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Pocket Bluetooth * 

LF Reader System 

Cat.# LFDMOBR 

Benchtop * 

LF Reader 

Cat.# LFDLABRDR 

BioQuick System 

Cat.# LFDBQK_RDR 
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BioQuick 

β-lattamici 

β-lattamici+Tetracilcine 

β-lattamici+Tetracilcine+ 

Sulfonamidi 

  ✓  

   Singolo target * 
2in1 

3in1 

4in1 
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    Qualitativo * 
cut off 30 ppt 

cut off 40-50 ppt 

Semi-Quantitativo 

< 20 ppt 

20-50 ppt 

> 50 ppt 

✓  ✓   

Quantitativo 

10-80 ppt 

(Solo su latte crudo) 

 ✓   

* Richiede utilizzo di un incubatore (LFDAUTINC o LFDINC)  

*Qualitativo Possibile interpretazione visiva senza lettore   

Tipi di latte testabili 

✓ crudo 

✓ pastorizzato 

✓ in polvere 

✓ di mucca 

✓ di bufala 

✓ di pecora 

✓ di capra 

✓ di cavallo 

✓ colostro 
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I lettori Pocket Bluetooth e Benchtop 

richiedono uno dei seguenti incubatori 

LFDAUTINC 

Micro-incubatore per test Lateral Flow 

L’incubatore è settato a 40°C.  

1. Impostare i 2 intervalli di incubazione (tempo di incubazione del campione di 

latte e tempo di corsa della strip nel pozzetto). Al raggiungimento della 

temperatura, dopo aver caricato i pozzetti con i campioni di latte, posizionarli 

nei fori della base e cliccare “Start”. 

2. Dopo il segnale acustico al termine del primo tempo di incubazione inserire le 

strip nei pozzetti corrispondenti e cliccare “Set”. Un secondo segnale acustico 

indicherà la fine del test.  

LFDINC 

Mini-Incubatore per test Lateral Flow 

1. Impostare la temperatura e i 2 intervalli di incubazione (tempo di 

incubazione del campione di latte e tempo di corsa della strip nel pozzetto). 

Al raggiungimento della temperatura, dopo aver caricato i pozzetti con i 

campioni di latte, posizionarli nei fori della base e cliccare “Start”. 

2. Dopo il segnale acustico al termine del primo tempo di incubazione, cliccare 

“Start”, inserire le strip nei pozzetti corrispondenti e cliccare nuovamente 

“Start”. Un secondo segnale acustico indicherà la fine del test.  

Il BioQuick System è un reader con incubatore incorporato 

È una soluzione ad un unico step. Basta infatti pipettare direttamente il campione nel 

pozzetto incorporato alla strip ed inserire la strip nel BioQuick System. Lo strumento 

identifica il test dal barcode stampato sulla strip ed esegue automaticamente il test 

rilasciando, al termine, un risultato.  

I nostri kit Antibiotici Cat.# 

Singolo target 

β-lattamici LFD96B_C 

Tetracicline LFD96T 

Fluorochinoloni LFD96Q 

Sulfonamidi LFD96S 

Florfenicolo LFD96F 

Cloramfenicolo LFD96CAF 

Lincomicina LFD96L 

2in1 
β-lattamici + Cefalexine LFD96BC 

β-lattamici + Tetracilcine LFD96BT 

3in1 

β-lattamici + Cefalexine + Tetracicline LFD96BCT 

β-lattamici + Sulfonamidi + Tetracilcine LFD96BST 

Eritromicina + Lincomicina + Tilosina&Tilmicosina LFD96ELTT 

Streptomicina&Diidrostreptomicina + Gentamicina+ Neomicina  LFD96SGN 

4in1 
β-lattamici + Sulfonamidi + Tetracilcine + Fluorochinoloni LFD96BSTQ 

β-lattamici + Tetracilcine + Streptomicina + Cloramfenicolo LFD96BTSTRECAF 

BioQuick System 

β-lattamici LFDBQK_B 

β-lattamici + Tetracilcine 

β-lattamici + Sulfonamidi + Tetracilcine 

LFDBQK_BT 

LFDBQK_BST 
 

 Aflatossina M1  

Qualitativo 

Semi/Quantitativo 

cut off 30 ppt oppure 40-50 ppt 

Range: < 20 ppt /20-50 ppt/> 50 ppt 
LFD96M1VIS 

Quantitativo 10-80 ppt LFD96M1STR 
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