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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

SLIDE CBT è un sistema di analisi che viene 
utilizzato per effettuare la conta batterica di 
un determinato liquido.  

È costituito da supporti in plastica a forma di 
piastra, aventi un lato ricoperto di terreno di 

coltura (agar) di colore giallo per la carica 
batterica totale (TTC) e l’altro lato ricoperto 
da uno specifico agar di colore rosso per la 

determinazione dei Enterobacteriaceae 
(ESCHERICHIA COLI, PROTEUS, 

KLEBSIELLA).  
Immergendo o inumidendo tali superfici con il 

liquido da esaminare e riponendo la piastra, 
dopo averla richiusa nel proprio contenitore, 
in un incubatore ad una temperatura di 27-

30°C si vedrà dopo circa 24-48 ore il 
proliferarsi di colonie di batteri (se presenti).  

Per determinare il risultato, ossia per valutare 
lo stato di inquinamento del liquido in esame, 
si confronterà la densità delle colonie 

sviluppatesi sulla coltura con quella indicata 
sulla tabella di riferimento.  

SLIDE CBT può essere impiegato con 
successo nella determinazione della carica  
batterica nei circuiti di raffreddamento e nelle 

emulsioni lubrorefrigeranti delle macchine 
utensili, permettendo, grazie alla semplicità 

d’uso, di avere una veloce indicazione 
sull’efficacia del biocida usato.  
Con una confezione di SLIDE CBT è possibile 

effettuare 20 determinazioni.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Interpretazione delle misure TTC effettuate 
con SLIDE CBT: 

  
Densità colonie  Interpretazione 

Rare puntinature (103) 
 

 
nessuna contaminazione 

(sotto controllo) 
 

Poche puntinature (104) 
 

 

lieve contaminazione 
(sufficientemente sotto 

controllo) 
 

Discreto numero di 

puntinature (105) 
 

 

moderata 
contaminazione 

(verificare) 
 

Elevato numero di 
puntinature (106) 

 

 
forte contaminazione 

(“intervenire”) 

Elevatissimo numero di 
puntinature (da 107 in 

poi) 
 

 
fuori controllo 

 
  

  

Conservare a temperatura ambiente nelle 
confezioni chiuse. 
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