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1.0 Premessa

A grandi linee un’analisi in microbiologia 
prevede le seguenti fasi successive:
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L’impiego delle membrane filtranti per effettuare
controlli microbiologici si affianca spesso ai meto-
di tradizionali ed in numerosi casi tende a sosti-
tuirsi ad essi. E’ ammesso nei metodi ufficiali di
molte nazioni e consigliato dalla recente normati-
va CEE.

Esso viene chiamato metodo MF e consiste nella
filtrazione su opportuna membrana filtrante di un
campione liquido di volume determinato, al fine di
trattenere tutti i germi in esso presenti. A filtrazio-
ne avvenuta la membrana viene deposta su un
appropriato terreno di coltura e messo ad ”incuba-
re” in termostato alla temperatura e per il tempo
previsti dalle varie metodiche o prescrizioni.

Le sostanze nutritive contenute nel terreno di col-
tura passando attraverso i pori della membrana
raggiungono i germi, i quali nutrendosi si svilup-
pano in colonie, che potranno essere così esami-
nate e contate ad occhio nudo o al microscopio.

I vantaggi che si possono subito ascrivere al
metodo sono:
la facilità delle operazioni, la riproducibilità e la
rapidItà di esecuzione.

In particolare modo se ne può sottolineare:
- La possibilità di eseguire esami in loco, indi-
pendentemente da un laboratorio specializzato,

ciò è un vantaggio indiscutibile; ad esempio infatti
le industrie di cibi e bevande possono avere i risul-
tati delle analisi celermente, senza dipendere dai
costi e dai tempi dei laboratori esterni.

- L’impiego di personale non specificamente
qualificato per effettuare le analisi di routine.

- La conservazione delle membrane a scopo di
documentazione. Ed a questo proposito per arre-
stare la formazione di altre forme vegetative sulla
membrana che ha già subito il processo di incu-
bazione per il periodo stabilito e per poterla poi
conservare come documento, si dovrà deporla su
una carta adsorbente e quindi metterla in stufa a
secco per 30 min. a 80°C.

La conservazione può essere fatta in bustina tra-
sparente od incollandola con una colla priva di
solventi.

Anche se come si é detto, il metodo necessita di
un campione liquido, esso può essere agevolmen-
te esteso a sostanze solide od a campioni di aria
(in proposito ci si riferisce alla determinazione
della carica batterica negli ambienti di lavoro:
supermercati, industrie alimentari, etc.) purché si
effettuino i necessari prelievi e manipolazioni rac-
comandati e descritti negli specifici metodi analiti-
ci.

Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni 
Per non incorrere in errori tali da rendere poi vana l’analisi 
in corso, é bene seguire attentamente le disposizioni ed i 
consigli che vengono suggeriti dalle norme vigenti in materia.

Manipolazione dei campioni prelevati
Anche in questo caso è bene seguire le norme vigenti.

Esecuzione del metodo.
Consiste nella predisposizione dell’apparecchiatura filtrante
e quindi nell’esecuzione della filtrazione vera e propria, a cui
è connessa la scelta delle membrane filtranti e la selezione 
dell'opportuno terreno di coltura in funzione dei germi che si
vogliono isolare ed identificare.

Incubazione ed interpretazione dei risultati
Le maggiori applicazioni del metodo MF si trovano nel setto-
re alimentare per il controllo di acqua minerale, bevande,
birra, caffè, latte, carne, gelati, pesce, surgelati, uova, vege-
tali; nel settore farmaceutico, la cui casistica è prevista dalla
Farmacopea; nel settore cosmetico, per il quale recentemen-
te è stata prevista una normativa specifica; nei controlli con-
tro l’inquinamento di acque destinate al consumo umano, di
acque di scarico, di aria e quelli di prodotti solidi naturali e
sintetici.
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2.0 Criteri di scelta
dell’attrezzatura

Dopo questa premessa si presentano 
due casi ben distinti:

2.1 quale tipo di analisi intende effettuare 

Tale conoscenza, eventualmente approfondita
attraverso la consultazione del metodo specifico
per realizzarlo, serve ad individuare quale tipo di
membrana e di terreno  di coltura si debba utiliz-
zare. Questi ultimi però, essendo disponibili in
diverse alternative, condizionano di conseguenza
la scelta degli accessori.

Le membrane filtranti infatti sono disponibili in
varie forme:

2.2 se le analisi sono saltuarie oppure numero-
se o frequenti

Questa considerazione va fatta esclusivamente in
funzione dell’apparecchiatura da utilizzare.
- se si devono effettuare numerose analisi è bene
attrezzare il laboratorio con rampe a posti multipli
di filtrazione, serbatoio di raccolta del filtrato e
pompa aspirante (ad acqua o elettrica).
- se le analisi sono poche o saltuarie potrà basta-
re un’apparecchio filtrante unico montato su una
bottiglia da vuoto con relativa pompa aspirante (ad
acqua, elettrica o a mano) oppure su una moder-
na rampa ad un posto.
- la stufa per l’incubazione dovrà essere di gran-
dezza adeguata al numero di piastre Petri da ana-
lizzare.

Per i vari tipi di apparecchi filtranti ed ausiliari
disponibili si rinvia alle pagine successive.

In considerazione delle varie fasi che un’analisi batteriologica presenta, l’utilizzatore che inten-
da attrezzare un laboratorio per detti test dovrà prima stabilire :

In confezione standard da sterilizzare.

In confezione sterile in busta singola.

In confezione sterile + un cartoncino adsor-
bente per terreno di coltura, inseriti in una sin-
gola bustina.

In confezione sterile in busta singola, ma asso-
ciate a cartoncini imbibiti di uno specifico ter-
reno di coltura disidratato ed inseriti 
singolarmente in piastre di Petri sterili 
(di seguito verranno chiamate NPS = Nutrient
Pad Sterile).

Se l’utilizzatore ha dimestichezza con i terreni di
coltura e relativa manipolazione, orienterà la sua
scelta, soprattutto per ragioni di costo, verso le
membrane tipo a) o b), acquistando separata-
mente i terreni presso ditte specializzate nel set-
tore e preparandoli secondo le prescrizioni nel
proprio laboratorio. E’ questo il caso dei Laboratori
di Igiene, di grandi industrie di bevande, alimenta-
ri e farmaceutiche, le quali hanno la necessaria
attrezzatura (apparecchiatura e personale adde-
strato) per operare correttamente;

- se l’utilizzatore non ha esperienza di analisi bat-
teriologica e non ha la possibilità o l’intenzione di
ricorrere a personale specializzato, oppure è
costretto ad operare in laboratori di fortuna, dovrà
allora utilizzare materiali già sterilizzati o facilmen-
te sterilizzabili, del tipo c) o d), che lo mettano al 
sicuro da contaminazioni secondarie e gli 
garantiscano la riproducibilità di indagine e 
la possibilità di confronto con eventuali analisi
effettuate dai Laboratori ufficiali di controllo.
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3.0 L’esecuzione 
pratica di un test

Ciò è già scontato nei grandi laboratori, o perché
predisposta alla fine del lavoro precedente o per-
ché un servizio interno si preoccupa di procedere
allo scopo.

Nel caso invece del laboratorio 
o dell’analista singolo è consigliabile

procedere nel seguente modo:

Effettuare la sterilizzazione dell’apparecchiatu-
ra filtrante e della pinzetta per membrane, uti-
lizzando un’autoclave o la fiamma di un bun-
sen o di ovatta imbibita di alcool.

Utilizzare membrane, piastre di Petri e carton-
cini adsorbenti confezionati in forma sterile.

Le parti che dovranno essere sterilizzate ad
ogni filtrazione (passate leggermente alla 
fiamma) sono:

- la pinzetta

- il disco di supporto della membrana 

- il bicchiere dell’apparecchio filtrante dopo 
accurato lavaggio

1

Quando l’apparecchiatura è già 
pronta, sia essa singola o multipla, si

potrà procedere in questo modo:

Prendere con la pinzetta sterile una membrana
e posarla sul piano dell’apposito supporto del-
l’apparecchio.

Sovrapporre il bicchiere dell’apparecchio ed
affrancarlo con la pinza (quando previsto).

Versare il campione da analizzare nella quan-
tità prescritta dal metodo.

Aprire il vuoto e lasciare filtrare tutta la quan-
tità.

Chiudere il vuoto

Rimuovere il bicchiere e prelevare la 
membrana con la pinzetta.

Procedere quindi nell’esame  utilizzando terre-
ni di coltura tradizionali o del tipo disidratato
sterile in piastre Petri (nostri NPS) o ricorrendo
al microscopio per una lettura diretta.
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Per dare corso ad un test si deve avere tutta l’attrezzatura già pronta.



47 0,8 bianco A080F-047-A --

47 0,8 nero -- A080M-047-A

47 0,65 bianco A065F-047-A --

47 0,45 bianco A045F-047-A --

47 0,45 nero -- A045M-047-A

50 0,45 bianco A045F-050-A --

Ø Porosità Colore Nitrato/MCE MCE
mm in µ codice = A codice = A  

Ø Porosità Colore            Nitrato/MCE MCE
mm in µ codice = A codice = A

4.0 Membrane 
filtranti e criterio
di scelta
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47 1,0 bianco A100H-047-A --

47 0,8 bianco A080H-047-A --

47 0,8 nero -- A080R-047-A

47 0,65 bianco A065H-047-A --

47 0,45 bianco A045H-047-A --

47 0,45 bianco A045H-047-K* --

47 0,45 nero -- A045R-047-A

47 0,45 verde -- A045W-047-A

47 0,2 bianco A020H-047-A --

47 0,2 bianco A020H047-K* --

50 1,0 bianco A100H-050-A --

50 0,8 bianco A080H-050-A --

50 0,65 bianco A065H-050-A --

50 0,45 bianco A045H--050-A --

50 0,45 nero -- A045R-050-A

50 0,45 verde -- A045W-050-A

50 0,2 bianco A020H-050-A --

4.3 Membrane con reticolo, in confezione sterile singola da 100 
abbinata a cartoncino adsorbente

*membrana con bordo idrofobo

4.2 Membrane con reticolo, in confezione sterile singola da 100

*membrana con bordo idrofobo

Ø Porosità Colore            Nitrato/MCE MCE
mm in µ codice = A codice = A

25 0,8 bianco A080B-025-A --

25 0,8 nero -- A080P-025A

25 0,65 bianco A065B-025-A --

25 0,45 bianco A045B-025-A --

25 0,45 nero -- A045P-025-A

25 0,45 verde -- A045V-025-A

47 0,8 bianco A080B-047-A --

47 0,65 bianco A065B-047-A --

47 0,45 bianco A045B-047-A --

47 0,45 bianco A045K-047-A* --

47 0,45 nero -- A045P-047-A

47 0,45 verde -- A045V-047-A

47 0,2 bianco A020K-047-A* --

50 0,8 bianco A080B-050-A --

50 0,65 bianco A065B-050-A --

50 0,45 bianco A045B-050-A --

4.1 Membrane con reticolo, in confezione da 100Le membrane filtranti di vario diame-

tro sono in nitrato di cellulosa+MCE

(esteri misti di cellulosa) di colore

bianco, o in MCE (esteri misti di cellu-

losa) di colore nero o verde uniforme

o con impresso un reticolo per facilita-

re il conteggio dei batteri, in confezio-

ne standard oppure in confezione ste-

rile singola con o senza cartoncino

adsorbente per terreni ed infine in

confezione singola sterile con terreno

di coltura in forma secca inserito in

una piastra Petri in plastica (NPS).

I vari tipi, possono essere 
usati indifferentemente.

La scelta quindi spetta all’utilizzatore.

Le successive tabelle riportano solo

membrane con stampato un reticolo a

quadretti aventi il lato di 3,1 mm.



4.4 NPS = Nutrient Pad Sterile 
Membrane con reticolo, in confezione
sterile singola + cartone nutriente
secco in piastra di Petri sterile

Questo tipo di confezione contiene 50
membrane con reticolo, confezionate in
busta singola sterile + 50 piastre di Petri
(in 5 pacchi sterili da 10) piastre, ognuna

delle quali contiene un cartoncino già imbi-
bito di terreno di coltura specifico disidrata-
to e sterile.

I diversi tipi di NPS = Nutrient Pad Sterile

4.4 Nutrient Pad 
Sterile (NPS) 
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Codice Tipo di 
terreno

Porosità e
colore 
membrana

Per la ricerca o identificazione di
Durata di 
incubazione 
e temperatura

Campo di applicazione 
e normativa

BEER VLB-
medium

0,45 µ
verde

Lactobacilli (colonie irregolari verde scuro), pediodocchi
(colonie regolari verde chiaro), Zymomonas

2-5 giorni
30°C anaerobica Batteri dannosi alla birra

BRTT
Brettano-
myces
Dekkera

0,6
bianco

Lieviti Brettanomyces Dekkera. Colonie di colore variabile tra il
dorato e il giallo arancione

3-5 giorni
30°C Vini, tendenzialmente rossi, birra

CASO Caseina
soia

0,45 µ
bianco

Coliformi fecali (colonie blu di Ø 1 o 2 mm.), colonie di altro
colore non vanno considerate

2-3 giorni
30°C

Farmaceutica (USP)
e cosmetica. Piscine

CFEC m-FC 0,45 µ
bianco

Coliformi fecali (colonie blu di Ø 1 o 2 mm.), colonie di altro
colore non vanno considerate

16-24 ore
44°C

Acqua in generale, alimenta e altri
prodotti (GU-CEE)

CHBL Blu Cina
Lactosio

0,45 µ
bianco Differenziazione di produttori di acidi (colonie blu) e non acidi 24-48 ore 

30°C Latte e prodotti del latte

CHPM Chapman 0,45 µ
bianco

Stafilococchi patogeni, Staphilococcus aureus (colonie giallo
oro, arancio), Staphilococcus Epidermidis (colonie biancastre)

48 ore
37°C

Alimentari, farmaceutica (USP),
cosmetica, ed analisi cliniche
(APHA)

COLC Miscela 
speciale

0,45 µ
bianco

Differenziazione di E.Coli (colonie di colore blu) e batteri colifor-
mi (colonie rosse) Si ottengono anche striate

24 ore 
37°C

Acque in genere, alimentari ed
altre sostanze - Dir. 98/93/CE

CTOT Standard
TTC

0,45 µ
verde

Conta totale dei germi (colonie con rosso predominante per
riduzione TTC)

48-96 ore 
36-22°C Di uso generale

ECOL m-Endo 0,45 µ
bianco

Coliformi totali (colonie rossonero con riflesso metallico 
verdastro)

18-24 ore
36±2°C

Acqua - Dir. 98/93/CE 
(ISO 7899)

ENTC Entero-
cocchi

0,45 µ
bianco

Ricerca selettiva di enterococchi (Streptococchi fecali) in
acqua (formano piccole colonie dal color rosa al rosso-nero)

24-48 ore
36±2°C

Acqua - Dir. 98/93/CE
(ISO 7899)

ENTR Azid 0,45 µ
bianco Streptococchi fecali, (piccole colonie di colore rosso-bruno) 24-48 ore

37°C
Acque di scarico, alimentari e
per uso generale

GLTR Glucose-
Trypton

0,45 µ
bianco

Differenziazione di batteri mesofili e spore termofile (colonie di
colore giallo verde dai produttori di acidi, le colonie 
”flat-sour”sono di colore giallo-verde con un anello giallo

2-3 giorni
30°C oppure
1-2 giorni - 55°C

Zucchero e alimentari
(ICUMSA-NCA)

LCBC MRS 0,45 µ
verde Lactobacilli (colonie piccole spumose bianche) 3-5 giorni

30°C anaerobica Alimentari ed altri materiali

LCTE Lactose-
TTC-Tergitol

0,45 µ
bianco

Terreno selettivo per la ricerca di E. Coli (colonie gialle con
alone giallo) e batteri coliformi (colonie rosse con ± alone gial-
lo). I batteri negativi al lattosio sono inibiti o sviluppano piccole
colonie rossicce. 

21±3 ore
36±2°C

Acqua - Dir. 98/93/CE
(ISO 9308)

MOST Mosto 0,65 µ - nero
0,8 µ - nero

Lieviti (colonie lisce bianche o colorate) e muffe
(colonie vellutate o spumose)

2-5 giorni
25°C

Bevande, birra, vino, alimentari, 
zuccheri, farmac. e cosmetica

ORNG Siero
d’arancio

0,45 µ
verde

Germi acidofili ed acidotolleranti 
(colonie di color rosso marrone)

2-3 giorni
30°C Bibite ed alimentari (APHA)

PSCN Pseudo-
monas

0,45 µ
bianco

Ricerca selettiva di Pseudomonas aeruginosa in acqua
(colonie verdi-blu con alone verde-blu di differente intensità)

48 ore
36°C ±2°

Acqua - Dir. 98/93/CE
(ISO 12780)

PSDM Cetrimide 0,45 µ
bianco Pseudomonas aeruginosa (colonie blu con alone blu) 48 ore

37°C

Acque, alimentari, farmaceutici,
cosmetici e prod. per cliniche 
(USP- DIN) - Piscine

SALM Bismuto-
solfito

0,45 µ
verde

Salmonelle (colonie di colore chiaro con centro scuro e  bordo
esterno nero). Se il campione non è filtrabile, va concentrato
con selenite e poi striato sulla membrana

24-48 ore
37°C

Acque, alimentari, cibi insaccati 
ed altri (APHA-CEE-USP)

SBRD Saboraud 0,65 µ - nero
1,2 µ - verde

Lieviti (colonie lisce bianche), muffe (colonie spumose
bianche), batteri acidotolleranti e acidofili

2-5 giorni
25-30°C

Prodotti farmaceutici (USP)
cosmetici, bevande,
succhi di frutta e imballi

STDD Standard 0,45 µ
verde Germi totali nell’acqua ed acque reflue (di vario colore) 48-72

20°C Acque potabili ed acque reflue

TEEP Teepol 0,45 µ
bianco

Selezione di E.coli e coliformi fecali (colonie gialle con alone
giallo) e coliformi che non fermentano lattosio (colonie  rosso
scuro di diverse dimensioni)

18-24 ore
44°C Acqua, alimentari ed altri materiali

TERG Tergitol
TTC

0,45 µ
bianco

E.Coli (colonie arancio con alone giallo) e batteri coliformi
fecali (colonie rosse)

16-24 ore
37-44°C Acqua, alimentari ed altri materiali

WINE Succo di
pomodoro

0,45 µ
verde

Selezione di batteri del vino, come Leuconostoc, lactobacilli e
pediococchi (colonie chiare o trasparenti).  
In condizioni aerobiche si trovano anche gli acetobatteri

2-5 giorni
30°C anaerobica Vino e bibite

AQUA Confezione speciale per il controllo delle acque, composta da 50 prove, di cui: 20 x CTOT, 10 x ENTR, 10 x ECOL, e 10 x CFEC.

AQUA2 Confezione speciale per il controllo delle acque, composta da 50 prove, di cui: 20 x CTOT, 10 x ENTC, 10 x COLC, e 10 x PSCN.



1. Escherichia coli

2. Staphilococcus aereus

3. E. Coli e Coliformi

4. Serratia marcescens

ECOL
Endo

Determinazione di E,Coli e coliformi

(colonie rosso nero con

riflesso metallico)

1

CASO
Caseina soia

Conta di colonie

(colonie  generalmente di colore ocra)

Staphilococcus Aureus

(colonie piccole color arancio)

2

COLC
Differenziazione di E. Coli e coliformi
(colonie di colore blu per E. Coli e di
colore rosso per i coliformi)

3

STDD
Standard-TTC

Conta totale dei germi

(colonie di colore rosso 

predominante per riduzione)

4

4.4 Nutrient Pad 
Sterile (NPS) 

Il metodo d’uso degli NPS 
(Nutrient Pad Sterile) è il seguente:

1) Prendere una piastra Petri conte-
nente il terreno in cartoncino secco,
aprirla ed aggiungere 2 o 2,5 ml di
acqua distillata sterile con una pipet-
ta o con una siringa munita di un fil-
tro MD (Disposable Syringe Filter)
da 0,45 o 0,2 µ sterilizzante avente
un diametro di 13 o 25 mm.

Una umidificazione corretta si ha
quando si nota un anello di liquido
sul bordo esterno del cartoncino.

2) Aprire una bustina, estrarre la
membrana con la pinzetta sterilizza-
ta e depositarla sul disco supporto
della membrana (preventivamente
sterilizzato).

Se si usa la flambatura ed il disco è
di acciaio inossidabile, è consigliabi-
le passare per breve tempo la fiam-
ma sul disco tenendo aperto il vuoto;
in questo modo il calore si infiltrerà
nella trama dell’acciaio poroso per
una migliore sterilizzazione.

8



5. Streptococcus fecalis

ENTR
Azide

Streptococchi fecali, enterococchi

(piccole colonie di colore rosso,

bruno, marrone)

5

CFEC
m-FC

Coliformi fecali

(colonie blu con diametro 1 - 2 mm),

colonie di altro colore non vanno 

considerate

6

MOST
Mosto

Lieviti (colonie lisce bianche-colorate)

Muffe (colonie vellutate o spumose)

7

SALM
Bismuto-solfito

Salmonelle (colonie di colore chiaro,

centro scuro e bordo esterno nero)

Se il campione non è filtrabile, va con-

centrato sulla membrana

8 6. Enterobacter aerogenes

7. Saccharomices cerevisiae

8. Salmonella da acqua di scarico

9

3) Effettuare la filtrazione con l’aiuto
del vuoto avendo cura alla fine del
campione di sciacquare il bicchiere
con un getto di acqua sterile, sempre
continuando a filtrare.

4) Prelevare la membrana con la pin-
zetta e depositarla nella piastra sul
cartoncino avendo cura che il resi-
duo della filtrazione rimanga rivolto
verso l’alto

5) Coprire la piastra col suo coper-
chio ed inserirla nell' incubatore
sempre col coperchio rivolto verso
l’alto. Il tempo di incubazione viene
suggerito dalla metodica del tipo di
analisi.

6) Trascorso il tempo stabilito si
potrà vedere la crescita delle colonie
e procedere al conteggio.

>>



5.0 Ausiliari
per colture

Questo materiale può essere di ausilio
nell’uso delle membrane filtranti 

impiegate  nella ricerca microbiologica

Tipiche applicazioni degli NPS

Prodotto Ricerca NPS (codice) consigliati

Acqua Conta totale colonie CTOT, STDD

E.Coli e coliformi fecali CFEC, ECOL, TEEP, TERG

Pseudomonas aeruginosa PSDM, PSCN

Salmonelle SALM

Streptococchi fecali ENTR, ENTC

Alimentari Conta totale colonie CASO, CTOT

Enterobatteri CFEC, ECOL, TEEP, TERG

Germi acidotolleranti ORNG

Lactobacilli LCBC

Lieviti e muffe MOST, SRBD

Produttori di batteri
mesofili e spore termofili GLTR

Salmonelle SALM

Pseudomonas aeruginosa PSDM. PSCN

Streptococchi fecali ENTR, ENTC

Bevande Conta totale colonie CTOT, WINE

Germi acidotolleranti ORNG

Lactobacilli BEER, LCBC

Lieviti e muffe MOST, SBRD

Birra Lieviti e muffe MOST

Pediococchi e lactobacilli BEER, LCBC

Zymomonas BEER

Farmaceutica Batteri aerobici e anaerobici AEAN

e cosmetica Candida albicans MOST, SBRD

Conta totale colonie CASO, CTOT

Lactobacilli LCBC

Produttori di batteri

mesofili e spore termofile GLTR

Pseudomonas aeruginosa PSDM

Latte E.Coli e coliformi fecali ECOL

Produttori acidi e non acidi CHBL

Salmonelle SALM

Streptococchi ENTR, ENTC

Piscine E.Coli e coliformi fecali CFEC, COLC

Pseudomonas aeruginosa PSDM, PSCN

Staphilococcus Aureus CASO, CHPM

Vino Acetobatteri MOST (+5% etanolo),

Lieviti Brettanomyces Dekkera BRTT 

Lactobacilli LCBC, ORNG, WINE

Lieviti e muffe MOST

Zucchero Lieviti e muffe MOST

Produttori di batteri
mesofili e spore termofile GLTR

Cartoncini adsorbenti per terreni 
di coltura
Codice B200G - in confezione da 10
cartoncini di diametro 47 mm. in busta
sterile singola

Piastre di Petri con cartoncino 
adsorbente per terreni di coltura
Cod. PD2-47 - in confezione da 100 o
500 divise in sacchetti da 20 Petri 
ognuna contenente un cartoncino 
sterile, di diametro 47 mm.

Piastre di Petri sterili senza 
cartoncino adsorbente
Cod. PD1-47 in confezione da 100 o
500 divise in sacchetti sigillati da 
20 Petri ognuna, sterili

5.1
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6.0 MD 
(Syringe Filters)

13, 25 o 50 mm. con una membrana interna in acetato 
o nitrato di cellulosa, PTFE e nylon.

In uscita hanno un attacco conico Luer maschio, 
per applicare eventualmente un ago di tipo ipodermico.

Le confezioni:
- pacchi da 100 per il Ø 13 mm., 

- pacchi da 50 per il Ø 25 mm.

- pacchi da 10 per il Ø 50 mm.

Questa serie di filtri, applicabili a
una siringa con attacco Luer o cono,

prevede i seguenti diametri:

Filtri a siringa Advantec MFS, pronti all’ uso 

Tipo: Codice: Porosità Ø Sterile:
in µ in mm:

Alcuni tipi di filtri a siringa:

MD-13CP020AS 0,2 13 mm *

MD-13CP045AS 0,45 13 mm *

MD-25CS020AS 0,2 25 mm *

MD-25CS045AS 0,45 25 mm *

MD-25CS080AS 0,8 25 mm *

MD-50CP020AS 0,2 50 mm *

MD-50CP045AS 0,45 50 mm *

MD-25AS020AS 0,2 25 mm *

MD-25AS045AS 0,45 25 mm *

MD-13JP020AN 0,2 13 mm

MD-13JP050AN 0,5 13 mm

MD-25JP020AN 0,2 25 mm

MD-25JP020AS 0,2 25 mm *

MD-25JP050AN 0,5 25 mm

MD-50JP020AN 0,2 50 mm

MD-50JP050AN 0,5 50 mm

MD-30NP010AN 0,1 25 mm

MD-30NP020AN 0,2 5 mm

MD-30NP045AN 0,45 25 mm

MD-30NP120AN 1,2 25 mm

acetato di 
cellulosa:

nitrato di 
cellulosa:

PTFE:

Nylon:
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7.0 Apparecchi
filtranti e rampe
di filtrazione
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Questa breve rassegna vuole essere una som-
maria guida alla scelta del materiale necessario
per attrezzare un grande o piccolo laboratorio
per la filtrazione con membrana a scopo di
ricerca batteriologica.

Filtri in acciaio inox per vuoto
KSL 47/50 - Ø 47 o 50 mm, con bicchiere da 100,
250 o da 500 ml a scelta, imbuto inferiore liscio.
Per essere montati sulle rampe KM necessitano
del tappo F8.

KSR 47/50 - Ø 47 o 50 mm, con bicchiere da 100,
250 o da 500 ml a scelta - imbuto inferiore con
rubinetto di arresto del vuoto, da montarsi su beute
da vuoto tramite il tappo di forma adeguata.

Filtri in vetro per vuoto
(senza la beuta inferiore)

KG 25 - Ø 25 mm, bicchiere da 15 ml, (a richiesta
da 150 o 300 ml) supporto della membrana in
vetro sinterizzato e tappo F5.

KGS 25 - Ø 25 mm, idem, ma con supporto della
membrana in acciaio inox rimovibile, tappo F5.

KG 47 - Ø 47 mm, bicchiere da 300 ml (a richiesta
da 100, 500, 1000 ml), supporto della membrana
in vetro sinterizzato e tappo F8.

KGS 47 - Ø 47 mm, bicchiere da 300 ml (a richie-
sta da 100, 500 o 1000 ml), supporto della mem-
brana mobile in acciaio inox e tappo F8.

Filtri in polisulfone, sterilizzabili in autoclave
KP-47H - Ø 47 con bicchiere graduato da 300 ml
e tappo F8, da montarsi su beute da vuoto o su
rampe tipo KM1, KM3, KM4 e KM6.

KP-47W - Ø 47 mm, come il KP-47H, ma con il
bicchiere da 500 ml.

KP-47U - Ø 47 mm, come il KP-47H, ma comple-
to di coperchio.

KP-47S - Ø 47 mm, come il precedente, ma com-
pleto di serbatoio inferiore di raccolta filtrato ed
attacco per il vuoto, di capacità 300 ml

7.1

7.3
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Per maggiori informazioni sulle
rampe di filtrazione, è possibile
richiedere il catalogo specifico 
contattando telefonicamente la
Società Crami Group  
allo 02-320626891 o, scaricarlo 
in formato pdf dal nostro sito
Internet: www.crami.it

Rampe di filtrazione Speedflow°
1) KM1, KM3, KM4 e KM6 - Rampe di filtrazione
con collettori di aspirazione a 1, 3, 4 o 6 posti con
ognuno un rubinetto di arresto del vuoto ed un
cono per un tappo F8 che si usa per il montaggio
di apparecchi filtranti del tipo sopra descritto.

2) RA1-S, RA3-S, RA4-S e RA6-S - Rampe di fil-
trazione con collettori di aspirazione a 1, 3, 4 o 6
posti, ognuno con un rubinetto di arresto del
vuoto ed un fungo con disco poroso inox rimovibi-
le come supporto della membrana.
Costruzione in acciaio inox satinato.

Il sistema RA-S da 1, 3, 4 o 6 posti va completa-
to nel seguente modo:

a) acquistando bicchieri inox da 500 ml muniti di
coperchio oppure bicchieri in vetro da 100, 300,
500 o 1000 ml. Un coperchio opzionale in silicone
è disponibile per il 300 e 500 ml.

Con questi bicchieri è necessario ordinare anche
la pinza di tenuta.

b) acquistando bicchieri inox da 100 o 250 ml
senza coperchio; in questo caso però non è
necessario l’acquisto della pinza (vanno solo
appoggiati sul fungo).

3) RA1-M, RA3-M, RA4-M e RA6-M
Rampe di filtrazione come il tipo RA-S ma adatte
all’uso dei Microfil della ditta Millipore



7.5 Accessori 
e ausiliari

Matracci da vuoto
In vetro con pippio; da usarsi con un filtro singolo
montato tramite un tappo forato.

06001 - capacità 500 ml con cono per tappo F8
06002 - cap.1000 ml  con cono per tappo F12
06003 - capacità 2000 ml - cono per tappo F14

Bottiglia sistema Woulff
In vetro, da usarsi come trappola tra un bottiglio-
ne per vuoto e la pompa da vuoto elettrica, serve
ad evitare un casuale flusso di liquido nella
pompa.

06011 - capacità 1000 ml
06012 - capacità 2000 ml

Complete di attacco inox sul lato IN (liquido), di
rubinetto di sfiato e di una valvola di non ritorno
sull’aspirazione lato pompa.

Bottiglioni per vuoto con pippio laterale
Da usarsi come polmone di raccolta del filtrato
proveniente da sistemi di filtrazione ed in partico-
lare da rampe a 1, 3, 4 o 6 posti.

06004 - in vetro capacità 5 litri
06005 - in vetro capacità 10 litri 
06015 - in vetro capacità 20 litri

Pompe da vuoto DUERR TECHNIK
Adatte a creare l’aspirazione necessaria per 
far passare il liquido attraverso la membrana.

22704 - Elettrica 220 V - portata 48 lt/min - vuoto 99,5 %
22706 - Elettrica 220 V - portata 80 lt/min - vuoto 99%
22742 - Elettrica 220 V - portata 50 lt/min - a secco,vuoto 80%

Le tre pompe sopradette sono montate 
con ammortizzatori e silenziatore.

22781 - Ad acqua, collegabile a rubinetto da 1/2” o 3/4”
22783 - Ad acqua, collegabile a rubinetto, con vuotometro 
22791 - Azionata a mano con vuotometro - per uso in campo 
07201 - Tubo per vuoto, diam. 16/8 mm in gomma para
22795 - Valvola di non ritorno in plastica, da inserire tra il 

bottiglione e la pompa

7.6
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Siringhe dosatrici a pistola
Con vetro graduato, munite di un 3-vie con lungo
ago per l’aspirazione in continuo da un contenitore
separato, accettano sull’attacco i filtri MD, (Syringe
Filters) descritti al punto 6.0 a portata regolabile.

249000 - capacità max 10 ml
249010 - capacità max 20 ml

8.1

8.2

Accessorio prefiltro inox
PR-50 (cod.245331) dispositivo per prefiltrare in
serie una soluzione che successivamente incon-
tra una membrana con porosità assoluta allo
scopo di trattenere impurità grossolane che
potrebbero disturbare la coltura.

Si può utilizzare con gli apparecchi KSL 47/50 e
KSR 47/50 e le rampe RA1, RA3, RA4 o RA6.
Viene montato tra il supporto della membrana ed
il bicchiere superiore trattenuto da una pinza.
Accetta membrane Ø 47 o 50 mm.

PR-47 (cod. 245318) in vetro per apparecchi fil-
tranti Ø 47 mm in vetro KG47 e KGS47.
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Le parti del KSR 47/50
1 - coperchio
2 - bicchiere del non filtrato 
3 - pinza anodizzata
4 - disco in acciaio inox poroso come 

supporto della membrana
5 - guarnizione in PTFE
6 - imbuto inferiore con rubinetto

Le parti del prefiltro PR-50 o PR-47
3 - pinza anodizzata 
7 - disco in acciaio a rete 
8 - corpo intermedio inox o vetro

Apparecchio filtrante KSR 47/50 con prefiltro 
PR-50 cod.245331 e PR-47 cod. 245318

8.0



8.3 Accessori 
e ausiliari
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CERTOclav°
Serie di sterilizzatori professionali a pressione di
vapore, in alluminio con manici di presa, valvola
di regolazione, rubinetto di sicurezza, valvola di
sfiato, monometro e termometro.

Capacità disponibili: 12 e 18 litri con riscaldamen-
to elettrico a 220 V.

Sono previsti i modelli MULTICONTROL con
microprocessore per la programmazione totale.

Tutta la serie è costruita secondo le norme
GS,GLP,GMP e l’azienda è qualificata ISO 9001.

Pinzette per il prelievo delle membrane
246340 - FS-1 in acciaio inox con punte piatte 

ricurve, lungh. 110 mm

246350 - FS-3 tipo teflonato con punte piatte 
ricurve, lungh. 110 mm

246360 - FS-4 tipo in acciaio inox ad autotenuta 
con punte piatte ricurve

Incubatori ISCO per la crescita delle colonie
Una vasta serie di incubatori con impostazione e
visualizzazione digitale della temperatura. Sono
muniti di orologio settimanale e ripiani interni
mobili. Modelli elettrici da 9 a 200 litri, fornibili con
o senza ventilazione forzata.

FS-1 FS-3 FS-4

Sonda Preleva campioni in profondità
27450 - SUB 15 è un preleva campioni per
profondità fino a 15 metri con possibilità di aprire
e chiudere la bottiglia alla profondità desiderata.
Funzionamento magnetico. Monta bottiglie da
250, 500 o 1000 ml
E’ costruita in acciaio inox e teflon e viene fornita
in Kit con una bottiglia da 500 ml, rocchetto avvol-
gitore con cavetto in nylon marino, frizione e vali-
getta

Sono fornibili separatamente:
06033 - Bottiglia 250 ml 
06034 - Bottiglia 500 ml
06035 - Bottiglia 1000 ml

Contacolonie elettrico
240570 - Strumento elettrico munito di piano a
membrana sensibile al contatto, adatto alla conta
delle colonie dopo coltura in capsule Petri. Lettura
su display a LED rossi 15 mm a 4 cifre (=9999
max.) - accetta capsule fino al diametro 100 mm -
lente di ingrandimento 1,5x con sostegno flessibi-
le per facilitare la lettura e la posizione - retroillu-
minazione con lampada fluorescente - bottone di
azzeramento. Funziona con la sola pressione di
una punta, una matita od una penna
- dimensioni: 330 x 300 x 100 mm 
- voltaggio: 220V 
- Peso 5 Kg.

240571 - Penna con contatto elettrico (opzionale)
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