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CEFIXIME & TELLURITE  

per l’isolamento di Escherchia coli O 157. 
 

 
 

CODICE PRODOTTO: 42ISEC 
supplemento selettivo per l'isolamento di E. coli O157.  
Cefixime Tellurite è destinato all'uso nei terreni di coltura per l'analisi microbiologica di alimenti, mangimi per animali, acqua e campioni 
ambientali ed è destinato all'uso con: 

- Mac Conkey Sorbitol Agar 401669S2 
 
IL SUPPLEMENTO, RICOSTITUITO CON 5 ML DI ACQUA DISTILLATA O DEIONIZZATA, È SUFFICIENTE PER 500 ML DI TERRENO. 
 
FORMULA TIPICA 
Cefixime 0.05  mg/L 
Potassio tellurito 2.5 mg/L 
 
CONTENUTO DI OGNI FIALA 
 
Cefixime 0.025  mg/L 
Potassio tellurito 1.25 mg/L 
 
SPECIFICHE DEL CONTROLLO DI QUALITÀ 
 
Aspetto del liofilizzato: pellet essiccato bianco omogeneo; può rompersi se agitato. 
Aspetto del supplemento ricostituito: soluzione incolore leggermente torbida senza precipitati. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
1. Con le precauzioni dell’asepsi, rimuovere il cappuccio e il tappo di gomma. Conservare asetticamente il tappo. 
2. Ricostituire il contenuto della fiala utilizzando il volume appropriato di acqua sterile deionizzata  come 

 indicato nella tabella sottostante. 
3. Riposizionare il tappo di gomma e agitare delicatamente o capovolgere il contenuto per dissolverlo. 
4. Aggiungere il contenuto della fiala al mezzo raffreddato secondo le indicazioni dell'etichetta. 
 

Volume di ricostituzione del 
supplemento 

5 mL 

Volume del terreno 500 mL 

 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare i flaconi a 2-8 °C al riparo dalla luce diretta. 
 
SCADENZA 
Fare riferimento alla data di scadenza stampata sul contenitore. La scadenza si applica al supplemento disidratato non aperto.  
 

 
PRECAUZIONI 
Scartare se il supplemento liofilizzato mostra segni di assorbimento di umidità o sembra essersi liquefatto; scartare se il supplemento 
ricostituito mostra precipitati. 
Reagente diagnostico in vitro solo per uso di laboratorio. 
Prima dell’uso consultare la Scheda di Sicurezza. 
 
 

Se il prodotto non  corrisponde alle specifiche contattare il Produttore Neogen (www.neogen.com) o il distributore (www.biolifeitaliana.it). 
 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 


