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SALINE SOLUTION 

Provette pronte per l’uso 

 
IMPIEGO PREVISTO 
Soluzione fisiologica in provetta per la preparazione delle diluizioni dei campioni o dei microrganismi 
quando sia richiesta una soluzione isotonica. 

 
FORMULA TIPICA  
Sodio cloruro  8.5 g 
Acqua distillata 1000 ml 
 
DESCRIZIONE 
Saline Solution è soluzione fisiologica pronta per l’uso in provetta impiegata come diluente per la 
preparazione del campione e delle sue diluizioni decimali per l’esame microbiologico o per la diluizione 
ei ceppi microbici. Saline Solution è utile per mantenere la la integrità e la vitalità cellulare. Queste 
proprietà sono fondamentali in ogni test biochimico o di studio della sensibilità microbica. 
 
METODO 
Inoculare la provetta con una-cinque colonie microbiche fino ad ottenere la densità microbica 
desiderata. 
 
LIMITI 
Saline Solution non ha proprietà nutritive e quindi non supporta la crescita microbica che comunque 
potrebbe essere indotta dalle sostanze trasportate con l’inoculo. Per questo motivo è necessario non 
mantenere per più di 1 ora a temperatura ambiente le sospensioni microbiche in soluzione fisiologica. 
 
CONSERVAZIONE E VALIDITA’ 
Conservare a 2-30°C al buio, fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa 
data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità del prodotto dalla data di fabbricazione: 8 
mesi 
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione né contiene 
sostanze pericolose in concentrazioni ≥1%  Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, 
da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti 
degli agenti patogeni. Sterilizzare le provette  dopo il loro uso e prima dell’eliminazione come rifiuto. 
 
 
CONFEZIONE 
554610  Saline Solution 0,85%   
20 provette di vetro, 18x145 mm,  fondo piano, tappo a vite, con 9  ml di soluzione 

 
 

 


