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Metodi RAPID’Chromogenic per Analisi 

RAPID’L.mono RAPID’E.coli 2

RAPID’E.coli 2 è un terreno cromogenico selettivo usato 
per l’enumerazione diretta senza conferma di coliformi, 
fra cui Escherichia coli. Il principio del terreno si basa sul 
rilevamento contemporaneo di due attività enzimatiche: 
b-D-glucuronidasi (GLUC) e b-D-galattosidasi (GAL). I 
coliformi (GAL+/GLUC-) formano colonie di colore da blu 
a verde, l’E. coli (GAL+/GLUC+) forma colonie di colore da 
viola a rosa

RAPID’E.coli 2
E. coli Altri

coliformi

AL Agar

Enumerazioni in meno di 24 ore

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’E.coli 2
•  Enumerazione contemporanea di E. coli e coliformi a  

37°C, senza ulteriori conferme
• È necessaria solo 1 piastra
• Risultati completi in 18–24 ore
•  Produzione di gas non necessaria per la differenziazione 

delle colonie

Certificazioni
•   Certificazione NF secondo la norma ISO 16140  

quale metodo alternativo valido alla norma di  
riferimento NF ISO 16649-2 per l’enumerazione di  
Escherichia coli b-glucuronidasi-positivo a 44°C e  
37°C, ai sensi rispettivamente di BRD 07/1-07/93 e  
BRD 07/7-12/04

•   Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale 
metodo alternativo valido alla norma di riferimento NF EN 
ISO 4832 per l’enumerazione di coliformi a 37°C secondo 
BRD 07/8-12/04

• Approvato AOAC-RI con certificato # 050601
• Approvato NordVal con certificato # 020

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’L.mono
•  Enumerazione di Listeria monocytogenes in sole 24 ore
• Inibizione totale dei bacilli
•  Non sono necessarie conferme se L. mono è confermato 

durante la fase di rilevamento

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale 

metodo alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 
11290-2, per l’enumerazione di Listeria monocytogenes 
secondo BRD 07/05-09/01

Vantaggi chiave del protocollo AL
• Risultati in 48 ore
•  Fase di diluizione in Fraser ½ o acqua peptonata 

tamponata
•  Non è necessario rivitalizzare i microrganismi se si usa 

acqua peptonata tamponata
•  È necessaria solo 1 piastra di Petri nel protocollo di 

inoculazione in profondità
• Facilità di lettura: colonie blu + alone opaco

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, 

quale metodo alternativo alla norma di riferimento 
NF EN ISO 11290-2, per l’enumerazione di 
Listeria monocytogenes secondo  
BRD 07/17-01/09

Il terreno cromogenico RAPID’L.mono 
rileva specificamente la fosfolipasi 
di Listeria monocytogenes e la sua 
incapacità di metabolizzare lo xilosio. 
Dopo 24 ore di incubazione,  
L. monocytogenes forma colonie  
dal caratteristico colore blu senza 
aloni gialli.

AL è un terreno cromogenico selettivo che si basa sul 
rilevamento contemporaneo di due attività enzimatiche.  
L. monocytogenes produce colonie di colore blu-verde con 
un alone opaco.

RAPID’L.mono

L. monocytogenes

AL
Listeria 

monocytogenes
Altre 

Listeria spp.



Alimentari e Ambientali

RAPID’Staph
Staphylococcus 

coagulasi-positivo
Staphylococcus 

coagulasi-negativo

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’Staph
• Risultati completi in 24 ore
• Selettività

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140 quale 

metodo alternativo valido alla norma di riferimento NF ISO 
6888-1 per l’enumerazione di stafilococchi coagulasi-
positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) per tutti i 
prodotti alimentari destinati al consumo umano, secondo 
BRD 07/09-02/05

• Approvato AOAC-RI con certificato # 080602

RAPID’Staph

Il terreno RAPID’Staph si usa per l’enumerazione di 
stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus 
e altre specie). Il principio si basa sulla capacità dello 
Staphylococcus aureus di ridurre la tellurite (colonie 
nere), di provocare la proteolisi del tuorlo d’uovo (alone 
chiaro attorno alle colonie).

I risultati positivi sono confermabili con il test al 
lattice Pastorex™ Staph Plus o su una piastra pronta 
Baird-Parker + RPF agar.

RAPID’Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae Non

Enterobacteriaceae

Vantaggi chiave del protocollo 
RAPID’Enterobacteriaceae
• Selettività elevata
• Risultati completi in 24 ore senza conferma
• Facilità di lettura
•  Utilizzabile con un contatore di colonie automatico

RAPID’Enterobacteriaceae

RAPID’Enterobacteriaceae è un terreno ad alte 
prestazioni per l’enumerazione di Enterobatteri in 24 ore, 
senza fase di conferma. L’associazione con indicatori 
cromatici consente di ottenere un elevato livello di 
contrasto e assicura una leggibilità ottimale delle colonie 
di Enterobatteri. L’uso di un contatore automatico di 
colonie aumenta la facilità di lettura e consente una 
tracciabilità totale in laboratorio.

Certificazioni
•   Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale 

metodo alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 
21528-2, per l’enumerazione di Enterobatteri  
secondo BRD 07/24-11/13

RAPID’Campylobacter

Campylobacter spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter è un terreno cromogenico selettivo 
usato per l’enumerazione di Campylobacter spp. termofili. 
Il Campylobacter produce colonie di color rosso mattone. Vantaggi chiave del protocollo 

RAPID’Campylobacter
• Enumerazione di Campylobacter in 24 ore
• Selettività elevata
• Facilità di lettura

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140 quale 

metodo alternativo alla norma di riferimento NF ISO/
TS 10272-2 per l’enumerazione di Campylobacter spp. 
secondo BRD 07/25-01/14
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Rilevamento dell’agente patogeno in 24 ore dopo l’arricchimento

RAPID’Salmonella

Il principio del terreno cromogenico 
RAPID’Salmonella si basa sulla dimostrazione 
di due attività enzimatiche. I microrganismi 
Salmonella spp. assumono l’aspetto di colonie 
dal tipico color magenta identificabili con facilità 
(rilevamento della C8 esterasi). Per rivelare la 
presenza di altri batteri che assumono un colore 
diverso si ricorre a una selezione mediante 
contatore basata sulla b-D-glucosidasi. Come 
previsto dalle norme, RAPID’Salmonella 
permette di rilevare la Salmonella mobile e 
non-mobile, oltre ai ceppi di Salmonella lattosio-
positivi, Salmonella typhi e Salmonella paratyphi. 
RAPID’Salmonella è utilizzabile come secondo 
terreno in un protocollo secondo ISO 6579 o in 
un protocollo alternativo confermato.

RAPID’Listeria spp.

L’identificazione di Listeria spp. con il terreno 
cromogenico RAPID’Listeria spp. si basa sul 
rilevamento dell’attività della b-D-glucosidasi 
mediante substrato cromogenico.

Le colonie di Listeria hanno un colore da blu 
a verde bluastro. Il terreno è reso selettivo 
dall’azione combinata del cloruro di litio e un 
mix di antibiotici che inibisce i bacilli e la flora 
interferente.

RAPID’Salmonella
Salmonella spp. Altri 

Enterobacteriaceae

RAPID’Listeria spp. 
Listeria spp.

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140 quale metodo 

alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 6579 per il 
rilevamento di Salmonella spp. in tutti i prodotti alimentari 
per il consumo umano e animale e nei campioni ambientali 
(con esclusione del solo protocollo abbreviato e dei campioni 
derivati dalla fase di produzione primaria), secondo  
BRD 07/11-12/05

• Approvato AOAC-RI con certificato # 050701
•   Approvato NordVal con certificato # 032

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’Salmonella
• Risultati completi in sole 42 ore
• Protocollo semplificato: 1 brodo, 1 piastra con agar solido
• Conferma semplificata: Salmonella Latex in meno di 1 minuto
•  Percentuale di falsi positivi molto bassa (<1% di tutte le matrici 

durante i test di accuratezza ISO 16140)

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’Listeria spp.
• Semplice ed economico: 1 brodo, 1 piastra
•  Veloce: 24 ore di incubazione dopo 24 ore di arricchimento
• Rilevamento di tutte le specie di Listeria
• Conferma semplice tramite spot su Palcam o RAPID’L.mono
• Molto selettivo

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale metodo 

alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 11290-1, per il 
rilevamento di Listeria spp. in tutti i prodotti alimentari destinati 
al consumo umano e in campioni ambientali, secondo BRD 
07/12-12/06

• Approvato AOAC-RI con certificato # 080701



Metodi RAPID’Chromogenic per Analisi       Alimentari e Ambientali

Rilevamento dell’agente patogeno in 24 ore dopo l’arricchimento

RAPID’E.coli O157:H7

RAPID’E.coli O157:H7 è un terreno cromogenico 
selettivo che associa substrati cromogenici e 
indicatori biochimici. Quest’associazione consente 
l’identificazione diretta stimata di Escherichia coli 
O157:H7, compresi i ceppi atipici fra la flora interferente 
sulla base dell’enzima specifico e dei profili metabolici 
osservati. La selettività del terreno viene aumentata 
aggiungendo agenti selettivi come novobiocina e 
tellurito di potassio. RAPID’E.coli O157:H7 è utilizzabile 
come secondo terreno in un protocollo secondo ISO 
6579 o in un protocollo alternativo confermato.

RAPID’L.mono

Il terreno cromogenico RAPID’L.mono rileva 
specificamente la fosfolipasi di Listeria monocytogenes 
e la sua incapacità di metabolizzare lo xilosio. Dopo 24 
ore di incubazione, L. monocytogenes forma colonie 
dal caratteristico colore blu senza aloni gialli. Le colonie 
formate da altre specie di Listeria sono bianche, con 
o senza alone giallo. Listeria ivanovii presenta colonie 
di colore blu-verde con alone giallo (carattere positivo 
allo xilosio). La soluzione selettiva del terreno consente 
di inibire la maggior parte della flora interferente. 
RAPID’L.mono è utilizzabile come secondo terreno in 
un protocollo secondo ISO 11290-1 o in un protocollo 
alternativo confermato.

RAPID’E.coli O157:H7

E. coli O157:H7 Altro E. coli Altri batteri

RAPID’L.mono
L. ivanovii L. innocua L. welshimeriL. mono

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’L.mono
•  Risposta simultanea per Listeria monocytogenes e  

Listeria spp., sulla stessa piastra
•  Rilevamento di Listeria monocytogenes in 24 ore, dopo 24  

ore di arricchimento
• Facilità di lettura della reazione cromogenica
• Sensibilità e specificità elevate
•  Conferme semplificate: in 6 ore tramite Ramnosio Test  

o con spot su AL Agar

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale metodo 

alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 11290-1, per il 
rilevamento di Listeria monocytogenes e altre specie di Listeria 
secondo BRD 07/04-09/98

• Approvato AOAC-RI con certificato # 030406
•  Raccomandato nel manuale FDA Bacteriological Analytical 

Manual
•  Raccomandato nel protocollo standard MFHPB-30 di HEALTH 

CANADA per Listeria monocytogenes
• Approvato NordVal con certificato # 022 

Vantaggi chiave del protocollo RAPID’E.coli O157:H7
• Specifico per E. coli O157 sierotipo H7
• È necessaria solo 1 piastra
• Risultati completi in 48 ore

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale metodo 

alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 16654, per 
il rilevamento di Escherichia coli O157:H7 per tutti i prodotti 
alimentari destinati al consumo umano e i campioni ambientali, 
secondo BRD 07/14-09/07

•  Approvato AOAC-RI con certificato # 060701
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Rilevamento dell’agente patogeno in 24 ore dopo l’arricchimento

AL Agar

AL è un terreno cromogenico selettivo e il suo 
principio si basa sul rilevamento contemporaneo di 
due attività enzimatiche: b-glucosidasi e fosfolipasi C 
fosfatidilinositolo-specifica (PI-PLC). L’attività della  
b-D-glucosidasi, comune al genere Listeria, viene 
rilevata usando un substrato cromogenico (X-glucoside). 
La sua idrolisi induce la formazione di un colore da blu 
a blu-verde in tutte le colonie di Listeria. PI-PLC è un 
enzima rilevato unicamente nelle specie patogene di 
Listeria: L. monocytogenes e L. ivanovii. AL contiene 
fosfatidilinositolo il quale, quando si scompone, produce 
un alone opaco attorno alle colonie di batteri di queste 
2 specie:

24 ore per L. monocytogenes e 48 ore per L. ivanovii. 
AL è anche adatto ai metodi standard secondo ISO 
11290-1/A1 e 11290-2/A1

AL
Listeria 

monocytogenes
Altre  

Listeria spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter è un terreno cromogenico selettivo 
usato per il rilevamento di Campylobacter spp. termofili 
nei campioni alimentari e ambientali. L’uso di una miscela 
nutritiva selezionata associata ad agenti riducenti consente 
la crescita di Campylobacter spp. in un tempo ottimale. Le 
altre specie batteriche, oltre a lieviti e muffe, sono inibite dagli 
agenti selettivi. Campylobacter produce colonie di color rosso 
mattone sul terreno RAPID’Campylobacter.

RAPID’Campylobacter
Campylobacter

MRSASelect™

MRSASelect è un terreno cromogenico 
e selettivo per l’isolamento e 
l’identificazione diretta di Staphylococcus 
aureus resistente alla meticillina. La 
selettività di questo terreno si basa 
sulla presenza di una concentrazione 
ottimizzata di sali e un mix di 
antibiotici-antimicotici che inibisce la 
maggioranza dei microbi, ad eccezione 
degli stafilococchi resistenti alla 
meticillina. L’identificazione si basa sulla 
dimostrazione di un’attività enzimatica 
specifica dello Staphylococcus aureus: il 
clivaggio del substrato cromogenico che 
determina una colorazione rosa acceso 
delle colonie di Staphylococcus aureus.

MRSASelect

Staphylococcus aureus 
resistente alla meticillina

Vantaggi chiave del protocollo AL
•   Risposta simultanea per Listeria monocytogenes e

Listeria spp., sulla stessa piastra
•  Rilevamento di Listeria monocytogenes in 24 ore, dopo

24 ore di arricchimento
• Facilità di lettura della reazione cromogenica
•  Conferme semplici: test mediante spot su

RAPID’L.mono

Vantaggi chiave 
del protocollo RAPID’Campylobacter

•  Rilevamento di Campylobacter in 24 ore dopo la fase di 
arricchimento

• Selettività elevata

• Facilità di lettura

•  Conferma semplice e rapida

Certificazioni
•   Certificazione NF secondo la norma ISO 16140, quale

metodo alternativo alla norma di riferimento NF EN ISO 
11290-1, per il rilevamento di Listeria monocytogenes e 
altre specie di Listeria secondo BRD 07/16-01/09



RAPID’Sakazakii

RAPID’Sakazakii è un terreno cromogenico selettivo usato 
per il rilevamento di Cronobacter spp. (in precedenza 
Enterobacter sakazakii). Il principio del terreno si basa sulla 
dimostrazione di un’attività enzimatica caratteristica di 
Cronobacter spp. Per opera della sua azione, il substrato 
cromogenico 5-bromo-4-cloro-3-indolil b-D-glucopiranoside 
viene idrolizzato determinando una colorazione da blu 
a blu-verde delle colonie di Cronobacter spp. Il terreno 
cromogenico RAPID’Sakazakii è formulato per essere 
usato secondo gli standard ISO 22964, FDA e USDA. Per 
testare le polveri di latte disidratato (contaminazione da flora 
interferente molto bassa) è utilizzabile un protocollo breve 
per rilevare il Cronobacter sakazakii in 24 ore dopo 24 ore di 
arricchimento in acqua peptonata tamponata.

Vantaggi chiave dei metodi RAPID’Chromogenic:

•  Risultati in meno tempo 
Risultati ottenuti in tempi più brevi rispetto ai metodi standard e classici

•  Facili da usare 
Semplici: 1 brodo di arricchimento e 1 piastra per campione, conferma semplificata  
Grande facilità di lettura delle reazioni di alterazione cromatica

•  Soluzioni economiche 
Protocolli semplificati e meno terreno da usare

•  Risultati coerenti e attendibili 
Certificazione NF secondo la norma ISO 16140 Approvazione 

 AOAC-RI e NordVal 

 Sensibilità e specificità elevate

•  Esperienza associata alla qualità 
Prodotti nel nostro stabilimento certificato ISO 9001:2000 e G-Med Esperienza  
di Bio-Rad nei terreni di coltura, nelle analisi alimentari e ambientali

Altre  
EnterobacteriaceaeRAPID’Sakazakii 

Cronobacter spp. 

Certificazioni
•  Certificazione NF secondo la norma ISO 

16140, quale metodo alternativo alla norma di 
riferimento ISO/TS 22964, per il rilevamento di 
Cronobacter spp. nelle formule per lattanti.

•  Economico: 1 brodo, 1 piastra
•  Protocollo rapido: risultati negativi in meno  

di 42 ore
• Flessibilità

Vantaggi chiave del protocollo  
RAPID’Sakazakii



Informazioni per l’ordine 
Codice Descrizione

Brodo Fraser ½
Base
356-4604 500 g
Supplemento
356-4616 10 flaconcini
Terreno completo
355-5797 225 ml x 6 flaconi
355-5794 3 l x 4 sacche
355-5792 5 l x 2 sacche

Acqua peptonata tamponata
Disidratata
356-4684 500 g
Pronta all’uso
355-4179 225 ml x 6 flaconi
355-5795 3 l x 4 sacche
355-5790 5 l x 2 sacche

RAPID’L.mono/Agar
Pronta all’uso
356-3964 90 mm x 120 piastre
356-3694 90 mm x 20 piastre
355-5294 190 ml + suppl.
Disidratato
356-4293 500 g
Supplemento 1
356-4294 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)
Supplemento 2
356-4746 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)
Conferma
355-3965 AL Agar, 90 mm x 120 piastre
355-3695 AL Agar, 90 mm x 120 piastre
355-3669 Ramnosio Test, 1 ml x 28 provette

AL/Agar
Pronta all’uso
356-3965 90 mm x 120 piastre
356-3695 90 mm x 20 piastre
Disidratato
356-4043 500 g
Terreno base
355-5200 6 x quantità per 250 ml
Supplemento 1
356-4041 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)
Supplemento 2
356-4042 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)

RAPID’Salmonella/Agar
Pronta all’uso
356-3961 90 mm x 20 piastre
356-3963 90 mm x 120 piastre
Disidratato
356-4705 500 g
Supplemento per arricchimento
356-4709 RAPID´Salmonella capsule, 10 x conc.,100
356-4710 RAPID´Salmonella capsule, 100
356-4712 RAPID´Salmonella supplemento, 1 scatola qsp 100 analisi
Conferma
355-3834 Prova dell’ossidasi, 2 x 50 dischi
356-0781 Salmonella Omni-O Antisera (A-60), flacone con contagocce  
 da 3 ml, 60 test 
355-3822 ONPG test, 50 dischi
355-6710 Salmonella Latex kit, 75 test
355-6711 Salmonella Latex kit di conferma, 50 test

RAPID’Listeria spp./Agar
Base disidratata
356-4744 500 g
Supplemento 1
356-4745 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)
Supplemento 2
356-4746 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 500 ml)

RAPID’E.coli O157:H7/Agar
Disidratato
356-4748 100 g
Supplemento Novobiocina
356-4610 1 g flacone

RAPID’Sakazakii/Agar
Pronta all’uso
356-3971 90 mm x 20 piastre
Disidratato
356-4976 500 g

MRSASelect/Agar
Pronta all’uso
356-3747 90 mm x 20 piastre

RAPID’E.coli 2/Agar
Pronta all’uso
355-5299 100 ml x 6 flaconi
355-5297 200 ml x 6 flaconi
Disidratato
356-4024 500 g

RAPID’Staph/Agar
Pronta all’uso
356-3960 90 mm x 20 piastre
Base disidratata
356-4704 500 g
Conferma/Supplemento Baird-Parker + RPF Terreno completo
357-8618 90 ml x 6 flaconi + 6 flaconcini di suppl.
356-3996 90 mm x 20 piastre
Base
356-4814 500 g
Supplemento RPF
356-4618 1 scatola, 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 100 ml)

RAPID’Campylobacter
Base disidratata
356-4295 500 g
Supplemento
356-4296 10 flaconcini (1 flaconcino qsp 400 ml)
Conferma
356-4297 Campylobacter Latex kit di conferma, 50 test

RAPID’Enterobacteriaceae
Disidratato
356-4004 500 g
Pronta all’uso
355-4012 200 ml x 6 flaconi

Kit iQ-Check®

357-8135 iQ-Check Campylobacter kit, 96 reazioni 
357-8137 iQ-Check Cronobacter spp. kit, 96 reazioni 
357-8114 iQ-Check E.coli O157:H7 kit, 96 reazioni
357-8124 iQ-Check Listeria monocytogenes II kit, 96 reazioni 
357-8113 iQ-Check Listeria spp. kit, 96 reazioni
357-8123 iQ-Check Salmonella II kit, 96 reazioni 
357-8142 iQ-Check S. Enteritidis, 96 reazioni 
357-8139 iQ-Check STEC VirX kit, 96 reazioni 
357-8140 iQ-Check STEC SerO kit, 32 reazioni
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