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MUG SUPPLEMENT 
 

IMPIEGO PREVISTO 
liofilizzato per la differenziazione di Escherichia coli β-GLU + 

 
CONTENUTO DELLE  FIALE 
4- metilumbelliferil-beta-D Glucuronide…………………50 mg 
 
PREPARAZIONE 
Sciogliere il contenuto di una fiala con 5 mI di acqua distillata. Aggiungere al giusto volume deI 
terreno prescelto prima di sterilizzare come da tabella sottostante. 
Le concentrazioni finali suggerite di MUG sono: terreni contenenti coloranti: 100 mg/l, terreni 
senza coloranti: 50 mg/l. 
 

TERRENO FIALE X 1000 ml 

Mac Conkey Agar (401670) 2 

Violet Red Bile Agar (402185) 2 

Brilliant Green Bile Broth 2% (401265) 2 

Lauryl Pepto Bios Broth (401580) 1 

Mac Conkey  Broth Purple (401675) 1 

EC Broth (401425) 1 

 
DESCRIZIONE 
Quando il 4- Metilumbelliferil-beta-D glucuronide è incorporato nei terreni di coltura, esso 
consente l'identificazione immediata di E. co/i. Il MUG è idrolizzato con liberazione di 
umbelliferone, fluorescente sotto lampada di Wood con emissione a 366 nm. 
 
CONSERVAZIONE E VALIDITA’ 
Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in 
etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla 
data di produzione: 30 mesi. 
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della 
legislazione vigente né contiene sostanze pericolose in concentrazioni >1%. 
Il prodotto qui descritto è un diagnostico in vitro per uso professionale e deve essere usato in 
laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di 
sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati  dopo il loro uso e 
prima dell’eliminazione come rifiuto.  
. 
 
CONFEZIONE 
4240026   MUG Supplement,  
10 fiale liofile, da 50 mg 
CODICE CND: W0104010104 

CODICE RDM:1893133/R 
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