
Una nuova scienza per 
il laboratorio moderno.

Piastre e lettore di piastre 3M™ Petrifilm™.



3M™ Petrifilm™ Plates and Plate Reader

Prodotti per  
le scienze alimentari 
di oggi.

Piastre 3M™ Petrifilm™.
Lo scenario della sicurezza alimentare globale è in continuo 
cambiamento. Riuscite a tenere il passo? A differenza dei 
metodi agar tradizionali, le piastre 3M™ Petrifilm™ sono  
pronte per l’uso e non richiedono alcuna preparazione.  
Tutte le confezioni (di dimensioni ridotte e poco ingombranti) 
offrono un supporto di prova costante e uniforme. Basta aprirle 
e iniziare a lavorare. Lavorate in tutta tranquillità prestando 
attenzione a ciò che è realmente importante:  
qualità ed efficienza. È il momento di dare uno sguardo  
nuovo alla sicurezza alimentare.
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• Pronte all’uso – a differenza dei metodi tradizionali,  
non richiedono preparazioni preliminari

• Metodi di test comprovati per risultati precisi ed affidabili

• Dimensione compatta – massimizzano lo spazio 
nell’incubatore, riducendo la quantità di rifiuti  
ed i relativi costi di smaltimento 

Pronto, veloce, semplice.

Lettore di piastre 3M™ Petrifilm™.
Leggendo e contando automaticamente le sei piastre  
3M™ Petrifilm™ maggiormente usate, questo strumento compatto 
è in grado di aiutare a migliorare la precisione, la coerenza  
e la velocità del conteggio delle piastre, aumentando  
la produttività del laboratorio e riducendo i costi.

• Risultati veloci (4 secondi/piastra)

• Riduce la possibilità di errori umani

• Il software calcola automaticamente e gestisce i dati
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1. Inoculare
Non servono preparazioni 
preliminari – pronto all’uso.

2. Incubare
Un incubatore compatto  
è tutto quello che serve.

3. Interpretare 
Gli indicatori cromatici 
facilitano l’interpretazione 
delle colonie.

Test alimentari moderni in tre semplici passaggi.



Aerobic Count Plate

AC

Environmental Listeria Plate

EL
E. coli/Coliform Count Plate

EC

Aqua Heterotrophic Count Plate

AQHC (Filter or Direct Plating)

Aqua Yeast and Mold Count Plate

AQYM (Using Filter)

Rapid Aerobic Count Plate

RAC
Rapid Yeast and Mold Count Plate

RYM
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Yeast and Mold Count Plate

YM
Select E. coli Count Plate

SEC

Coliform Count Plate

CC
Enterobacteriaceae Count Plate

EB

Staph Express Count Plate

STX
Lactic Acid Bacteria Count Plate

LAB

High-Sensitivity Coliform Count Plate

HSCC

Massima libertà di scelta. Coerenza affidabile. 
Risultati rapidi.
Gamma piastre rapide 3M™ Petrifilm™*.
Queste piastre rapide sono in grado di produrre risultati più veloci 
rispetto ai metodi tradizionali, così da prendere con sicurezza tutte 
le decisioni, anche quando il fattore tempo è importante. 
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Gamma piastre standard  
3M™ Petrifilm™*.
Il nostro portfolio di prodotti viene 
costantemente migliorato per fornire tutte 
le piastre necessarie per i test svolti ogni 
giorno in laboratorio. 

45%
di spese di 
laboratorio 
in meno

80%
di efficienza 
in più del 
personale 
tecnico

85%
di spazio 
occupato in 
meno rispetto 
ai metodi 
tradizionali

Dati in metà 
tempo rispetto 
ai metodi agar

Vantaggi per la vostra attività:¹
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Rapid Coliform Count Plate

RCC
Rapid E. coli/Coliform Count Plate

REC

Aqua Coliform Count Plate

AQCC (Using Filter)

*Le informazioni sul prodotto riportate sulle immagini delle piastre servono per solo scopo illustrativo.
1 Dati disponibili



Portate avanti una 
scienza sostenibile.

Piastre 3M™ Petrifilm™ vs. metodi agar:2

**Le convalide possono variare per piastra e regione.

Supportate da esperti.
Quando si tratta della salute pubblica, è necessario un test di cui 
potersi fidare. Le piastre 3M™ Petrifilm™ sono create e controllate 
da un gruppo di scienziati e ingegneri 3M e sono convalidate  
da organizzazioni internazionali come AOAC International 
e AFNOR Certification. Sostituiscono in maniera semplice, 
affidabile e coerente la complessità, la variabilità e il lavoro 
manuale dei test microbici.

Certificazioni e convalide:**

• AOAC® Official Methods of AnalysisSM

• AOAC® Performance Tested MethodsSM

• CONVALIDA NF di AFNOR Certification

• Numerose approvazioni regionali e locali75%
di emissioni  
di gas a effetto 
serra in meno

75%
di energia in meno

80%
di acqua in meno

66%
di rifiuti in meno

2 “Riduzione del fabbisogno di energia, del consumo di acqua dolce e delle emissioni di gas a effetto serra con le piastre 
3M Petrifilm rispetto al metodo di analisi microbiologico tradizionale,” Jason Howland, 3M Environmental Laboratory and 
Hannah Bakken, 3M Food Safety.

Il futuro è verde — assicuratevi che lo sia anche il vostro 
laboratorio con le piastre 3M™ Petrifilm™, un’alternativa 
sostenibile rispetto ai metodi tradizionali.
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Nessuna preparazione. 
Nessun disordine. 
Nessun inganno.
Nel laboratorio moderno, lo spazio è fondamentale. Le piastre  
3M™ Petrifilm™ eliminano l’esigenza di conservare piatti agar o strumenti  
di grandi dimensioni – tutte le confezioni sono spesse meno di 2,5 cm.  
È il modo comodo, efficiente e dall’ingombro ridotto per eseguire test 
nel sistema alimentare moderno.  

Liberate il vostro laboratorio –  
visitate 3M.com/foodsafety/Petrifilm
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