
 

Mascia BrunelliS.p.a.                      Istruzioni per l’Uso  

 

CALCULUS ANALYSIS II 

 

 

 Mascia Brunelli S.p.A. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1,  Fax n° 02-2576428,  
E-mail: mktg@masciabrunelli.it ; sito Web: www.masciabrunelli.it 

M3914002 D2-0215 
                                                                                                                          Pag. 1 /2 

 

 
 

DETERMINAZIONE QUALITATIVA COLORIMETRICA di CARBONATI, CALCIO, MAGNESIO, AMMONIO, OSSALATO, FOSFATI, 
ACIDO URICO e CISTINA su CALCOLI RENALI e URINARI MEDIANTE INDAGINE VISIVA 

 
        30 tests                                                                                                                    3914002 
 

 
 

DESTINAZIONE D'USO 
I calcoli urinari (o renali) sono costituiti da sostanze organiche od 
inorganiche insolubili: ossalati e/o fosfati di calcio, cistina, acido 
urico, etc. . 
Le origini di queste condizioni possono essere:   
disfunzioni metaboliche, ostruzioni, infezioni, ipersaturazioni, 
perdite/mancanze di inibitori. 
La quasi totalità dei Calcoli urinari (o renali) è costituita da più 
componenti, dovuti a fenomeni di coprecipitazione o di 
precipitazioni successive. 
 
PRINCIPIO 
Una piccola quantità di Calcolo urinario ( renale) viene frantumata 
e ridotta in polvere. 
A diverse aliquote vengono aggiunte diverse soluzioni; le reazioni 
chimiche che si sviluppano permettono di identificare in modo 
qualitativo la presenza/assenza dei singoli componenti.  
I test sono di tipo qualitativo, visivo. 
Con il kit è possibile l’identificazione (presenza/assenza) di 8 
differenti componenti dei calcoli urinari. 
Il presente kit ha permesso di identificare in modo qualitativo la 
presenza/assenza di un singolo componente, testando 12 differenti 
campioni di calcoli urinari. 
Usando il controllo contenuto nel kit, in cui sono presenti tutti gli 
analiti determinabili con questo dispositivo, è possibile verificare la 
reazione chimica cui fare riferimento. 
 
PRECAUZIONI D'USO 
1. Questo prodotto è stato formulato per uso diagnostico in vitro. 
2. Una variazione proporzionale dei volumi di reazione non modifica 
il risultato. 
3. NON miscelare tra loro Reagenti da diversi lotti di produzione. 
4. Si raccomanda di manipolare i reagenti con cautela, evitandone 
l’ingestione ed il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose; di 
seguire quindi le norme di buona pratica di laboratorio nell’utilizzo 
di questi materiali. Nelle schede di sicurezza vengono descritte le 
procedure operative per la manipolazione di questo prodotto. Le 
schede di sicurezza vengono fornite su richiesta. 
 ATTENZIONE! 
A) Il Reagente deve essere impiegato SOLO per l’uso indicato, da 
personale esperto e addestrato, seguendo le norme della buona 
pratica di laboratorio. 
B) La diagnosi clinica non può essere fatta correttamente usando il 
risultato di un solo test, ma deve essere fatta integrando 
criticamente i risultati di diversi test di laboratorio con differenti dati 
clinici. 

C) Una serie di fattori, quali la temperatura ambientale, la 
temperatura dei reagenti di lavoro, possono influire sulle prestazioni 
del test. 
D) Per la manipolazione dei Reagenti devono essere osservate le 
precauzioni normalmente adottate in laboratorio. 
E) Seguire esattamente le operazioni/sequenze qui descritte per 
ottenere risultati corretti. 
REAGENTI 
Composizione del kit:                                           3914002 
R1 - HCl     1 x 26 mL 
HCl 
CORROSIVO   R34provoca ustioni 
R2 - C2H8N2O4    1 x 5 mL 
C2H8N2O4 
R3 - NaOH    1 x 10 mL 
NaOH  
CORROSIVO   R35provoca gravi ustioni 
R4 - C12H9N3O4   1 x 5 mL 
C12H9N3O4 
R5 - K I     1 x 5 mL 
K I 
MOLTO TOSSICO   R26/27/28molto tossico per inalazione, contatto 
con la pelle e per ingestione 
R6 - MnO2    1 x 0.6 g 
MnO2 
NOCIVO   R20/22  nocivo per inalazione e ingestione 
R7 - H24Mo7N6O24   1 x 4 mL 
H24Mo7N6O24 
CORROSIVO   R34provoca ustioni 
R8 - Na2CO3    1 x 2 mL 
Na2CO3 
R9 - Na2O4W    1 x 4 mL 
Na2O4W 
R10 - NH4OH    1 x 2 mL 
NH4OH 
IRRITANTE   R36/38irritante per gli occhi e la pelle 
R11 - BUFFER    1 x 4 mL 
Tampone diluito 

R12 - Na2SO3    1 x 0.6 g 
Na2SO3 
NOCIVO   R22  nocivo per ingestione 
R31  a contatto con acidi libera gas tossico 
R13 - C5FeN6Na2O   1 x 5 mL 
C5FeN6Na2O 
R14 - SOLF.    1 x 1 g 
Solfato di rame 
NOCIVO   R22  nocivo per ingestione 
R36/38irritante per gli occhi e la pelle 
R15 - NaX    1 x 1 g 
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NaX 
R16 -  CONTROL   1 x 2 g 
CONTROLLO per determinazione qualitativa 

STABILITÀ: i Reagenti chiusi sono stabili fino alla data di scadenza 
indicata sulle etichette, se conservati nel loro contenitore primario 
integro, a 15-25°C se non esposti a fonti termiche e/o variazioni di 
pressione. In caso di danneggiamento del contenitore primario 
provvedere allo smaltimento. 
 
REAGENTI AUSILIARI PER IL CONTROLLO QUALITÀ 
Usando il controllo contenuto nel kit, in cui sono presenti tutti gli 
analiti determinabili con questo dispositivo, è possibile verificare la 
reazione chimica cui fare riferimento. 
 
PREPARAZIONE DEL REAGENTE DI LAVORO 
Pronto per l'uso. Mescolare gentilmente e portare i Reagenti alla 
temperatura di lavoro prima dell’uso. 
Chiudere immediatamente dopo l’impiego. I prodotti vanno 
manipolati in modo adeguato, tale da evitare ogni contaminazione.  
L’uso non competente ci solleverà da ogni responsabilità. 

 
STABILITÀ DOPO L'APERTURA 
Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sulle etichette 
dalla prima apertura se conservato a 15-25°C. 
 
MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 
Mortaio e pestello in porcellana chiara. 
Provette in vetro trasparente e vetrini a fondo scuro. 
Spatola. 
Bilancia. 
Centrifuga (da laboratorio, a basse velocità). 
Bagno termostatato. 
 
CAMPIONI 
• Calcolo renale o urinario. 
Raccolta dei campioni in accordo con CLSI (NCCLS)  
(cfr Bibliografia 2).  
 
SMALTIMENTO DEI MATERIALI 
Per lo smaltimento dei rifiuti attenersi alle regolamentazioni locali 
vigenti. 
 
PROCEDURA ANALITICA  
PROCEDURA PRELIMINARE 
NOTA: per ogni campione di calcolo urinario, si ricorda di NON  
USARE tutta la polvere nello STEP1 – CARBONATO! Conservarne 
una parte per gli STEP 6 - 7 - 8.  
 

Dopo un esame organolettico accurato (forma, colore, etc.) 
rompere il calcolo urinario (renale) (da ora chiamato ’STO’) e ridurlo 
in polvere. Utilizzare il R16 -  CONTROL    come polvere di calcolo 
Urinario. 
 

STEP 1: TEST per i CARBONATI 
Mettere 0.050 gr (50 mg) di polvere ’STO’ in una provetta di vetro. 
Aggiungere 15 gocce di R1 - HCl,lo sviluppo di effervescenza 
conferma una reazione positiva. 

 

POSITIVO: >>>>>> EFFERVESCENZA 
 

Al termine della effervescenza eventuale, centrifugare; separare il 
surnatante SUR dal sedimento SED. 
 
PROVE SOLO SU SUR (surnatante) 
 
STEP 2: TEST per il CALCIO 
Su un vetrino a fondo scuro (nero) aggiungere: 
3 gocce di SUR + 3 gocce di R2 - 
C2H8N2O4
  
 

POSITIVO: >>>>>> PRECIPITATO BIANCO su vetrino a fondo 
scuro. 
STEP 3: TEST per il  MAGNESIO 
In una provetta di vetro  aggiungere: 
3 gocce di SUR + 3 gocce di R3 - NaOH + 3 gocce  
di R4 - C12H9N3O4. 
 

POSITIVO: >>>>>> PRECIPITATO BLU/VIOLA 
STEP 4: TEST per l’ AMMONIO 
In una provetta di vetro  aggiungere: 
3 gocce di SUR + 3 gocce di R3 - NaOH + 3 gocce di R5 - K 
I
  
 

POSITIVO: >>>>>> PRECIPITATO RUGGINE 
 
PROVE SOLO SU SED (sedimento) 
 
STEP 5:TEST per l’ OSSALATO 
Direttamente nella provetta di vetro contenente il solo 
sedimento, aggiungere una punta di spatola di R6 - MnO2; SENZA 

miscelare né agitare, riscaldare leggermente a 37°C in bagno 
termostatato. 
 

POSITIVO: >>>>>> SVILUPPO DI BOLLE dal SEDIMENTO 
 
PROVE SOLO SU STO (calcolo renale o urinario) 
 
STEP 6: TEST per i FOSFATI 
In una provetta di vetro aggiungere una punta di spatola di STO +  
1 goccia di R1 - HCl + 2 gocce di R7 - H24Mo7N6O24. Agitare 
delicatamente. Dopo 2 - 3 minuti aggiungere una punta d spatola di 
R14 - SOLF.. Agitare gentilmente per 2 - 3 minuti. Quindi 
aggiungere una punta di spatola di R15 - NaX e agitare gentilmente. 
 

POSITIVO: >>>>>> COLORE BLU  
 
STEP 7: TEST per gli URATI-ACIDO URICO 
In una provetta di vetro aggiungere una punta di spatola di STO + 
1 goccia di R8 - Na2CO3 + 2 gocce di R9 - Na2O4W. 
 

POSITIVO: >>>>>> FORTE COLORAZIONE BLU,  IMMEDIATA  
(Colorazioni tenui  non hanno significato) 
 
STEP 8: TEST per la  CISTINA 
In una provetta di vetro aggiungere una punta di spatola di STO + 
1 goccia di R10 - NH4OH + 2 gocce di R11 - BUFFER + una punta 
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di spatola di R12 - Na2SO3 + 3 gocce  
di R13 - C5FeN6Na2O. 
 

POSITIVO: >>>>>> COLORE ROSSO 
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