
AgraStrip® Allergen Guida Rapida

Mescolare la provetta di 
incubazione a mano per 
15 secondi (assicurarsi 
che il liquido vada a 
contatto con il tappo della 
provetta).

Inserire una AgraStrip 
nella provetta di 
incubazione, rimuoverla 
dopo 5 minuti e 
leggere il risultato 
immediatamente.

Lasciare incubare a
temperatura ambiente
per 5 minuti.

Trasferire 12 goccie (400 
μl) del supernatante nella 
provetta di incubazione 
premendo la provetta di 
estrazione.

Interpretazione del risultato

Risultato negativo (N):

Una linea viola singola nella zona di control-
lo (c) dell‘AgraStrip®

Risultato positivo (P):

Una linea viola nella zona test (t) e una 
linea viola nella zona di controllo (c). Anche 
una linea debole nella zona test indica un 
risultato positivo (vedere AgraStrip® in 
basso). Il campione contiene l‘allergene in 
quantita superiore al limite di rivelabilita‘ 
(che bisogna validare per matrici individuali).
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Riempire
a livello

Omogenizzare il 
campione, pesarne 0.2g e 
aggiungerli nella provetta 
di estrazione (nel caso in 
cui non fosse disponibile 
una bilancia 0.2 g possono 
essere stimati riempiendo 
un tappo della provetta di 
estrazione). Riempire la
provetta con Extraction 
Buffer fi no al livello
mostrato in fi gura.

Chiudere la provetta 
utilizzando il relativo 
tappo, e mescolare 
vigorosamente a mano 
per 1 minuto. Rimuovere
il tappo e sostituirlo con
tappino contagoccie.
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Riempire la provetta di 
estrazione con Extraction 
Buffer  fi no  al  punto  in 
cui la provetta diventa 
piu’ spessa, bagnare il 
tampone immergendolo 
nella soluzione. Strofi nare 
un  area  di  5  cm  x  5  cm 
ruotando il tampone 
durante lo strofi namento.

Porre il tampone nella 
provetta di estrazione e 
rompere con cautela la 
parte fi nale del  tampone. 
Chiudere la provetta con il 
relativo tappo e mescolare 
vigorosamente a mano 
per 1 minuto. Rimuovere
il tappo e sostituirlo con
tappino contagoccie.

Procedura per prodotti fi niti Procedura per tamponi superfi ciali
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