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Catalase Reagent
Reagente per la determinazione rapida dell'enzima catalasi, 

in flaconcini con gocciolatore.

ITALIANO

DESCRIZIONE
Catalase Reagent è una soluzione di perossido di idrogeno utilizzata per la differenziazione e l'identificazione microbica sulla base della presenza
dell'enzima catalasi.

CONTENUTO DEL KIT
Ciascuna confezione contiene 20 flaconcini da 1 ml con gocciolatore ed 1 foglio istruzioni

PRINCIPIO DEL METODO
Il perossido di idrogeno, un prodotto di scarto del metabolismo aerobico dei carboidrati, risulta estremamente tossico per i batteri. I microrganismi catalasi-
positivi, contengono l'enzima catalasi, che decompone il perossido di idrogeno in acqua ed ossigeno. Catalase Reagent evidenzia la presenza dell'enzima
catalasi con un sviluppo di bolle quando la soluzione entra in contatto con i batteri. 

COMPOSIZIONE
Soluzione acquosa (approssimativamente al 3%) di perossido di idrogeno.

PROCEDURA DEL TEST ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Prima di procedere con uno dei metodi di seguito descritti portare il flaconcino con gocciolatore a temperatura adeguata. 

Metodo su Vetrino
Ottenere una coltura pura del microrganismo da testare. Utilizzando un ago da inoculo o un bastoncino applicatore, prelevare una colonia ben isolata e
trasferirla su un vetrino. Aggiungere 1-2 gocce di Catalase Reagent. Osservare lo sviluppo immediato di bolle.  

Metodo su Agar
Aggiungere 1-2 gocce di Catalase Reagent sulla superficie di un terreno agarizzato non contenente sangue (utilizzare un coltura fresca, 18-24 ore).
Osservare lo sviluppo di bolle immediatamente e dopo 5 minuti.  

Metodo in Brodo.
Aggiungere l'intero contenuto di un flacone di Catalase Reagent ad una coltura in brodo di 24-48 ore. Osservare lo sviluppo di bolle immediatamente e
dopo 5 minuti.  

CONTROLLO QUALITÀ PER L'UTILIZZATORE
1. Controllo visivo: soluzione limpida, chiara.
2. Controllo microbiologico.

Ceppi di controllo Test della catalasi
Staphylococcus aureus ATCC® 25923 Sviluppo di bolle Positivo
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615 Nessuna formazione di bolle Negativo

LIMITI
Catalase Reagent può essere usato come ausilio per l’identificazione di microrganismi. Per un’identificazione completa, si raccomanda l’esecuzione di altri
test biochimici utilizzando colture pure. I terreni di coltura contenenti sangue non sono accettabili ai fini di questo test a causa della presenza di catalasi
negli eritrociti. Quando si prelevano colonie da terreni ematici, evitare residui nel corso dell’esecuzione del test su vetrino. In caso di utilizzo di terreno
ematico, eseguire il test della catalasi con un vetrino di controllo dove una piccola ansa di agar sangue viene testata con il reagente sullo stesso vetrino di
quello del microrganismo. Se la reazione della catalasi della colonia è molto più forte di quella del solo agar, il test può essere considerato positivo.
L’uso di vetreria sporca può determinare risultati falsamente positivi. Usare provette e vetrini perfettamente puliti.
Anse o aghi da inoculo contenenti ferro possono produrre risultati falsamente positivi.
I batteri (es. lactobacilli) cresciuti su terreni con livelli di glucosio bassi o pari a zero, possono produrre reazioni confuse dovute a pseudocatalasi, un
enzima privo di ferro. La reazione della pseudocatalasi può essere impedita aggiungendo al terreno glucosio all’1%.
Le colture anaerobiche cresciute su terreno non ematico devono essere esposte all’aria per almeno 30 min prima del test.

PRECAUZIONI  
Il prodotto Catalase Reagent è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente; per il suo impiego si consiglia di consultare la scheda di
sicurezza. Catalase Reagent deve essere usato solo per uso diagnostico in vitro, è destinato ad un ambito professionale e deve essere usato in laboratorio da
operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Conservare Catalase Reagent a 2-8°C al riparo dalla luce nella sua confezione originale, fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Tuttavia i nostri studi
di stabilità hanno dimostrato che la conservazione o il trasporto a 18-25°C per 4 giorni, oppure a 35-39°C per 48 ore, non alterano in nessun modo
l'efficienza del prodotto. Eliminare se vi sono segni evidenti di deterioramento o contaminazione.

ELIMINAZIONE DEL MATERIALE USATO
Dopo l’utilizzazione di Catalase Reagent tutto il materiale venuto a contatto con il campione in esame o con colture dello stesso, deve essere
decontaminato e smaltito in accordo con le tecniche in uso in laboratorio.
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PRESENTAZIONE

Prodotto

Catalase Reagent 87003 20 x 1 ml

TABELLA DEI SIMBOLI

Numero di lotto
Per uso diagnostico
in vitro

Fabbricante Data di scadenza
Fragile, maneggiare
con cura

Numero di
catalogo

Limiti di temperatura
Contenuto sufficiente per
<n> test

Attenzione, consultare le
istruzioni per l'uso

LIOFILCHEM® S.r.l.
Via Scozia, Zona Ind.le - 64026, Roseto degli Abruzzi (TE) - ITALY
Tel +39 0858930745  Fax +39 0858930330  Website: www.liofilchem.net  E-mail: liofilchem@liofilchem.net

Rev.0 / 02.09.2013



© Liofilchem® - Catalase Reagent - Linea Droppers

Catalase Reagent
Reagent for rapid detection of catalase enzyme,

 in dropper bottles.

ENGLISH

DESCRIPTION
Catalase Reagent is a solution of hydrogen peroxide used for differentiation and microbial identification on the basis of the presence of catalase enzyme. 

KIT CONTENTS
Each package contains 20 dropper bottles of 1 ml and 1 instruction sheet. 

METHOD PRINCIPLE
Hydrogen peroxide, a end product of aerobic metabolism of carbohydrates, is extremely toxic for bacteria. Catalase-positive microorganisms, containing the
enzyme catalase, break down hydrogen peroxide into water and oxygen. Catalase reagent shows the presence of enzyme catalase with gas bubbles
production.     

COMPOSITION
Aqueous solution of hydrogen peroxide (3% approximatively). 

TEST PROCEDURE AND RESULTS INTERPRETATION
Prior to proceed with one of the following methods bring the dropper bottle to a suitable temperature. 

Slide Test Method
Obtain a pure culture of the organism to be tested. Using an inoculating needle or applicator stick, pick a well-isolated colony and transfer to a glass slide.
Add 1 or 2 drops of the Catalase Reagent to the smear. Examine immediately for the rapid production of gas bubbles.

Tube or Agar Plate Method
Add a few drops of Catalase Reagent to the surface of an 18 – 24 h agar plate or slant that does not contain blood. Examine immediately and after 5 min for
the evolution of bubbles.

Broth Method
Express the contents of a Catalase Reagent Dropper into a 24 – 48 h broth culture. Examine immediately and after 5 min for the evolution of bubbles.

QUALITY CONTROL FOR THE USER
1. Appearance control: limpid and clear solution.
2. Microbiological control.

Control strains Catalase test
Staphylococcus aureus ATCC® 25923 Gas bubbles evolution Positive
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615 No gas bubbles production Negative

LIMITATIONS
Catalase Reagent may be used as an aid in the identification of microorganisms. Additional biochemical testing using pure cultures is recommended for
complete identification. Culture media that contain blood are unacceptable for this test due to the presence of catalase in erythrocytes. When picking
colonies from blood media, avoid carryover when performing the slide test. If a blood medium is used, a control slide catalase test should be performed
where a small loopful of the blood-containing agar is tested with the reagent on the same slide as the organism. If the catalase reaction from the colony is
much stronger than that from the agar alone, the test can be considered positive.
Dirty glassware can cause false-positive results. Use properly cleaned tubes and slides.
Inoculating needles or loops containing iron may produce false-positive results. Avoid contact of the catalase reagent with iron-containing needles and
loops.
Bacteria (e.g., lactobacilli) grown on media with low levels or no glucose may yield confusing reactions from pseudocatalase, a non-iron enzyme. The
pseudocatalase reaction can be pre- vented by the addition of 1% glucose to the medium.
Anaerobic cultures grown on a blood-free medium must be exposed to air for a minimum of 30 min before testing

PRECAUTIONS  
The product Catalase Reagent is classifiable as hazardous under current legislation; it is recommended to consult the Safety Data Sheet for its use. Catalase
Reagent must be used only for in vitro diagnostic use. It is intended for use in a professional environment and must be used in the laboratory by properly
trained personnel, using approved asepsis and safety methods for handling pathogenic agents.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
Store Catalase Reagent at 2-8°C away from light in its original package, until the expiry date shown on the label. However, our stability studies have shown
that the storage or transport at 18-25°C for 4 days, or at 35-39°C for 48 hours, do not alter in any way the performance of the product. Eliminate if signs of
deterioration or contamination are evident.

ELIMINATING USED MATERIAL
After use, used Catalase Reagent and the material that has come into contact with the sample must be decontaminated and disposed of in accordance with
the laboratory procedures for the decontamination and disposal of potentially infected material.
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