
S.F. RAPID TEST
Test rapido per la determinazione degli streptococchi di gruppo D.
Rapid test for the determination of group D streptococci.

FORMULA TIPICA (g/ L)
Triptone   100.0    
Destrosio     50.0    
Sodio Azide       0.1
Colistina Solfato       0.1
Acido Nalidixico       0.15
Kanamicina Solfato       0.2
Cristal Violetto       0.43
Porpora di Bromocresolo       0.32
pH finale 7.0 ± 0.2

DESCRIZIONE
S.F. RAPID TEST è un test rapido per la determinazione degli streptococchi 
di gruppo D.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONI
Ciascuna confezione contiene:
• 30 provette contenenti il substrato di crescita essiccato
• 1 foglio illustrativo

PRINCIPIO DEL METODO
Il  triptone  è  un  prodotto  ottenuto  dall’idrolisi  enzimatica  controllata  della 
caseina e fornisce una miscela di peptidi ed amminoacidi liberi. Il destrosio è 
una fonte energetica. Sodio azide, colistina, acido naidixico,  kanamicina e 
cristal violetto sono gli agenti selettivi che inibiscono i microrganismi gram- 
negativi  e  gram-  positivi  tranne  Enterococcus  faecalis.  Il  Porpora  di 
Bromocresolo è l' indicatore di crescita.

PROCEDURA DEL TEST
Introdurre 0.3 ml di soluzione fisiologica sterile in una provetta. Stemperare 
con un'ansa sterile una colonia ben isolata da terreno di coltura. Incubare a 
36±1°C per 2-24 ore.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
La  presenza  di  Enterococcus  faecalis  è  indicata  dal  viraggio  al  giallo 
dell'indicatore Porpora di Bromocresolo. La permanenza del colore viola indica 
l'assenza di  Enterococcus faecalis.

CONTROLLO QUALITA’
1. Controllo caratteristiche generali, etichettatura e stampa
2.Controllo microbiologico
Le provette vengono inoculate con i seguenti ceppi microbici:
Streptococcus pyogenes ATCC 19615,  Enterococcus faecalis ATCC 19433, 
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Condizioni di incubazione: 12-18-24 h a 36±1°C.

CONSERVAZIONE
2-8°C al  riparo  dalla  luce,  fino  alla  data  di  scadenza indicata  in  etichetta. 
Eliminare se vi sono segni evidenti di deterioramento o contaminazione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Il  prodotto  non  è  classificato  come  pericoloso  ai  sensi  della  legislazione 
vigente  né contiene sostanze nocive in  concentrazioni  ≥ 1%,  non richiede 
pertanto  la  disponibilità  della  Scheda  di  Sicurezza.  Il  prodotto  è  destinato 
esclusivamente  ad  Uso  Diagnostico  in  vitro  e  deve  essere  utilizzato  da 
personale qualificato.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Lo  smaltimento  del  prodotto  deve  essere  effettuato  secondo  le  vigenti 
regolamentazioni nazionali e locali.

TYPICAL FORMULA (g/l)
Tryptone   100.0    
Dextrose     50.0    
Sodium Azide       0.1
Colistin Sulphate       0.1
Nalidixic Acid       0.15
Kanamycin Sulphate       0.2
Crystal Violet       0.43
Brom Cresol Purple       0.32
Final pH 7.0 ± 0.2

DESCRIPTION
S.F. RAPID TEST is a rapid test for the determination of group D streptococci.

KIT CONTENT
Each kit contains:
• 30 tubes containing the dried growth substratum
• 1 instructions sheet

METHOD PRINCIPLE
Tryptone is a product of controlled enzymatic hydrolysis of casein and provides 
peptides and free amino acids.  Dextrose is a source of energy.  Sodium azide, 
colistin,  nalidixic  acid,  kanamycin  and  crystal  violet  are  selective  agents  which 
inhibit  gram- negative and gram- positive microorganisms except  Enterococcus 
faecalis.  Brom Cresol Purple is a growth indicator.

TEST PROCEDURE
Introduce 0.3 ml of sterile physiological solution into a tube. Dissolve a well-isolated 
colony from a solid culture medium using a sterile loop.
Incubate at: 36±1°C for 2-24 hours. 

INTERPRETING RESULTS
The presence of  Enterococcus faecalis  is  shown by the turning to yellow of  the 
indicator  Brom  Cresol  Purple.  The  persistence  of  the  violet  color  indicates  the 
absence of Enterococcus faecalis.
 
QUALITY CONTROL
1.     Control of general characteristics, label and print
2.      Microbiological control
Plates are inoculated with the following microbial strains: 
Streptococcus  pyogenes ATCC  19615,  Enterococcus  faecalis ATCC  19433,  
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Incubation conditions: 12-18-24 h at 36±1°C.

STORAGE
2-8°C away from light, until the expiry date on the label or until signs of deterioration 
or contamination are evident.

WARNING AND PRECAUTIONS
The product cannot be classified as hazardous under current legislation nor does it 
contain harmful substances in concentrations ≥1%. It therefore does not require a 
Safety Data Sheet to be available.  The product is designed for  In vitro diagnostic 
use and must be used only by properly trained operators. 

DISPOSAL OF WASTE
Disposal of  waste must be carried out according to national and local regulations in 
force.

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY
1. Facklam , R.R. Recognition of Group D Streptococcal species of Human origin by Biochemical and physiological tests. Appl.. Microbiol., 23:1131 – 1139, 1972.      
2. Hajna, A.A.  and Perry, C.A. Comparative Study of presumptive and  confirmative media for bacteria of  the Coliform Group and for Faecal Streptococci. Am J. Public 

Health, 33:550 – 556, 1943.

PRESENTAZIONE / PRESENTATION
Codice / Code: 88020 Contenuto / Content: 30 provette/ tubes

TABELLA DEI SIMBOLI / TABLE OF SYMBOLS
Attenzione, vedere le istruzioni per l’uso /
Warning, see instructions for use

Non riutilizzare /
Do not reuse

Numero di catalogo /
Catalogue number                                 

Fragile, maneggiare con cura /
Fragile, handle with care

Contenuto per confezione /
Kit content

Utilizzare entro /
Use by

Limiti di temperatura /
Temperature limits

Fabbricante /
Manifacturer

Dispositivo medico diagnostico in vitro/
In vitro diagnostic medical device

  
Mantenere al riparo dalla luce /
Keep away from light

Codice del lotto /
Batch code
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