulle sue
prestazioni.
PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI
Il preparato qui descritto è classificato come Xi (irritante) ai sensi della legislazione vigente; consultare
la scheda di sicurezza prima dell’uso.
Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con
metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali
inoculati dopo il loro uso e prima dell’eliminazione come rifiuto.
CONFEZIONI
4240023
4240023S

SENECA EE-EC Supplement
SENECA EE-EC Supplement

10 fiale, ciascuna per 500 ml di terreno
10 fiala, ciascuna per 1200 ml di terreno
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