AQUASNAP
Controllo facile e rapido della proprietà di superficie con la misura di quantità di ATP.

DESCRIZIONE:
L’Aquasnap è un minuscolo strumento che consente il controllo

VANTAGGI:

semplice, rapido e preciso delle superfici e delle acque di risciacquo.
n

Risultato rapido

n

Facile da usare

n

Leggero, Portatile

Il kit di rilevazione della contaminazione microbiologica è composto
da colonnine di reagente, che consentono di misurare l’ATP dei campioni d’acqua. Un reagente luminoso si fissa all’ATP e lo strumento
misura la quantità di fotoni liberati.

n

n

n

1 colonnina Aquasnap FREE:
Misura l’ATP libero nell’acqua. Misura ogni contaminazione d’origine
organica: residui di foglie morte, batteri morti, alghe, funghi…

Strumento quantitativo che consente di
determinare la quantità di microorganismi

CARATTERISTICHE:
Il metodo di misura ATP Métrie (Aquasnap) è uno strumento
quantitativo: consente di determinare la quantità di
microorganismi. Non si tratta di uno strumento qualitativo:
non consente di determinare di quale microorganismo si tratta.
Il kit di rilevazione della contaminazione
microbiologica Aquasnap consente
di misurare il tenore in ATP nell’acqua,

n

1 colonnina Aquasnap TOTAL:
Misura la contaminazione d’origine organica. Contiene una
soluzione che consente di dissolvere i batteri.

quindi dei microorganismi, grazie a
una reazione luminosa con l’ATP.
L’ATP (Tri-fosfato di Adenosina) è la
fonte d’energia primaria di ogni cellula
vivente e si considera che ciascun
batterio ne contenga circa 1 femtogrammo (10-15g).

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
n

n

Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un
luogo asciutto.
Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

IMPORTANTE:
Per poter conoscere la contaminazione microbatterica
(il totale dei batteri viventi), conviene detrarre il risultato
d’Aquasnap FREE da Aquasnap TOTAL.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66
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Determinazione della contaminazione
microbiologica

