3M Sicurezza alimentare

Analisi
semplici,
dall’inizio
alla fine.
Ottieni più di semplici risultati
con 3M™ Test per allergeni.
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I vantaggi sono evidenti.
3M™ Test rapidi per la rilevazione di proteine allergeniche
Kit lateral flow per la rilevazione di allergeni specifici
Velocizza e semplifica la ricerca degli allergeni con i Test Rapidi 3M™ – kit
immunocromatografici qualitativi per monitoraggio di allergeni alimentari
specifici. Ideati per la rilevazione accurata delle proteine allergeniche, questi
facili test rapidi possono essere utilizzati per l'acqua di risciacquo finale dei
sistemi di pulizia, i campioni ambientali, le materie prime e i prodotti alimentari
lavorati. Abbiamo eliminato tutti i fastidi connessi ai test sugli allergeni. Guarda
i risultati.

Kit rapidi a flusso laterale
Proteina allergenica

Catalogo

Durata del test

Limite di rilevazione

Mandorle

L25ALM

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Latte intero bovino

L25MLK

11 min ± 1 min

3,0 ppm

Anacardi

L25CHW

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Cocco

L25COC

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Albume d'uovo

L25EGG

11 min ± 1 min

0,5 ppm

Pesce

L25FSH

11 min ± 1 min

1,0 ppm

Glutine

L25GLU

11 min ± 1 min

5,0 ppm

Nocciole

L25HZL

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Arachidi

L25PNT

11 min ± 1 min

1,0 ppm

Noci pecan

L25PEC

11 min ± 1 min

3,0 ppm

Pistacchi

L25PST

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Soia

L25SOY

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Noci

L25WAL

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Tutti i kit contengono 25 dispositivi a flusso laterale.
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Risultato positivo.
Allergene rilevato nel campione.

Garanzia della hook Line.

Risultato sovraccarico.

La nostra caratteristica hook Line
può allertarti riguardo a un possibile
falso negativo dovuto a elevati
quantitativi della proteina target nel
campione. Questa caratteristica può
incrementare la fiducia nei risultati dei
test allergenici.

Se non appaiono né la hook Line,
né la linea Test, il campione potrebbe
essere sovraccarico di troppa proteina
allergenica e quindi deve essere diluito
e nuovamente sottoposto a test.

Risultato negativo.
Nessun allergene rilevato nel campione.
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Semplifica il tuo laboratorio.
3M™ Test immunoassorbenti legati all'enzima (ELISA)
Ottieni risultati quantificabili, confermati con test ELISA per il monitoraggio
di specifici allergeni alimentari in un'ampia varietà di alimenti. Progettata per
un'accurata rilevazione delle proteine allergeniche target, questa vasta gamma
di test ELISA è una tra le più complete disponibili e può essere utilizzata
per l'acqua di risciacquo finale dei sistemi di pulizia, i campioni ambientali,
le materie prime e i prodotti alimentari lavorati. Un protocollo di estrazione
universale razionalizza il test di numerosi analiti, consentendo un risparmio in
termini di reagenti e di tempo prezioso. È il modo più semplice per gestire i
test di rilevazione degli allergeni.
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Kit ELISA
Proteina allergenica

Catalogo

Durata del test

Mandorle

E96ALM

50 min

1,9 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Caseina bovina

E96CAS

50 min

1,7 ng/mL (ppb)

0,5 ppm

Latte intero bovino

E96MLK

50 min

5,8 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Noci del Brasile

E96BZL

50 min

1,3 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Anacardi

E96CHW

50 min

2,6 ng/mL (ppb)

0,9 ppm

Cocco

E96COC

50 min

9,7 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Crostacei

E96CRU

50 min

10,2 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Albume d'uovo

E96EGG

50 min

2,1 ng/mL (ppb)

0,5 ppm

Pesce

E96FSH

50 min

2,7 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Nocciole

E96HZL

50 min

1,9 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Macadamia

E96MAC

50 min

1,1 ng/mL (ppb)

0,3 ppm

Molluschi

E96MOL

50 min

7,2 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Senape

E96MUS

50 min

3,1 ng/mL (ppb)

1,5 ppm

Arachidi

E96PNT

50 min

6,7 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Noci pecan

E96PEC

65 min

3,7 ng/mL (ppb)

0,7 ppm

Pinoli

E96PNE

50 min

1,3 ng/mL (ppb)

0,5 ppm

Pistacchi

E96PST

50 min

3,5 ng/mL (ppb)

1,0 ppm

Sesamo

E96SES

50 min

3,7 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Soia

E96SOY

50 min

11,0 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Noci

E96WAL

50 min

6,9 ng/mL (ppb)

2,0 ppm

Tutti i kit comprendono una piastra a 96 pozzetti separabili.

Limite di rilevazione

Limite di quantificazione
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Progettato pensando
al tuo laboratorio.

Semplifica il flusso di lavoro e ottieni risultati affidabili nella rilevazione degli
allergeni. I test per allergeni 3M™ sono stati progettati tenendo conto delle tue
esigenze da un team di esperti che li utilizzano tutti i giorni. Basandosi sulla
vasta esperienza con la tecnologia dei test immunologici e sottoponendo a test
migliaia di campioni alimentari, hanno messo a punto una gamma completa
di test per rilevare le proteine allergeniche su matrici lavorate e non lavorate,
con un flusso di lavoro semplificato. Ci sono voluti anni di attenta selezione
degli anticorpi e di sviluppo della formulazione per creare la semplicità
e le prestazioni offerte da questi kit. Supportati dagli scienziati e dagli ingegneri
di 3M, questi kit offrono l'affidabilità e l'efficacia che ti aspetti da 3M.

Progettati per rilevare proteine trattate e non trattate.
Con una varietà in continua crescita, i prodotti alimentari di oggi spesso
richiedono una lavorazione complessa che può alterare la natura delle
proteine allergeniche negli alimenti, rendendone più difficile la rilevazione.
I prodotti per test per allergeni di 3M™ sono progettati per andare oltre
e rilevare le proteine allergeniche su matrici trattate e non trattate,
garantendo così al tuo laboratorio risultati più predicibili e accurati.
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Versatilità tra i vari tipi
di campioni.
I prodotti per test per allergeni
di 3M™ possono essere utilizzati sui
tamponi ambientali, sulle acque
di risciacquo, sulle materie prime
e sui campioni alimentari lavorati.

Pulizia di cui ci si può fidare.
Controlla la contaminazione incrociata tra gli
allergeni nella tua struttura con 3M™ Clean‑Trace™
Surface Protein Allergen Test (ALLTEC60) – una
soluzione veloce e semplice per il monitoraggio
della presenza di proteine totali sulle superfici per
verificare l'efficacia della pulizia.

Supportati dagli esperti.
Quando si tratta di salute pubblica, sono necessari test di cui ti puoi fidare.
I prodotti per test per allergeni di 3M™ sono convalidati da organizzazioni
internazionali come l'Istituto di ricerca AOAC®.
Certificazioni e validazioni*:

•

SM

AOAC® Performance Tested Methods

*Le convalide variano in funzione della regione.

Complesse procedure di test rese semplici.
Adesso puoi gestire il complesso mondo dei test per allergeni. Velocizza il processo e ottieni risultati accurati
con i test per allergeni di 3M™. Quando vedi quanto è semplice, ti accorgi che ne vale la pena.

Visita 3M.com/foodsafety/allergens

3M Italia Srl
Via N. Bobbio 21
20096 Piottello (MI)
Italia
Tel: (+) 39 02 7035 3537
www.3mitalia.it
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