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IMPROVIRAL Viral Preservative Medium è un mezzo di trasporto universale a 

base di antibiotici e amminoacidi per virus ed altri patogeni. 

Ampiamente usato per la raccolta, la conservazione ed il trasporto di campioni di 

patogeni nasofaringei e orofaringei quali influenza, polmonite, influenza aviaria, 

afta epizootica, morbillo e altri. 

Caratteristiche e Vantaggi 

Conservazione e trasporto a 

temperatura compresa tra 2/25°C 

Gli Antibiotici inibiscono batteri e 

flora funginea nei campioni prelevati 

dai pazienti 

Mantenere la vitalità microbica per 

la manipolazione sicura, il trasporto 

e la processazione 

L’ampio volume di riempimento delle 

provette da 3 ml consente di eseguire 

più test sullo stesso campione 
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IMPROVIRAL ™ NAT Medium (NAT) 

IMPROVIRAL ™ NAT Medium è un mezzo molecolare versatile appositamente 
progettato per stabilizzare e preservare gli acidi nucleici microbici e umani (RNA / 
DNA) per periodi di tempo prolungati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche e Vantaggi 

Inattivazione della vitalità microbica per 

manipolazione sicura, trasporto e 

processazione. 

Il Medium a base di Sali di Guanidina 

stabilizza l’RNA e DNA di virus, batteri, 

clamidia e micoplasma. 

NOTE: IMPROVIRAL ™ NAT Medium (NAT) non è adatto per coltura o test rapido su antigene. Gli acidi 

nucleici devono essere estratti da IMPROVIRAL ™ NAT Medium (NAT) e purificati prima di aggiungerlo 

al Master Mix. 

 

2-25°C 12 mounths 

Lisi della cellula, stabilizzazione e 

preservazione degli acidi nucleici per lunghi 

periodi di tempo. 
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IMPROSWAB ™ Sistema di Trasporto Microbiologico 

Il Tampone di trasporto microbiologico IMPROSWAB ™ è destinato alla raccolta di 
campioni clinici contenenti microrganismi patogeni dal sito di raccolta al 
laboratorio di analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del Tampone 

Istruzioni d’uso 

Tampone nasale: inserire il 

tampone nella narice e raggiungere 

la rinofaringe, Ruotare lentamente 

il tampone per raccogliere il 

campione nasale 

Tampone Orofaringeo: 

attraverso la bocca del 

paziente raggiungere la parte 

posteriore della gola vicino la 

tonsilla 

Svitare il tappo della 

provetta in senso 

antiorario 

Inserire il tampone sul 

fondo della provetta 

Premere con il tappo della 

provetta, afferrare 

l’estremità dell’asta del 

tampone e piegare con un 

angolo di 180° per 

spezzare il tampone 

Ruotare il tappo 

in senso orario 

per chiudere la 

provetta e 

spedire il test 
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Confezionamento 

IMRPOSWAB 

Tampone 

Microbiologico di 

trasporto 


