McFARLAND BARIUM SULPHATE STANDARD
Standard di torbidità per la preparazione di sospensioni di microrganismi.
Turbidity standard for preparing suspensions of microorganisms.
DESCRIZIONE
Gli standard McFarland vengono utilizzati come standard di torbidità
nella preparazione delle sospensioni di microrganismi ed in particolar
modo nella preparazione degli inoculi batterici per l'esecuzione
dell'antibiogramma.

DESCRIPTION
McFarland standards are used as turbidity standards in the preparation
of suspensions of microorganisms and has particular application in the
preparation of bacterial inocula for performing antimicrobial
susceptibility testing.

PRINCIPIO
Gli standard di torbidità sono composti da sostanze chimiche che
miscelate precipitano formando una soluzione di riproducibile
torbidità.
Gli standard McFarland vengono preparati aggiungendo acido solforico
ad una soluzione acquosa di cloruro di bario.
La miscela porta alla formazione di precipitato di solfato di bario.
Per ciascun standard McFarland in tabella 1 è riportata la densità
corrispondente espressa in cellule/ml. La concentrazione batterica
dipende dalla dimensione dei microrganismi. I valori riportati nella
tabella 1 rappresentano valori medi di concentrazione validi per i
batteri. Per i lieviti, che hanno dimensioni maggiori, bisogna dividere
gli stessi numeri per 30.

PRINCIPLE
Turbidity standards are prepared by mixing chemicals that precipitate to
form a solution of reproducible turbidity.
McFarland standards are prepared by adding sulphuric acid to an
aqueous solution of barium chloride, which results in the formation of a
suspended barium sulphate precipitate.
For each McFarland standard in table 1 is reported the correspondent
density expressed in cells/ml. Bacterial concentration depends on
microorganisms size. The mentioned values in table 1 represent average
values of concentration valid for bacteria. For yeast, which are larger in
size, these numbers should be divided by about 30.

PROCEDURA
Prima dell'uso, agitare vigorosamente lo standard di torbidità,
utilizzando un vortex meccanico.
Comparare la torbidità di una sospensione batterica preparata alla
torbidità dello standard, in presenza di una luce adeguata.
Alternativamente, utilizzare lo standard di torbidità per calibrare un
turbidimetro elettrometrico.

PROCEDURE
Vigorously agitate the turbidity standard on a mechanical vortex mixer
just before use.
Using adequate light, compare the turbidity of a bacterial suspension to
the turbidity standard.
Alternatively, use the turbidity standard to calibrate a electrometric
turbidimeter.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
L'utilizzo degli standard McFarland consente la preparazione di inoculi
standardizzati da utilizzare nelle procedure per l'esecuzione
dell'antibiogramma.

RESULTS INTERPRETATION
McFarland standards will enable the preparation of standardized
inocula for use in the performance of standardized antimicrobial
susceptibility testing procedures.

Tabella / Table 1.
McFarland Standard

Densità (cellule/ml) / Density (cells/ml)

0.5

1.5 x 108

1.0

3.0 x 108

2.0

6.0 x 108

3.0

9.0 x 108

4.0

12.0 x 108
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PRESENTAZIONE / PRESENTATION
Prodotto / Product
McFARLAND 0.5 BARIUM SULPHATE STANDARD

80400

1

McFARLAND 1.0 BARIUM SULPHATE STANDARD

80401

1

McFARLAND 2.0 BARIUM SULPHATE STANDARD

80402

1

McFARLAND 3.0 BARIUM SULPHATE STANDARD

80403

1

McFARLAND 4.0 BARIUM SULPHATE STANDARD

80404

1

McFARLAND STANDARD SET (McFARLAND 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)

80405

5

TABELLA DEI SIMBOLI / TABLE OF SYMBOLS
Codice del lotto
Batch Code

Contenuto sufficiente per <n> saggi
Content sufficient for <n> tests

Fabbricante
Manufacturer

Numero di catalogo
Catalogue Number

Attenzione, vedere le istruzioni per l’uso
Attention, see instructions for use

Fragile, maneggiare con cura
Fragile, handle with care

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

Non riutilizzare
Do not reuse

Rev.3 / 10.01.2014

