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Gentile cliente,

Benvenuto nel primo catalogo italiano di Micropoli dedicato ai laboratori di patologia vegetale.

Il catalogo per la fi topatologia di Micropoli, che Lei ora sta sfogliando, ha trovato il suo fonda-
mento in dieci anni di esperienza di lavoro e di collaborazione sia con i nostri clienti sia con i nostri 
fornitori.

Perché un catalogo per la patologia vegetale?
Le imprese agricole o le imprese direttamente collegate alla produzione agricola in senso lato si 
trovano ad affrontare un modo nuovo di operare sui mercati. La tradizionale “coperta pubblica” 
non è in grado di garantire di assistere ed assolvere le produzioni, siano esse di qualità che non 
di qualità. Produrre bene è e sarà sempre di più un obbligo commerciale; produrre bene signifi ca 
attenzione al consumatore, attenzione ai costi e attenzione all’ecosistema. Signifi ca perciò porre 
riguardo allo stato fi tosanitario delle piante come dei semi per prevenire malattie e per poter ridur-
re il numero dei trattamenti chimici non necessari; signifi ca in conclusione offrire al consumatore 
un prodotto buono e sano.

Il catalogo di Micropoli desidera segnalare ai tecnici degli strumenti per analizzare i problemi 
fi tosanitari che si dovranno affrontare in azienda al fi ne di raggiungere l’obiettivo stabilito.

I terreni colturali per la fi topatologia e l’analisi dello stato sanitario dei semi costituiscono una spe-
ciale produzione della casa olandese Duchefa Biochemie BV, che vanta da anni una consolidata 
capacità produttiva di terreni colturali specifi ci per le colture di tessuti vegetali in vitro. Molti dei 
terreni elencati sono stati saggiati e migliorati in stretta collaborazione con diversi istituti olandesi 
dedicati alla fi topatologia.
La selettività della maggior parte dei terreni si basa sulla presenza di indicatori di pH, substrati, 
coloranti, amido ed antibiotici. A seguito di specifi che reazioni biochimiche indotte nel mezzo 
colturale dai batteri tipici, le colonie possono essere riconosciute come caratteristiche di batteri 
patogeni vegetali. 

I kit diagnostici rapidi della casa scozzese Neogen Europe Ltd. sfruttano le più aggiornate tec-
niche immunologiche per offrire all’utente la possibilità di analizzare rapidamente le malattie dei 
vegetali sul campo. La tecnica cosiddetta “Lateral Flow” progredisce rapidamente per la sua 
affi dabilità e sicurezza di risposta su piante sintomatiche, potendole analizzare direttamente sul 
posto. La applicazione di questa tecnica si sta espandendo sia  nella fi topatologia che in altre 
discipline diagnostiche.

Un elenco di accessori per i laboratori di patologia vegetale completa la prima edizione di questo 
catalogo. L’elenco non è certo completo e sarà migliorato, anche e grazie ai Suoi suggerimenti 
che saremo sempre lieti di ricevere.

Grazie per il Suo interesse e la Sua fi ducia verso la nostra linea di prodotti.

             Cordialmente

         Dr. Enrico Rovere
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PRODOTTO

CKTM medium

mCS20ABN medium

Czapek Dox Agar

Czapek Dox Broth

D2ANX medium

mD5A medium

mFS medium

KB medium

KBBC medium

KBZ medium

mKM medium

Malt Agar

MPS medium

MT medium

MXV medium

Potato Dextrose Agar, PDA

Potato Dextrose Broth, PDB

PSM medium

PTSA medium

mSCM modifi ed

SNAC medium

mTBM medium

mTMB medium

mXCP1 medium

YDC medium

CAT.N°

C5140

C5122

C1715

C1714

D5128

D5124

F5123

K5165

K5120

K5129

K5125

L1719

M5167

M5133

M5131

P1721

P1722

P5134

P5135

S5127

S5130

T5132

T5126

X5121

Y5136

PAG.

20

11

28

29

22

13

12

24

6

23

14

30

7

8

19

26

27

16

10

21

17

15

18

9

25

terreni per fi topatologia
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PRODOTTO

Amoxycillin
Amoxycillin sodium/potassium clavulanate
Amphotericin B
Ampicillin sodium
Bacitracin
Carbenicillin disodium
Cefotaxime sodium
Cephalexin monohydrate
Chloramphenicol
Chlortetracycline HCI
Colistin sulphate
Cycloheximide
Doxycycline HCL
Erythromycin
5-Fluoro orotic acid
5-Fluorouracil
G-418 disulphate
Gentamicin sulphate
Griseofulvin
Hygromycin B
Kanamycin monosulphate
Methotrexate
Metronidazole
Miconazole nitrate
Nalidixic acid
Neomycin sulphate
Nystatin
Oxytetracycline HCI
Paromomycin sulphate
Penicillin G sodium
Polymixin B sulphate
Rifampicin
Spectinomycin HCI
Streptomycin sulphate
Tetracycline HCI
Ticarcillin disodium
Ticarcillin/potassium clavulanate
Tobramycin sulphate
Trimethoprim
Vancomycin HCI

CAT.N°

A0101
A0189
A0103
A0104
B0106
C0109
C0111
C0110
C0113
C0116
C0118
C0176
D0121
E0122
F0176
F0123
G0175
G0124
G0167
H0192
K0126
M0130
M0131
M0132
N0134
M0135
N0138
O0140
P0141
P0142
P0145
R0146
S0188
S0148
T0150
T0180
T0190
T0153
T0154
V0155

PRODOTTO CAT.N°antibiotici *

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Catalogo  “Biochemicals Plant Cell and
Tissue Culture Catalogue 2003-2005” su richiesta
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PRODOTTO

Agar (Micro Agar)
Agarose SPI
Ammonium Chloride
Ammonium dihydrogen phospate
Boric acid
Calcium carbonate
Calcium chloride dihydrate
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
D-Galactose
Gelrite TM
D-Glucose monohydrate
L-Glutamine
Glycerol
L-Histidine
Lactose monohydrate
Magnesium sulphate heptahydrate
L-Methionine
MTT
MUG
Nicotinic acid
Peptone
Peptone water
Peptone water, buffered
Polyoxyethylenesorbitan monolaurate (Tween 20)
Polyoxyethylenesorbitan monolaurate (Tween 80)
Potassium chloride
Potassium dihydrogen phospate
di-Potassium hydrogen phospate
Potassium hydroxide
Potassium nitrate
Pyridoxine HCI
Sodium chloride
Sodium dihydrogen phospate
di-Sodium hydrogen phospate
Soya Peptone
Starch from Potatoes
Starch from Rice
Sucrose
Trehalose anhydrous
Tris, ultrapure
Tris HCI
Tryptone
L-Tyrosine
Yeast extract

CAT.N°

M1002
A1203
A05285
A1338
B0503
C0529
C0504
D0911
G0810
G1101
G0802
G0708
G1345
H0710
L1372
M0513
M0715
M1415
M1404
N0611
P1328
P1707
B1702
P1362
P1365
P0515
P0574
P0573
P0517
P0519
P0612
S0520
S0522
S0537
S1330
S1357
S1324
S0809
T1395
T1501
T1513
T1332
T0721
Y1333

PRODOTTO CAT.N°biochimici *

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Catalogo  “Biochemicals Plant Cell and
Tissue Culture Catalogue 2003-2005” su richiesta



 

       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli

Pseudomonas syringae pv.syringae 
(Pss) è l’organismo causale della 
macchiettatura bruna batterica dei fa-
gioli. Questo batterio è veicolato dai 
semi e perciò la sua ricerca sui semi 
è importante. Il terreno KBBC è ab-
bastanza selettivo per rilevare Pss 
su semi di fagiolo. Il terreno è basato 
sulla formula  del terreno KB (King’s 
B - K5165), dove nel terreno KBBC in 
più sono addizionati acido borico (1,5 
g/l), cefalexina  e nistatina. La nistati-
na è utilizzata per il controllo dei fun-
ghi. In alternativa può essere utilizzato 
la cicloeximide, un fungicida assai più 
effi cace. Il terreno KBBC è un terreno 
più selettivo di MSP (M5167): in gene-
rale il recupero di Pss è più limitato su 
KBBC che su MSP. Pseudomonas sa-
vastanoi pv. phaseicola (Pspha), diver-
samente da Pss, non cresce su KBBC. 
Le possibilità di rilevazione dunque di 
Pss sono più elevate quando si usano 
insieme i due terreni complementari. 
La ricerca di Pss si effettua per ino-
culo dell’estratto batterico su piastre 
di Petri con i terreni KBBC e MSP. Le 
colonie Pss sospette sono poi trasferi-
te sul terreno KB. L’identifi cazione del-
le colonie sospette infi ne può essere 
eseguita con un test di patogenicità o 
con la tecnica PCR.  Le colonie di Pss 
su KBBC sono di 3-4 mm di diametro, 
circolari, appiattite, traslucide, di co-
lore bianco cremoso ed evidenziano 
una leggera fl uorescenza blue sotto la 
luce ad UV. Il terreno KBBC può es-
sere anche utilizzato per la ricerca dei 
batteri di origine da semi Ps porri, Ps 
pisi e Ps tomato su semi di porro, pi-
sello e pomodoro.

 K5120  KBBC Medium  
Coltura:  fagiolo, porro, pisello, pomodoro
Malattia:  macchiettatura bruna batterica (fagiolo)
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. syringae
  Pseudomonas syringae pv. porri
  Pseudomonas syrinage pv. pisi
  Pseudomonas syringae pv. tomato

 Riferimenti:

Mohan, S.K. e Schaad, N.W. 1987. An 
improved agar plating assay for detecting 
Pseudomonas syringae pv. Syringae and 
Pseudomonas Syringae pv. Phaseicola in 
contaminated bean seeds. Phytopathol-
ogy 77: 1390-1395.

 Preparazione

- Sciogliere 38.7 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 970 ml. 
- Aggiungere 30 ml di glicerolo (50%) e mescolare. 
- Correggere il pH a 7.2. 
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121°C, 15 psi, 15 minuti). 
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere i seguenti quantita-
tivi per litro di terreno:
80 mg cefalexina monoidrata (codice C0110)
35 mg nistatina (codice N0138) o 100 mg cycloheximide (codice C0176).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a 45 ° C – 50 °C ed aggiungere gli 
antibiotici alla soluzione.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in pia-
stra (15 – 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno K5120: Terreno KBBC

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Di-potassium hydrogen phosphate (KH2PO4)    1.5
Boric acid (H3BO3)       1.5
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.73
Proteose peptone     20.0

K5120 KBBC medium

K5120.1000 1 kg

prima dopo

PS syringae PS porri

PS pisi PS tomato
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Coltura:  fagiolo (Phaseolus vulgaris)
Malattia:  macchiettatura bruna batterica e maculatura ad alone
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. syringae
  Pseudomonas savastanoi pv.phaseicolaIl terreno MSP (Modifi ed Sucrose Pep-

tone) è adatto per la ricerca di Pseu-
domonas savastanoi pv.phaseicola 
(Pspha) e Pseudomonas syringae 
pv. syringae (pss). L’aggiunta di blue 
di bromotimolo conferisce al terreno 
una colorazione azzurrina. Il colore 
delle colonie batteriche è infl uenzato 
da questo composto. L’esame inizia 
con l’inoculo dell’estratto batterico ot-
tenuto dai semi su piastre di Petri con 
terreno MSP. Le colonie sospette su 
MSP sono poi trasferite su terreno KB 
(King’s B medium -  K5165). L’identità 
infi ne delle colonie sospette è confer-
mata con test di patogenicità o con la 
tecnica PCR.
Le colonie di Pspha e Pss hanno un 
diametro di circa 3 mm, sono circolari, 
sollevate, globose, brillanti, di colore 
bianco giallastro con un centro più 
denso. Il terreno attorno alle colonie di 
Pspha vira al giallo dopo tre giorni di 
incubazione.

 Riferimenti:

Mohan, S.K. e Schaad, N.W. 1987. An 
improved agar plating assay for detecting 
Pseudomonas syringae pv. syringae and 
Pseudomonas syringae pv. phaseicola in 
contaminated bean seeds. Phytopathol-
ogy 77: 1390-1395.

 Preparazione

- Sciogliere 45.6 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 
ml.
- Correggere il pH a 7.4.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave  (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili e aggiungere le seguenti aliquote per litro di 
terreno:
80 mg cefalexina monoidrato (C0110)
35 mg nistatina (N0138)
10 mg vancomicina (V0155)
15 mg blue di bromotimolo
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed aggiungere 
gli antibiotici alla soluzione.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in pi-
astra (15 – 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
.

Composizione del terreno M5167: MSP medium

   Formula in g/l:
Agar       20.0
Di-potassium hydrogen phosphate (KH2PO4)    0.5
Peptone special        5.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.13
Sucrose      20.0

M5167 MSP Medium

  M5167.1000 1 kg

prima dopo

PS syringae

PS phaseicola
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Coltura:  fagiolo (Phaseolus vulgaris)
Malattia:  macchiettatura bruna batterica, maculatura comune, 
  maculatura ad alone.
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. syringae
  Pseudomonas savastanoi pv. phaseicola
  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
  Pseudomonas syringae pv. tomato

Il terreno MT (Milk Tween) é un mezzo 
semiselettivo per la ricerca nei semi di 
fagiolo di Pseudomonas syringae pv. 
syringae (Pss), Pseudomonas sava-
stanoi pv. phaseicola (Pspha) e Xan-
thomonas axonopodis pv. phaseoli 
(Xap). Il terreno sfrutta la capacità dei 
microrganismi di idrolizzare la casei-
na. Le colonie sospette di Xap sono 
trasferite sul terreno YDC; le colonie 
sospette di Pss e Pspha sono trasferi-
te sul terreno KB. L’identità infi ne del-
le colonie sospette è confermata con 
test di patogenicità o con la tecnica 
PCR. Le colonie di Pss e Pspha sono 
di colore bianco cremoso, appiattite e 
circolari, hanno un diametro di 4-5 mm 
e producono un pigmento blue fl uore-
scente sotto la luce ad UV. Le colonie 
di Xap hanno un diametro di 3- 3,5 mm 
e sono gialle, non sono fl uorescenti e 
due tipiche zone circondano le colo-
nie: una zona più grande chiara dove 
è stata idrolizzata la caseina e una 
zona più piccola dove è avvenuta la 
lipolisi del tween 80. Xap var. fuscans 
(colonie di 1 – 2 mm) produce un pig-
mento bruno entro 5 giorni.

 Riferimenti:

Goszczynska and Serfontein, 1998 
Milk- Tween agar, a semiselective me-
dium for isolation and differentiation of 
Pseudomonas syringae pv. syringae, 
Pseudomonas syringae pv. phaseicola e 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. 
Journal of Microbiological Methods 32 : 
65-72.

 Preparazione

- Sciogliere 25.7 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 800 ml.
- Sciogliere 10 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sciogliere 10 g di Skimmed Milk powder (Latte scremato in polvere per 
microbiologia, codice 6-019) in 100 ml di acqua distillata.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi., 15 
minuti). 
- Preparare le soluzioni sterili e aggiungere le seguenti aliquote per litro di 
terreno:
80 mg cefalexina monoidrato (C0110)
35 mg nistatina (N0138)
10 mg vancomicina (V0155)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed aggiun-
gere il Tween 80, lo Skimmed Milk e le soluzioni degli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno M5133: MT Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Proteose peptone     10.0
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 anhydrous)    0.25
Tyrosine        0.5 
   

M5133 MT Medium

M5133.1000 1 kg 

prima dopo

Xap non fuscans

PS phaseicola

PS syringae

Xap  fuscans
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Coltura:  fagiolo (Phaseolus vulgaris)
Malattia:  maculatura comune
Patogeno: Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Il terreno mXCP1 (Modifi ed Xantho-
monas campestris pv. phaseoli ) é un 
mezzo semi selettivo per la ricerca di 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
(Xap) nei semi di fagiolo. Sia le varietà 
fuscans e non-fuscans di Xap cresco-
no su mXCP1. La produzione comun-
que del pigmento cupo diventa visibile 
solo dopo un periodo relativamente 
lungo di incubazione. La modifi ca del 
terreno si è resa necessaria a causa 
della bassa capacità di recupero di 
isolati di Xap var. fuscans. Il ricono-
scimento delle colonie sospette Xap è 
basato sulla capacità di Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli di idrolizzare 
l’amido. Le colonie di Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli sulle piastre 
di petri con il  terreno mXCP1 sono cir-
condate da una chiara zona di idrolisi 
dell’amido.
La ricerca di Psp e Xap si esegue 
spesso in un test combinato. Xap vie-
ne rilevato per inoculo dell’estratto da 
semi su piastre con il terreno mXCP1. 
Le colonie sospette poi sono trasferite 
da xMCP1 a YDC. L’identità infi ne del-
le colonie sospette è confermata con 
test di patogenicità o con la tecnica 
PCR.
Le colonie di Xap sono di colore gial-
lo e mucose, convesse, circondate da 
una zona più chiara dove l’amido è 
stato idrolizzato. Le colonie della var. 
fuscans si distinguono per la loro pig-
mentazione bruna.

 Riferimenti:

McGuire,R.G., Jones, J.B. and Sasser, 
M. 1986. Tween media for semiselective 
isolation of Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria from soil and plant material. 
Plant Dis. 70: 887 – 891

 Preparazione

- Sciogliere 60.2 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 900 ml.
- Sciogliere 10 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml
- Sterilizzare le soluzioni in autoclave(121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili e aggiungere le seguenti aliquote per litro di 
terreno:
10 mg cefalexina monoidrata (C0110)
3 mg 5-fl uorouracil (F0123)
0.1 mg tobramycin sulphate (T0153)
35 mg Nistatina
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare le 
soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in pi-
astra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
Conservare le piastre per 4 giorni a 4 °C per migliorare la visibilità dell’idrolisi 
dell’amido.

.

Composizione del terreno X5121: mXCP1 Medium

   Formula in g/l:
Agar       20.0
Solubile starch      20.0
Peptone special       10.0
Potassium bromide (Kbr)    10.0
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 anhydrous)    0.25
Crystal violet       0.0015

X5121 mXCP1 Medium

 X5121.1000 1 kg

prima dopo

Xap fuscans

Xap non fuscans

Crystal violet       0.0015Crystal violet       0.0015Crystal violet       0.0015Crystal violet       0.0015Crystal violet       0.0015



 

       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli  P5135  PTSA Medium
Coltura:  fagiolo (Phaseolus vulgaris)
Malattia:  maculatura comune
Patogeno: Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Il terreno PTSA (Peptone Tyrosine So-
dium chloride Agar) è un mezzo semi 
selettivo per la ricerca di Xanthomo-
nas axonopoids pv. phaseoli in semi di 
fagiolo. Il terreno non è molto selettivo 
se confrontato con il terreno mXCP1 
ma esso permette di distinguere mol-
to bene specialmente le colonie della 
var. fuscans grazie alla loro produzio-
ne abbondante di pigmento bruno. Gli 
isolati non fuscans di Xap crescono 
bene su PTSA ma il loro riconosci-
mento è assai più diffi cile poiché non 
producono il pigmento bruno. L’impie-
go di PTSA è utile per lotti di semi re-
lativamente poco contaminati ma per 
campioni ricchi di batteri saprofi ti è più 
adatto il terreno mXCP1. Xap è ricer-
cato per inoculo dell’estratto dai semi 
su piastre di petri contenenti il terreno 
PTSA. Le colonie sospette devono poi 
essere trasferite dal PTSA all’YDC. 
L’identità infi ne delle colonie sospette 
è confermata con test di patogenicità 
o con la tecnica PCR. Le colonie di 
Xap var. fuscans si distinguono per la 
pigmentazione bruna.

 Riferimenti:

Van Vuurde J.W.L., Van den Bovenkamp, 
G.W. and Birnbaum, Y. 1983. Immunofl uo-
rescence microscopy and enzyme-linked 
immunosorbent assay as potential routine 
tests for detection of Pseudomonas sy-
ringae pv. phaseicola and Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli in bean seeds. 
Seed Sc. & Technol. 11: 547-559.

 Preparazione

- Sciogliere 33.0 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 
ml
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno P5135: PTSA Medium

   Formula in g/l:
Agar      15.0
Peptone special     10.0
L-tyrosine       1.0
Solubile starch       2.0
Sodium chloride (NaCl)      5.0
       

P5135  PTSA Medium

P5135.1000 1 kg

prima dopo

Sodium chloride (NaCl)      5.0Sodium chloride (NaCl)      5.0Sodium chloride (NaCl)      5.0Sodium chloride (NaCl)      5.0Sodium chloride (NaCl)      5.0Sodium chloride (NaCl)      5.0

Xap fuscans

Xap non fuscans



 

       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli  C5122  mCS20ABN Medium
Coltura:  cavolo e Cruciferae
Malattia:  marciume nero e maculatura batterica fogliare
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. campestris e Xanthomonas campestris  
  pv. armoraciaeIl terreno mCS20ABN é stato messo a 

punto da Chang e al per isolare Xan-
thomonas campestris pv. campestris 
(Xcc) da semi di cruciferae. La ricetta 
originale permetteva un rapido isola-
mento della maggior parte degli isolati 
di Xcc. Il recupero tuttavia di alcuni iso-
lati era scarso a motivo della sensibi-
lità alla neomicina in funzione del pH. 
Nella versione modifi cata il pH è stato 
abbassato a 6.5 grazie all’aggiunta ul-
teriore di potassio di-idrogeno fosfato. 
Questa modifi ca ha migliorato sensi-
bilmente il recupero di quegli isolati 
sensibili alla neomicina. I lotti di semi 
contaminati si individuano per mezzo 
dell’inoculo dell’estratto batterico su 
piastre con il terreno mCS20ABN e 
con il terreno mFS. Le colonie sospet-
te sono trasferite su piastre con il ter-
reno YDC. L’identità infi ne delle colo-
nie sospette è confermata con test di 
patogenicità su pianticelle di cavolo.
Le colonie di Xcc e di Xanthomonas 
campestris pv. armoraciae sono gial-
le, mucose e circondate da una zona 
di idrolisi dell’amido.

 Riferimenti:

Chang, C.J., Donaldson, R.,Crowley, M. 
and Pinnow, D. 1991. A new semiselective 
medium for the isolation of Xanthomonas 
campestris pv. campestris . Phytopathol-
ogy 81:449-453.

 Preparazione

- Sciogliere 58.8 g di terreno in 900 ml di acqua distillata.
- Correggere il pH a 6.5 e portare a volume di 1000 ml.
Il pH deve essere di 6.5 e non superiore!
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili degli antibiotici ed aggiungere i seguenti 
quantitativi per litro di terreno:
35 mg nistatina (N0138)
40 mg neomicina (M0135)
100 mg bacitracina (B0106)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare 
le soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
- Conservare le piastre per 4 giorni a 4 °C per aumentare la visibilità del-
l’idrolisi dell’amido.

Composizione del terreno C5122: mCS20ABN Medium

   Formula in g/l:
Agar                 18.0
Solubile starch                25.0
Soya peptone      2.0
Tryptone      2.0
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)  2.8
Di-ammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) 0.8
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)       0.1952
L-glutamine      6.0
L-histidine      1.0
Glucose monohydrate     1.0

C5122 mCS20ABN medium

C5122.1000 1 kg 

prima dopo

Potassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)  2.8Potassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KH2 4)  2.8Potassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KHPotassium dihydrogen phosphate (KH2 4)  2.82 4
Di-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) 0.8

2 4

4 2 4

2 4
Di-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NHDi-ammonium hydrogen phosphate ((NH4)2 4) 0.8
Magnesium sulphate anhydrous (MgSOMagnesium sulphate anhydrous (MgSOMagnesium sulphate anhydrous (MgSOMagnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)       0.1952

4 2 4

4

4 2 4

44
L-glutamine      6.0L-glutamine      6.0L-glutamine      6.0L-glutamine      6.0

4
L-glutamine      6.0L-glutamine      6.0

4
L-glutamine      6.0L-glutamine      6.0
L-histidine      1.0L-histidine      1.0
Glucose monohydrate     1.0Glucose monohydrate     1.0Glucose monohydrate     1.0Glucose monohydrate     1.0
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Composizione del terreno C5122: mCS20ABN Medium

   Formula in g/l:
Agar                 18.0
Solubile starch                25.0
Soya peptone      2.0
Tryptone      2.0
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)  2.8
Di-ammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) 0.8
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)       0.1952
L-glutamine      6.0
L-histidine      1.0
Glucose monohydrate     1.0

 F5123 mFS Medium
Coltura:  cavolo e Cruciferae
Malattia:  marciume nero e maculatura batterica fogliare
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. campestris e Xanthomonas campestris
   pv. armoraciaeIl terreno mFS (modifi ed Fieldhouse 

Sasser Medium) è stato messo a pun-
to per la ricerca del marciume nero nel 
cavolo. Questo terreno è complemen-
tare  al mCS20ABN (C5122) per via 
di alcuni antibiotici in alternativa. Le 
modifi che effettuate riguardano l’ag-
giunta di ulteriore amido e l’esclusione 
della gentamicina.
I semi contaminati possono essere 
individuati per mezzo dell’inoculo del-
l’estratto batterico su piastre di petri 
contenenti il terreno mCS20ABN e 
il terreno mFS. Le colonie sospette 
sono trasferite su piastre con il terre-
no YDC. L’identità infi ne delle colonie 
sospette è confermata con test di pa-
togenicità su pianticelle di cavolo.
Le colonie di Xanthomonas campe-
stris pv. campestris (Xcc) e Xanthomo-
nas campestris pv. amoraciae (Xca) 
sul terreno mFS appaiono di colore 
verde pallido fi no a trasparenti, muco-
se, circondate da una zona limitata di 
idrolisi dell’amido. Le colonie cresco-
no in genere più piccole rispetto alla 
crescita sul terreno mCS20ABN, pos-
sono manifestare vistose variazioni di 
dimensione e possono rendersi visibili 
solamente dopo 5 – 6 giorni

 Riferimenti:

Yuen, G.Y., Alvarez, A.M., Benedict, A.A., 
and Trotter, K.J. 1987. Use of monoclonal 
antibodies to monitor the dissemination of 
Xanthomonas campestris pv. campestris. 
Phytopathology 77: 366-370.

 Preparazione

- Sciogliere 42.2 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 950 ml 
e correggere il pH a 6.8.
- Aggiungere 1.5 ml di methyl green (1 % aq.) e correggere il volume a 1000 
ml con acqua distillata.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le seguenti soluzioni sterili di vitamine, aminoacidi ed antibiotici 
per litro di terreno:
35 mg nistatina  (N0138)
3 mg L-methionine (M0715)
1 mg pyridoxine HCl (P0612)
50 mg cefalexina monoidrata (C0110)
30 mg trimethoprim (T0154)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed aggiun-
gere le soluzioni.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
- Conservare le piastre per 4 giorni a 4 °C per aumentare la visibilità del-
l’idrolisi dell’amido.

F5123 mFS Medium

F5123.1000 1 kg

prima dopo

Composizione del terreno F5123: mFS Medium

   Formula in g/l:
Agar                 15.0
Solubile starch                25.0 
Yeast extract      0.1
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)  0.8
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)  0.8
Potassium nitrate (KNO3)    0.5
Magnesium sulphate anyhdrous (MgSO4 anhydrous) 0.0488
       

Potassium nitrate (KNOPotassium nitrate (KNOPotassium nitrate (KNOPotassium nitrate (KNOPotassium nitrate (KNO3)    0.533
Magnesium sulphate anyhdrous (MgSOMagnesium sulphate anyhdrous (MgSOMagnesium sulphate anyhdrous (MgSOMagnesium sulphate anyhdrous (MgSO4 anhydrous) 0.0488

3

44



 

       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli  D5124 mD5A Medium
Coltura:  carota (Daucus carota)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. carotae

Il terreno mD5A (modifi ed D-5 Agar 
medium) è utilizzato per le ricerca 
nei semi di Xanthomonas campestris 
pv. carotae (Xccar), il microrganismo 
causale della maculatura batterica 
delle carote. I lotti di semi contaminati 
possono essere individuati per mez-
zo dell’inoculo di un estratto batterico 
sul terreno mD5A e su un altro terre-
no semi-selettivo. Le colonie sospette 
sono poi trasferite sul terreno YDC.  
L’identità infi ne delle colonie sospette 
è confermata con test PCR. Le colo-
nie di Xccar sul terreno mD5A appaio-
no di colore giallo paglierino, brillanti, 
rotonde, lisce, convesse ed hanno un 
diametro di 2 – 3 mm.

 Riferimenti:

Kuan, T.L., Minsavage, G.V. and Gabriel-
son, R.L. 1985. Detection of Xanthomonas 
campestris pv. carotae in carrot seeds. 
Plant disease 61758-760.

 Preparazione

- Sciogliere 20.1 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 900 ml 
e correggere il pH a 6.4.
- Sciogliere 10 g di D-cellobiose in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le seguenti soluzioni sterili di aminoacidi ed antibiotici ed ag-
giungere i seguenti quantitativi per litro di terreno:
5 mg L-glutamic acid (G00707)
1 mg L-methionine (M0715)
35 mg nystatin (N0138)
10 mg cephalexin monohydrate (C0110)
10 mg bacitracin (B0106)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed aggiun-
gere le soluzioni.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno D5124: mD5A Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)     0.9
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    3.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.15
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0

D5124 mD5A Medium

D5124.1000 1 kg 

prima dopo

4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0

4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      

4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      
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Composizione del terreno D5124: mD5A Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4)     0.9
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    3.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.15
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0

 K5125 mKM Medium
Coltura:  carota (Daucus carotae)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. carotae

Il terreno mKM (modifi ed KM medium) 
è utilizzato per la ricerca di Xanthomo-
nas campestris pv. carotae (Xccar). I 
lotti di semi contaminati si possono in-
dividuare per mezzo dell’inoculo del-
l’estratto batterico sul terreno mKM e 
su un altro terreno semi selettivo. Le 
colonie sospette sono pi trasferite sul 
terreno YDC. Infi ne la identità delle co-
lonie sospette può essere determinata 
con la tecnica PCR. Le colonie di Xc-
car sulle piastre contenenti il terreno 
mKM sono di colore giallo crema chia-
ro, bruno chiaro fi no al giallo pesca, 
brillanti, rotonde e con un diametro di 
4 – 6 mm.

 Riferimenti:

Kim, H.K., Sasser, M. and Sands, D.C.. 
1982. Phytopathology 72: 396

 Preparazione

- Sciogliere 36.1 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 1000 ml 
e correggere il pH a 6.6.
- Sterilizzare le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere nelle seguenti 
quantità per litro di terreno:
35 mg nistatina (N0138)
10 mg cefalexina monoidrata (C0110)
50 mg bacitracina (B0106)
2 mg tobramycin sulphate (T0153)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed aggiun-
gere le soluzioni di antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
.

K5125 mKM Medium

K5125.1000 1 kg

prima dopo

Composizione del terreno K5125: mKM Medium

   Formula in g/l:
Agar       18.0
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    1.2
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)    1.2
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0
Lactose monohydrate     10.0
Threhalose anhydrous       4.0
2-Thiobarbituric acid       0.2
Yeast extract        0.5
       

Threhalose anhydrous       4.0Threhalose anhydrous       4.0Threhalose anhydrous       4.0Threhalose anhydrous       4.0Threhalose anhydrous       4.0
2-Thiobarbituric acid       0.22-Thiobarbituric acid       0.22-Thiobarbituric acid       0.22-Thiobarbituric acid       0.2
Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5
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Coltura:  carota (Daucus carota)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. carotae

Il terreno mTBM Medium (modifi ed 
TBM Medium) è utilizzato per la ri-
cerca di Xanthomonas campestris pv. 
carotae (Xccar). Altri terreni semi se-
lettivi per la ricerca di Xanthomonas 
campestris pv. carotae (Xccar) sono 
il terreno mKM Medium (K5125) e il 
terreno  mD5A Medium (D5124).  Le 
colonie di Xanthomonas campestris 
pv. carotae sulle piastre con il terreno 
mTBM Medium sono di colore bianco 
o giallo o bianco giallo, brillanti roton-
de, convesse con margine intero e cir-
condate da una chiara zona di idrolisi 
della caseina.

 Riferimenti:

McGuire, R.G., Jones, J.B. and Sasser, 
M. 1986. Tween medium for semiselec-
tive isolation of Xanthomonas campestris 
pv vesicatoria from soil and plant material. 
Plant Dis. 70: 887-891.

 Preparazione

- Sciogliere 35.3 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 800 ml 
e correggere il pH a 7.4.
- Sciogliere 100 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sciogliere 10 g di Skimmed Milk powder (Latte scremato in polvere per 
microbiologia, codice 6-019) in 100 ml di acqua distillata.
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quanti-
tà per litro di terreno:
65 mg cefalexina monoidrata (C0110)
12 mg 5-fl uorouracil (F0123)
20 mg nistatina (N0138)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C e mescolare 
le soluzioni di antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno T5132: mTBM Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Peptone      10.0
Potassium bromide (KBr)    10.0
Boric acid (H3BO3)       0.3

T5132 mTBM Medium

T5132.1000 1 kg

prima dopo
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Composizione del terreno T5132: mTBM Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Peptone      10.0
Potassium bromide (KBr)    10.0
Boric acid (H3BO3)       0.3

 P5134 PSM Medium
Coltura:  porro (Allium porrum)
Malattia:  maculatura batterica dell’aglio
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. porri

Lo Pseudomonas syringae pv. porri 
(Pspo) è l’agente batterico causale 
della maculatura batterica del porro. 
Questo patogeno può diffondersi per 
mezzo dei semi e quindi è prassi co-
mune eseguire l’analisi delle sementi 
di porro. I semi di porro possono es-
sere ricchi di saprofi ti e ciò potrebbe 
interferire nell’analisi di Pspo. La ricer-
ca del batterio è eseguita quindi per 
mezzo dell’inoculo su piastre conte-
nenti terreni altamente selettivi come il 
KBBC e il PSM (Pseudomonas Syrin-
gae Medium). Le presunte colonie di 
Pspo sono poi trasferite su KB. L’iden-
tità delle colonie sospette è successi-
vamente evidenziata per mezzo della 
microscopia in immunofl uorescenza. 
L’identità degli isolati sospetti è infi ne 
confermata da un test PCR specifi co 
per Pspo o tramite un test di patogeni-
cità su piantine di porro.
Sul terreno PSM le colonie di Pspo 
hanno un diametro di 2 – 4 mm, sono 
circolari con un bordo levigato, sono 
traslucide, di colore giallo cremoso 
fi no al bianco trasparente. E’ da no-
tare che il colore delle colonie di Pspo 
è variabile poiché l’accumulo di blue 
di bromotimolo nelle colonie è stretta-
mente dipendente dal numero totale 
di colonie presenti sulla piastra.

 Riferimenti:

Koike, S.T., Barak, J.D., Henderson, D.M. 
and Gilbertson, R.L. 1999. Bacterial blight 
of leek: A new disease in California caused 
by Pseudomonas syringae. Plant Dis. 83: 
165-170.

 Preparazione

- Sciogliere 45.6 g di terreno in 970 ml di acqua distillata, correggere il pH a 
7.5 e portare a volume di 990 ml.
- Aggiungere 1 g di acido borico a 10 ml di acqua distillata.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili e aggiungere le seguenti quantità per litro di 
terreno:
80 mg cefalexina monoidrato (C0110)
35 mg nistatina (N0138)
10 mg vancomicina (V0155)
15 mg bromothymol blue
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, aggiungere 
la soluzione di acido borico e quelle degli antibiotici, mescolare gli ingre-
dienti.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

P5134 PSM Medium

P5134.1000 1 kg

prima dopo

Composizione del terreno P5134: PSM Medium

   Formula in g/l:
Agar       20.0
Sucrose      20.0
Peptone special        5.0
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    0.5
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.13
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Coltura:  pisello (Pisum sativum)
Malattia:  maculatura batterica del pisello
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. pisi

Pseudomonas syringae pv. pisi (Pspi) 
è il microrganismo causale della ma-
culatura batterica del pisello. L’utilizzo 
di semi sani è la misura più importante 
per il controllo della malattia. Il mezzo 
colturale SNAC è derivato dal terreno 
SNA. La selettività del terreno è stata 
incrementata per mezzo dell’aggiunta 
di acido borico ed antibiotici. L’estratto 
batterico dei semi in generale è inocu-
lato su un terreno semi selettivo come 
può essere SNAC e/o il terreno KBBC 
per la ricerca di Pspi. Le colonie so-
spette sono poi trasferite sul terreno 
KB. L’identità delle colonie sospette 
sarà poi confermata attraverso tecni-
che di immunofl uorescenza, analisi 
PCR o tramite un test di patogenicità. 
Le colonie di Pspi sul terreno SNAC 
sono di colore da bianco a trasparen-
te, mucose e a forma di cupola.

 Riferimenti:

Franken, A.A.J.M., and Van den Bov-
enkamp, G.W. 1990 The application of 
the combined use of immunofl uorescence 
microscopy and dilution plating to detect 
Pseudomonas syringae pv. pisi in pea 
seeds. In proceedings of the 7th ICPP 
pp.871-875.

 Preparazione

- Sciogliere 78.0 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 990 ml.
- Aggiungere 1 g di acido borico a 10 ml di acqua distillata.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quanti-
tà per litro di terreno:
80 mg cefalexina monoidrata (C0110)
35 mg nistatina (N0138)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, aggiungere 
la soluzione di acido borico e quelle degli antibiotici, mescolare gli ingre-
dienti.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno S5130: SNAC Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Sucrose      50.0
Tryptone        5.0
Peptone        3.0
Sodium chloride (NaCl)       5.0

S5130 SNAC Medium

S5130.1000 1 kg

prima dopo

Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0Sodium chloride (NaCl)       5.0
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Composizione del terreno S5130: SNAC Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Sucrose      50.0
Tryptone        5.0
Peptone        3.0
Sodium chloride (NaCl)       5.0

 T5126 mTMB Medium
Coltura:  peperone ( Capsicum annuum)
               pomodoro (Solanum lycopersicum)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
  Xanthomonas vesicatoria

La maculatura batterica è un’impor-
tante malattia di origine batterica per 
la coltura del peperone. Due differenti 
specie batteriche, Xanthomonas cam-
pestris pv. vesicatoria (Xcv) e Xantho-
monas vesicatoria (Xv) danno inizio 
alla malattia a partire dai semi. Il ter-
reno mTMB è un mezzo semi selettivo 
per la ricerca di Xcv e Xv sui semi di 
peperone e pomodoro.. Le colonie di 
Xcv e Xv sulle piastre con il terreno 
mTMB appaiono di colore giallo, sono 
leggermente mucose, a forma di cu-
mulo e rotonde. Xcv utilizza il Tween 
80 e in 3 – 7 giorni si forma di solito un 
alone bianco cristallino attorno alla co-
lonia. La ricerca dei lotti di semi conta-
minati si esegue inoculando l’estratto 
batterico su piastre contenenti i terreni 
CKTM, mKM o MXV. Gli isolati sospet-
ti sono poi trasferiti sul terreno YDC. 
L’identità delle colonie sospette infi ne 
è determinata con un test di patogeni-
cità o con la tecnica PCR.

 Riferimenti:

McGuire,R.G., Jones, J.B., and Sasser, 
M. 1986 Tween medium for semiselective 
isolation of Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria from soil and plant material. 
Plant Dis.70: 887-891.

 Preparazione

- Sciogliere 35.3 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 900 ml.
- Sciogliere 10 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quanti-
tà per litro di terreno:
65 mg cefalexina monoidrata (C0110)
12 mg 5-fl uoroacil (F0123)
0.2 mg Tobramycin sulphate (T0153)
100 mg cycloheximide (C0176)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare 
le soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

T5126 mTMB Medium

T5126.1000 1 kg

prima dopo

Composizione del terreno T5126: mTMB Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Potassium bromide (KBr)    10.0
Boric acid (H3BO3)       0.1
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 anhydrous)    0.25
Peptone      10.0
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Coltura:  peperone ( Capsicum annuum)
               pomodoro (Solanum lycopersicum)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
  Xanthomonas vesicatoria

La maculatura batterica è un’impor-
tante malattia di origine batterica per 
la coltura del peperone. Due differenti 
specie batteriche, Xanthomonas cam-
pestris pv. vesicatoria (Xcv) e Xantho-
monas vesicatoria (Xv) danno inizio 
alla malattia a partire dai semi. Il ter-
reno MXV è un mezzo semi selettivo 
per la ricerca di Xcv a Xv sui semi di 
peperone e di pomodoro. Le colonie 
di Xcv sulle piastre con il terreno MXV 
utilizzano il Tween 80 e sono gialle 
e mucose. I lotti di semi contaminati 
possono essere riconosciuti per mez-
zo dell’uinoculo dell’estratto batterico 
dei semi stessi su piastre con il terre-
no mTBM, CKTM o mKM. Gli isolati 
sospetti sono poi trasferiti sul terreno 
YDC. L’identità infi ne degli isolati so-
spetti è determinata con un test di pa-
togenicità o con la tecnica PCR.

 Riferimenti:

McGuire,R.G., Jones, J.B., and Sasser, 
M. 1986 Tween medium for semiselective 
isolation of Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria from soil and plant material. 
Plant Dis.70: 887-891.

 Preparazione

- Sciogliere 32.2 g di terreno in acqua distillata; portare a volume di 900 ml 
e correggere il pH a 6.6.
- Sciogliere 10 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quanti-
tà per litro di terreno:
32,5 mg cefalexina monoidrata (C0110)
100 mg bacitracina (B0106)
6 mg 5-fl uorouracil (F0123)
10 mg neomycin sulphate (M0135)
0.2 mg tobramycin culphate (T0153)
100 mg cycloheximide (C0176)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare 
le soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno M5131: MXV Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Lactose       10.0
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    0.8
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)    0.8
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0
Threhalose        4.0
Thiobarbituric acid       0.1
Yeast extract        0.5

M5131 MXV Medium

M5131.1000 1 kg

prima dopo

2 4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0

2 4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0

2 4
Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.04
Threhalose        4.0Threhalose        4.0Threhalose        4.0Threhalose        4.0Threhalose        4.0

44

Thiobarbituric acid       0.1Thiobarbituric acid       0.1Thiobarbituric acid       0.1Thiobarbituric acid       0.1
Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5Yeast extract        0.5
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Composizione del terreno M5131: MXV Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Lactose       10.0
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    0.8
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)    0.8
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0
Threhalose        4.0
Thiobarbituric acid       0.1
Yeast extract        0.5

 C5140  CKTM Medium
Coltura:  peperone ( Capsicum annuum)
               pomodoro (Solanum lycopersicum)
Malattia:  maculatura batterica
Patogeno: Xanthomonas campestris pv. vesicatoriaIl terreno CKTM è un mezzo semi 

selettivo, che è usato in combinazio-
ne con il terreno mTMB (T5126) o il 
terreno MXV (M5131) per la ricerca di 
Xanthomonas campestris pv. vesica-
toria (Xcv) sui semi di peperone e di 
pomodoro. Le colonie di Xcv sulle pia-
stre contenenti il terreno CKTM sono 
gialle, mucose, globose e rotonde.

 Riferimenti:

Sijan, K., Chang, C.J. and Gitaitis, R.D. 
1992. A medium for differentiation toma-
to and pepper strains of Xanthomonas 
campestris pv vesicatoria. Canad. J. 
Plant. Pathol. 90: 208-213.

 Preparazione

- Sciogliere 29.0 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 900 ml.
- Sciogliere 10 ml di Tween 80 in acqua distillata e portare a volume di 100 
ml.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici  ed aggiungere le seguenti quan-
tità per litro di terreno:
65 mg cefalexina (C0110)
12 mg 5-fl uorouracil (F0123)
4 mg tobramycin sulphate (T0153)
100 mg cycloheximide (C0176)
100 mg bacitracin (B0106)
10 mg neomycin sulphate (M0135)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare 
le soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro

Composizione del terreno C5140: CKTM Medium

   Formula in g/l:
Agar                 15.0
Soia peptone      2.0
Tryptone      2.0
Glucose anhydrous     1.0
L-glutamine      6.0
L-histidine      1.0
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)  1.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous) 0.2
Di-ammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) 0.8

C5140 CKTM Medium

C5140.1000 1 kg

prima dopo
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Coltura:  pomodoro (Lycopersicon lycopersicum)
Malattia:  cancro batterico
Patogeno: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisIl cancro batterico è una delle più 

gravi malattie di origine batterica del 
pomodoro. L’agente della malattia é il 
microrganismo Clavibacter michiga-
nensis subsp. michiganensis (Cmm); 
il batterio può diffondersi a partire da 
semi contaminati. La ricerca del batte-
rio inizia con l’immersione dei semi di 
pomodoro in una soluzione tampone. 
Poi si procede con una fase di estra-
zione dei batteri dai semi per mezzo 
del sistema Stomacher. L’estratto suc-
cessivamente è inoculato su piastre 
contenenti due terreni semi selettivi. 
mSCM  (modifi ed SCM) è un terreno 
semi selettivo adatto allo scopo. Ci 
sono attualmente diverse modifi che in 
uso, che implicano la fonte di carbo-
nio, il LiCl e l’aggiunta degli antibiotici. 
Questo terreno è usato in combina-
zione con il terreno D2ANX (D5128). 
Dopo la fase di inoculo su piastra, gli 
isolati sospetti sono trasferiti sul terre-
no YDC. L’identità infi ne delle colonie 
sospette avviene per mezzo di un test 
di patogenicità o con la tecnica PCR. 
Le colonie di Clavibacter michiganen-
sis subsp. michiganensis sul terreno 
mSCM sono piccole, chiare fi no a gri-
gio scure, brillanti, fl uide e spesso di 
forme irregolari.

 Riferimenti:

Fatmi, M. and Shaad, N.W. 1988 Semise-
lective agar medium for isolation of Clavi-
bacter michiganensis subsp. michiganen-
sis from tomato seeds. Phytopathology 
78: 121-126.

 Preparazione

- Sciogliere 32.2 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 1000 ml 
e correggere il pH a 7.3.
- Sterilizzare al soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quan-
tità per litro di terreno:
100 mg nicotinic acid (N0611)
30 mg nalidixic acid (N0134)
100 mg cycloheximide (C0176)
10 mg potassium tellurite (1 ml di una soluzione 1% di tellurito cod.6-089).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed ag-
giungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno S5127: mSCM Medium

   Formula in g/l:
Agar       18.0
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)    0.5
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.122
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    2.0
Boric acid (H3BO3)       1.5
Yeast Extract        0.1
Sucrose      10.0

S5127 mSCM Medium

S5127.1000 1 kg

prima dopo
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Composizione del terreno S5127: mSCM Medium

   Formula in g/l:
Agar       18.0
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)    0.5
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.122
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    2.0
Boric acid (H3BO3)       1.5
Yeast Extract        0.1
Sucrose      10.0

 D5128 D2ANX Medium
Coltura:  pomodoro (Lycopersicon lycopersicum)
Malattia:  cancro batterico
Patogeno: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisD2ANX Medium è un terreno semise-

lettivo, che è utilizzato per la ricerca di 
Clavibacter michiganensis subsp. mi-
chiganensis (Cmm). Questo terreno, 
la cui selettività è relativamente bas-
sa, è spesso utilizzato in combinazio-
ne con il più selettivo mSCM Medium 
(S5127). Nonostante la crescita lenta 
delle colonie di Cmm, la valutazione 
delle piastre può essere già eseguita 
dopo 6 – 7 giorni di incubazione. Sul 
terreno mSCM la crescita è ancora più 
lenta  e le colonie di Cmm possono es-
sere osservate solo dopo 9 – 10 giorni 
di incubazione. Le colonie di Cmm sul 
terreno D2ANX sono brillanti, gialle e 
mucose.

 Riferimenti:

Kado, C.I., Heskett, M.G. 1970. Selective 
media for the isolation of Agrobacterium, 
Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas 
and Xanthomonas. Phytopathology 60: 
969-976.78: 121-126.

 Preparazione

- Sciogliere 37.3 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 1000 ml 
e correggere il pH a 7.4.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguanti quan-
tità per litro di terreno:
28 mg nalidixic acid (N0134)
100 mg cycloheximide (C0176)
10 mg polymixin B sulphate (P0145)
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C ed ag-
giungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno D5128: D2ANX Medium

   Formula in g/l:
Agar       18.0
Casein hydrolysate        4.0
Yeats Extyract        2.0
Tris HCl         1.2
Boric acid (H3BO3)       1.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.15
Glucose anhydrous     10.0
Ammonium chloride (NH4Cl)      1.0

D5128 D2ANX Medium

D5128.1000 1 kg

prima dopo

Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0Ammonium chloride (NHAmmonium chloride (NH4Cl)      1.0



 

       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli  K5129 KBZ Medium
Coltura:  pomodoro (Lycopersicon lycopersicum)
Malattia:  macchiettatura batterica
Patogeno: Pseudomonas syringae pv. tomatoLa macchiettatura batterica del pomo-

doro è provocata dal batterio Pseu-
domonas syringae pv. tomato (Pst). 
Il batterio può diffondersi a seguito 
dell’introduzione di semi contaminati 
da Pst. La ricerca di Pst in semi di po-
modoro è dunque una prassi comune. 
L’analisi inizia con l’immersione dei 
semi in un tampone. Si procede poi ad 
un trattamento di omogeneizzazione 
ed estrazione dei batteri dalla matri-
ce tramite l’impiego dello Stomacher. 
L’estratto è quindi successivamente 
inoculato su caspule di petri conte-
nenti due terreni semi selettivi KBZ 
(K5129) e KBBC (K5120). Le colonie 
sospette sono poi trasferite sul terreno 
KB. L’identità infi ne delle colonie so-
spette avviene per mezzo di un test di 
patogenicità o con la tecnica PCR. Pst 
forma delle colonie piccole, piatte e di 
colore rosa sul terreno KBZ dopo circa 
5 giorni.

 Riferimenti:

King, E.O. Ward, M.K. and Raney, D.E. 
1954. Two simple media for the demon-
stration of pyocyanin and fl uorescein. J. 
Lab. Clin. Med. 44 : 301-307.

 Preparazione

- Sciogliere 37.2 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 960 ml e 
correggere il pH a 7.5.
- Preparare 30 ml di glicerolo al 50 %.
- Sciogliere 1.5 g di acido borico in 10 ml di acqua distillata.
- Sterilizzare separatamente le soluzioni in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 
minuti).
- Preparare le soluzioni sterili di antibiotici ed aggiungere le seguenti quan-
tità per litro di terreno:
160 mg cephalexin monohydrate (C0110)
1.4 mg triphenyltetrazoliumchloride
100 mg cycloheximide (C0176)
18 mg paraosanilin
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C, mescolare 
le soluzioni ed aggiungere gli antibiotici.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno K4129: KBZ Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.73
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    1.5
Proteose      20.0

K5129 KBZ medium

K5129.1000 1 kg

prima dopo
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Composizione del terreno K4129: KBZ Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.73
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    1.5
Proteose      20.0

 K5165 KB Medium
Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita batterica
Obiettivo: subcoltura di numerose specie batteriche
  

KB (King’s B) è un terreno colturale 
per microbiologia non selettivo, utiliz-
zato per la subcoltivazione di isolati 
sospetti. L’aggiunta di antibiotici, quali 
la cefalexina, rende il terreno (mKB) 
adatto per la rilevazione di diverse 
Pseudomonadacee come ad esempio 
Pseudomonas syringae pv. syringae e 
Pseudomonas savastanoi  pv. phasei-
cola (vedere foto).

King’s B è il terreno colturale utilizza-
to tra gli altri per la ricerca e la sub-
cultura di Pseudomonadacee fl uore-
scenti da semi e piante. Pathovars di 
Pseudomonas syringae producono un 
pigmento fl uorescente blu che diventa 
visibile se osservato sotto una lampa-
da UV.

 Riferimenti:

King, E.O. Ward, M.K. and Raney, D.E. 
1954. Two simple media for the demon-
stration of pyocyanin and fl uorescein. J. 
Lab. Clin. Med. 44 : 301-307.

 Preparazione

- Sciogliere 37.2 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 980 ml e 
correggere il pH a 7.5.
- Aggiungere 20 ml di glicerolo al 50 %.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno K5165: KB Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Magnesium sulphate anhydrous (MgSO4 anhydrous)   0.73
Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4)    1.5
Proteose      20.0

K5165 KB Medium

K5165.1000 1 kg

prima dopo
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Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita batterica
Obiettivo: subcoltura di batteri quali Xanthomonas spp. e Clavibacter spp. 
 

YDC (Yeast extract-dextrose-CaC03) 
è un terreno colturale non selettivo per 
batteriologia. YDC è un mezzo coltu-
rale utilizzato, tra gli altri terreni, per la 
coltivazione di sospette xanthomona-
dacee  (gialle) e di sospetti clavibacter 
(arancioni) dopo un inoculo su terreni 
semi selettivi (vedi foto).e osservato 
sotto una lampada UV.

 Riferimenti:

Wilson, E.E., Zeitoun, F.M., Fredrickson, 
D.L. 1967. Bacterial phloem canker, a 
new disease of Persian walnut trees. Phy-
topathology 57:618-621.

 Preparazione

- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).
- Durante l’operazione di riempimento delle piastre bisogna agitare continu-
amente la soluzione agarizzata per evitare che il calcio carbonato precipiti 
sul fondo. 

Composizione del terreno Y5136: YDC Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Yeast extract      10.0
Calcium carbonate (CaCO3)    20.0
Glucose anhydrous     20.0

Y5136 YDC Medium

Y5136.1000 1 kg

prima dopo
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Composizione del terreno Y5136: YDC Medium

   Formula in g/l:
Agar       15.0
Yeast extract      10.0
Calcium carbonate (CaCO3)    20.0
Glucose anhydrous     20.0

 P1721 Potato Dextrose Agar PDA
Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita di funghi
Obiettivo: coltivazione di funghi  

Il Potato Dextrose Agar è utilizzato per 
la crescita di lieviti e muffe. L’estratto 
di patata e il destrosio costituiscono 
gli ingredienti necessari per consenti-
re un’abbondante crescita di numerosi 
funghi. La crescita di batteri è inibita o 
mediante l’aggiunta di antibiotici o per 
mezzo dell’abbassamento del pH.

 Riferimenti:

Nelson, P.E., Toussoun, T.A. and Mara-
sas, W.F.O. 1983. Fusarium species: An 
illustrated manual for identifi cation. Penn-
sylvania State University Press, Univer-
sity Park.

 Preparazione

- Sciogliere 39.0 g di terreno in acqua distillata, portare a volume di 1000 ml 
e correggere il pH a 5.7.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121°c, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Avviso
Il potato extract contiene diverse particelle insolubili in acqua. Il terreno 
dopo lo scioglimento in acqua apparirà un po’ torbido.

Composizione del terreno P1721: Potato Dextrose Agar PDA

   Formula in g/l:
Agar        15.0
Potato spray dried extract       4.0
Glucose anhydrous      20.0

P1721 Potato Dextrose Agar PDA

P1721.0500  500 g
P1721.1000  1000 g

prima dopo
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Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita di funghi
Obiettivo: coltivazione di funghi  

Il Potato Dextrose Broth è utilizzato per 
la crescita di lieviti e muffe. L’estratto 
di patata e il destrosio costituiscono 
gli ingredienti necessari per consenti-
re un’abbondante crescita di numerosi 
funghi. Questo terreno di uso generale 
consente tra l’altro di essere utilizzato 
per la produzione di un inoculo per i 
test di resistenza dei funghi.

 Riferimenti:

Nelson, P.E., Toussoun, T.A. and Mara-
sas, W.F.O. 1983. Fusarium species: An 
illustrated manual for identifi cation. Penn-
sylvania State University Press, Univer-
sity Park.

 Preparazione

- Sciogliere 24.0 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 
ml.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Avviso
Il potato extract contiene diverse particelle insolubili in acqua. Il terreno 
dopo lo scioglimento in acqua apparirà un po’ torbido.

Composizione del terreno P1722: Potato dextrose Broth PDB

   Formula in g/l:
Potato spray dried extract       4.0
Glucose anhydrous      20.0

P1722 Potato Dextrose Broth PDB

P1722.0500    500 g
P1722.1000  1000 g

prima dopo
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Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita di funghi e batteri
Obiettivo: coltivazione di funghi e batteri  

Lo Czapeck Dox Agar è un terreno 
colturale utilizzato per la crescita di 
quei funghi e batteri che sono in grado 
di sfruttare il sodio nitrato come unica 
fonte azotata.

 Riferimenti:

Tiute, J. 1969. Plant pathological methods 
– fungi and bacteria. Burgess publishing 
co., Minneapolis, MN. 293 pp.

 Preparazione

- Sciogliere 45.5g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 ml.
- Correggere il pH fi nale a 6.8 +/- 0.2.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121°C, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno C1715: Czapeck Dox Agar CDA

   Formula in g/l:
Agar        12.0
Ferrous sulphate        0.01
Magnesium glycerophosphate       0.5
Potassium chloride        0.5
Potassium sulphate        0.35
Sodium nitrate         2.0
Sucrose       30.0

C1715 Czapeck Dox Agar CDA

C1715.0100    100 g
C1715.0500    500 g
C1715.1000  1000 g

prima dopo

Magnesium glycerophosphate       0.5Magnesium glycerophosphate       0.5Magnesium glycerophosphate       0.5Magnesium glycerophosphate       0.5Magnesium glycerophosphate       0.5
Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5
Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35
Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0
Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0
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Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita di funghi e batteri
Obiettivo: coltivazione di funghi e batteri  

Lo Czapeck Dox Broth è un terreno 
colturale utilizzato per la crescita di 
quei funghi e batteri che sono in grado 
di sfruttare il sodio nitrato come unica 
fonte azotata.

 Riferimenti:

Tuite, J. 1969. Plant pathological methods 
– fungi and bacteria. Burgess publishing 
co., Minneapolis, MN. 293 pp.

 Preparazione

- Sciogliere 33.4 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 ml.
- Correggere il pH fi nale a 6.8 +/- 0.2.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121°C, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno C1714: Czapeck Dox Broth CDB

   Formula in g/l:
Ferrous sulphate        0.01
Magnesium glycerophosphate       0.5
Potassium chloride        0.5
Potassium sulphate        0.35
Sodium nitrate         2.0
Sucrose       30.0

C1714 Czapeck Dox Broth CDB

C1714.0100    100 g
C1714.0500    500 g
C1714.1000  1000 g

prima dopo

Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5Potassium chloride        0.5
Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35Potassium sulphate        0.35
Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0Sodium nitrate         2.0
Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0Sucrose       30.0
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Terreno:   mezzo colturale generale per la crescita di funghi
Obiettivo: coltivazione di funghi  

Il Malt Agar è un terreno colturale non 
selettivo adatto per molti scopi di col-
tivazione di numerose specie fungi-
ne. L’abbassamento del pH sotto 5.5 
comporta una inibizione della crescita 
batterica e consente una buona pro-
duzione di lieviti e muffe. La crescita 
batterica può essere inibita anche per 
mezzo dell’aggiunta di antibiotici.

 Riferimenti:

Tuite, J. 1969. Plant pathological methods 
– fungi and bacteria. Burgess publishing 
co., Minneapolis, MN. 293 pp.

 Preparazione

- Sciogliere 45 g di terreno in acqua distillata e portare a volume di 1000 ml.
- Sterilizzare la soluzione in autoclave (121 °C, 15 psi, 15 minuti).
- Consentire al terreno di raffreddarsi fi no a circa 45 °C – 50 °C.
- Mescolare delicatamente per evitare la formazione di bolle e versare in 
piastra (15 - 20 ml per piastra da 9 cm di diametro).

Composizione del terreno L1719: Malt Agar MA

   Formula in g/l:
Agar        15.0
Malt extract       30.0

L1719 Malt Agar MA

L1719.0500       500 g
L1719.1000     1000 g

prima dopo
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I Kit SpotcheckLF ™  rappresentano la più moderna ed in-
teressante tecnologia applicativa tra le tecniche di analisi 
rapida dei vegetali. Si tratta di un immunosaggio basato 
sulla tecnologia del flusso laminare laterale di membrana 
o LFT “Lateral Flow Test”. Questa tecnica viene adottata 
anche per i test di gravidanza. 
La tecnica è rapida perché il test si svolge in 2 minuti; è 
sensibile perché è in grado di rilevare il patogeno fino ad 
una diluizione del campione di 400 volte; è facilissima da 
interpretare.
Si tratta di una tecnica ELISA dove l’anticorpo non è co-
niugato ad un enzima ma è legato a dei granuli di lattice, 
che danno luogo ad una colorazione quando raggiun-
gono una determinata concentrazione.
Il dispositivo per l’analisi è costituito da una lastrina for-
mata da due coperchi in plastica, che racchiudono una 
membrana lungo la quale si sposta il liquido per capil-
larità. Sul coperchio superiore si trovano il pozzetto ove 
si aggiunge il campione liquido da analizzare e la fin-
estrella di lettura dei risultati. Il liquido si muove nella di-
rezione che parte dal pozzetto verso l’estremo opposto 
della lastrina.

 La procedura di lavoro è :

1 una piccola foglia viene inserita nel flacone con il 
substrato di preparazione

2 2 – 3 gocce dell’estratto vengono poste nel 
pozzetto sulla lastrina 

3 in quella porzione della membrana assorbente si 
trova un anticorpo specifico per il patogeno attaccato a 
dei microgranuli di lattice. Questi granuli agiscono come 
un trasportatore per l’anticorpo. Quando si aggiunge il 
campione sulla membrana assorbente l’antigene (il pa-
togeno) si combina con l’anticorpo e si mette in movi-
mento lungo la membrana.

4 In 2 minuti i complessi antigene/anticorpo-micro-
granuli di lattice vengono intrappolati sulla linea del test 
da un secondo specifico anticorpo che riconosce esclu-
sivamente questo complesso. L’anticorpo legato ai mi-
crogranuli di lattice, che non ha reagito con l’antigene, 
non viene riconosciuto da questo secondo specifico anti-
corpo.

5 L’anticorpo legato ai microgranuli di lattice, che 
viene diffuso dalla zona assorbente, và a reagire con un 
ulteriore specifico anticorpo nella zona di controllo, così 
da assicurare la corretta procedura di reazione.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

2 minuti
 per l’analisi e una risposta 

chiara sì/no !
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codice 

14-774
14-775
14-776
14-777
14-778
14-779
14-770
14-771
14-768
14-769
14-750
14-751
14-752
14-753
14-754
14-755
14-756
14-757
14-758
14-759
14-760
14-761
14-762
14-763
14-764
14-765
14-766
14-767
14-772
14-773
14-850
14-851
14-852
14-853
14-863
14-864

patogeno

Barley mild mosaic virus
Barley mild mosaic virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet yellow virus
Beet yellow virus
Cucumber mosic virus
Cucumber mosic virus
Impatiens necrotic spot virus
Impatiens necrotic spot virus
Potato virus Y
Potato virus Y
Potato virus X
Potato virus X
Potato virus V
Potato virus V
Potato virus A
Potato virus A
Potato virus S
Potato virus S
Plum pox virus
Plum pox virus
Pepino mosaic virus
Pepino mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf curl virus
Ralstonia solanacearum
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Erwinia amylovora
Erwinia amylovora

acronimo

BaMMV
BaMMV
BNYVV
BNYVV
BYV
BYV
CMV
CMV
INSV
INSV
PVY
PVY
PVX
PVX
PVV
PVV
PVA
PVA
PVS
PVS
PPV
PPV
PepMV
PepMV
ToMV
ToMV
TSWV
TSWV
TYLCV
TYLCV

n.test

10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100

KIT SPOTCHECKLF ™         

  Ciascun kit SpotcheckLF™ contiene:

  5  bustine termosaldate contenenti 2 lastrine ciascuna
10  fl aconi con tampone di estrazione e biglie
10  pipette pasteur monouso 
  1  foglio di istruzioni

Conservazione fi no a 18 mesi a temperatura ambiente
Tutto l’occorrente per condurre 10 test, non occorre altro !

fi g. 7 - L’estratto del campione è dis-
posto nel sacchetto

fi g. 8 - Il liquido diffonde lungo la membrana

fi g. 9 - Dopo 2 minuti si evidenzia la linea di 
controllo

fi g. 10 - Pomodoro positivo al test del 
virus TYLCV

2 minuti
 per l’analisi e una risposta 

chiara sì/no !
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KIT ALERT LF™         

Tre speciali nuovi kit, i kit Alert LF™, sono stati introdotti nel 2004 per la ricerca rapida di Phythophtora spp., 
Pythium spp. e Rhizoctonia spp. a livello di genere.
Essi sono adatti ai fl orovivaisti, agli agronomi, alle aziende perché consentono una rapida analisi sul posto. 
La rapida identifi cazione della malattia potrà permettere l’esecuzione di interventi fi tosanitari tempestivi e di 
ridurre i trattamenti chimici non necessari. 
I kit Alert LF™ sono basati sulla stessa tecnologia dei kit Spotcheck LF™: incorporano sulla membrana anti-
corpi purifi cati, che identifi cano specifi catamente il genere fungino. Ogni kit contiene le piastrine per il test, un 
sistema di estrazione, le pipette per il trasferimento del liquido da analizzare nel pozzetto.
Il kit Alert LF™ Phythophtora spp. è stato specifi catamente creato per la ricerca e l’individuazione rapida sul 
campo del fungo patogeno da quarantena Phythophtora ramorum, responsabile della malattia nota come 
Sudden Oak Death. Con decisione 2002/757/CE, recepita in Italia dal DM 28 del 28 novembre 2002, il fungo 
è stato considerato un patogeno da quarantena; la sua ricerca è quindi obbligatoria per prevenirne la diffu-
sione.

Riferimenti:

Mac Donald, J.D., Sites, J. And Kabashima, J. 1990. Comparison of serological and culture plate methods for 
detecting species of Phythophtora, Pythium and Rhizoctonia in ornamental plants. Plant Dis. 74:655-659.
Ali-Shtayeh, M.S., Mac Donald, J.D. and Kabashima,J. 1991. A method for using commercial ELISA tests to 
detect zoospores of Phythophtora  and Pythium species in irrigation water. Plant Dis. 75: 305-311.
Mac Donald, J.D., Ali-Shtayeh, M.S., Kabashima , J. and Stites, J. 1994. Occurrence of Phythophtora species in 
recirculated nursery irrigation effl uents. Plant Dis. 78: 607-611.

2 minuti
 per l’analisi e una risposta 

chiara sì/no !
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codice 

14-857
14-858
14-859
14-860
14-861
14-862

patogeno

Phythophtora spp.
Phythophtora spp.
Pythium spp.
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizoctonia spp.

n.test

10
100
10
100
10
100

  Ciascun kit AlertLF™ contiene:

  5  bustine termosaldate contenenti 2 lastrine ciascuna
10  fl aconi con tampone di estrazione e biglie
10  pipette pasteur monouso 
  1  foglio di istruzioni

Conservazione fi no a 18 mesi a temperatura ambiente
Tutto l’occorrente per condurre 10 test, non occorre altro !

KIT ALERT LF™         

ALERT LF™ALERT LF™ : istruzioni per l’usoistruzioni per l’usoistruzioni per l’usoistruzioni per l’usoistruzioni per l’usoistruzioni per l’uso

2 minuti
 per l’analisi e una risposta 

chiara sì/no !
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KIT ESPRESS™         

 La ricerca di batteri fi topatogeni in 60 secondi

Sono kit dedicati alla ricerca di batteri fi topatogeni con l’ausilio della tecnica di agglutinazione su vetrino. Il 
risultato si ottiene in 60 secondi.
E’ un sistema effi cace per la diagnosi dei microrganismi di quarantena quando si effettuano controlli esten-
sivi
Si possono testare sia colture in piastra sia estratti vegetali da piante sintomatiche

Principio del test di agglutinazione

Gli anticorpi sono legati sulla superfi cie di cellule di Staphylococcus aureus uccise e fi ssate con un color-
ante rosso. Questo è il reattivo del test.
L’analisi procede con la miscelazione del reattivo con la sospensione batterica o con un estratto contenente 
gli antigeni batterici. Il reattivo con l’anticorpo specifi co per quel determinato antigene reagisce e lo “bloc-
ca”. Molti antigeni possono essere bloccati ad una singola cellula di S. aureus e ciascun singolo antigene 
può essere bloccato da più cellule di S. aureus. La reazione porta alla formazione di aggregati di cellule 
di S. aureus. Questo fenomeno è noto con il termine di agglutinazione ed è visibile ad occhio nudo. E’ un 
fenomeno particolarmente rapido e può avvenire in 30 – 60 secondi.

Il risultato si manifesta dunque in caso positivo con la formazione di una formazione re-
golare di granuli. In caso negativo non si forma alcuna agglutinazione.
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 Ogni kit contiene:

Flaconi contagocce 
Reagenti colorati per la rilevazione dei patogeni 
Controlli positivi e negativi 
Cartine di reazione monouso 
Istruzioni 
Spatole sterili per il trasferimento delle colonie

La shel life dei kit è di 9 mesi a 4°C.

Aggiunta delle gocce dei reagenti sulle aree per il 
test

Ruotare leggermente per 15 - 30 secondi Sull’area “1” il campione positivo ha provocato la 
reazione di agglutinazione.
Osservare la tipica formazione di granuli al cen-
tro.
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KIT ESPRESS™         

codice 

14-774
14-775
14-776
14-777
14-778
14-779
14-770
14-771
14-768
14-769
14-750
14-751
14-752
14-753
14-754
14-755
14-756
14-757
14-758
14-759
14-760
14-761
14-762
14-763
14-764
14-765
14-766
14-767
14-772
14-773
14-850
14-851
14-852
14-853
14-863
14-864

patogeno

Barley mild mosaic virus
Barley mild mosaic virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet yellow virus
Beet yellow virus
Cucumber mosic virus
Cucumber mosic virus
Impatiens necrotic spot virus
Impatiens necrotic spot virus
Potato virus Y
Potato virus Y
Potato virus X
Potato virus X
Potato virus V
Potato virus V
Potato virus A
Potato virus A
Potato virus S
Potato virus S
Plum pox virus
Plum pox virus
Pepino mosaic virus
Pepino mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf curl virus
Ralstonia solanacearum
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Erwinia amylovora
Erwinia amylovora

n.test

10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100

Test disponibili
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codice 

110
111
112
115
120
121
122
123
124
125
126
127
210
211
212
215
220
221
222
223
224
225
226
227
S3101
704
MBI3
MBI4
68003002
R3002

Lame e portalame

Lame fi g.10 cf.100 pezzi
Lame fi g.11 cf.100 pezzi
Lame fi g.12 cf.100 pezzi
Lame fi g.15 cf.100 pezzi
Lame fi g.20 cf.100 pezzi
Lame fi g.21 cf.100 pezzi
Lame fi g.22 cf.100 pezzi
Lame fi g.23 cf.100 pezzi
Lame fi g.24 cf.100 pezzi
Lame fi g.25 cf.100 pezzi
Lame fi g.26 cf.100 pezzi
Lame fi g.27 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.10 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.11 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.12 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.15 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.20 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.21 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.22 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.23 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.24 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.25 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.26 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.27 cf.100 pezzi
Portalame “scalpel handle Duchefa” cm.18 per lame dal n.10 al n.15 
Portalame lungo per lame dal n.20 al n.27
Portalame n.3 inox per lame dalla fi g.10 alla fi g.15
Portalame n.4 inox per lame dalla fi g.20 alla fi g.27
Estrattore di sicurezza per lame cf.100 pezzi - Swann Morton
Supporto rest

LAME E PINZETTE

ACCESSORI PER LABORATORIO   

10       11       12        15       20        21        22         23       24
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810 
“Flagg” 
mm.160

811
“London college”

 mm 160

812
 “Meriam” 

mm160

813
“Stop” 

mm 160

814 
“Perry”
mm 130

815 R 
“Semker Teylor”  

retta mm 130

815 C 
“Semker Teylor” curva 

mm 130

F3001 Pinzetta
“Forceps Duchefa” mm 230, 
per micropropagazione, leggera, consente una
manipolazione morbida dei tessuti vegetali e 
senza sforzo per l’operatore

ACCESSORI PER LABORATORIO   
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701 Pinza microscopia con 
perno retta, mm 100, 120, 140 160

702 Pinza microscopia con 
perno curva, mm 100, 120, 140, 
160

705 Pinza porta vetrini 
“Kuennhe”retta, mm 105

705 C Pinza porta vetrini 
“Kuennhe”, curva mm 105

OB Pinza punte forti zigrinate, 
mm 120

1B Pinza curata, punte 
zigrinate, mm 120

3B Pinza fi ne , curata, punte 
zigrinate, mm 120

4B Pinza molto fi ne, punte 
zigrinate, mm 110

5B Pinza extra fi ne, punte 
zigrinate, mm 110

5 Pinza punte fi nissime, 
mm110

5R Pinza punte fi nissime, 
piegate verticalmente, mm 110

5BC Pinza punte fi nissime, 
piegate lateralmente, mm 110

ACCESSORI PER LABORATORIO   



       catalogo patologia vegetale  2005       catalogo patologia vegetale  2005          Micropoli ACCESSORI PER LABORATORIO   

codice 

05-001
05-002
05-003
05-004
05-005
05-006

OV80/OVD80
O118/OD118
OS140/ODS140
RA40
RA60
RA85
RDA145
RDA28
RDA60
V1601

40760
40761
344572
344672
462100
462200

51001202
51002212
51001012
51001112
51001502
1205203
12000203
12000213
12000223
12000233
51100013
51100003
12005213
12005223
12005233

Descrizione

Sacchetti con fi ltro per la preparazione dei campioni in patologia vegetale
Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.500 pezzi
Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.1000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.5000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.500 pezzi 
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.1000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.5000 pezzi
Vasi Microbox - Linfabox - Vitro Vent
Vasi rettangolari Microbox Eco2 PP cf.350 pezzi, sterili, 125 x 65 x 80 mm h
Vasi rotondi Microbox Round PP cf.350 pezzi, sterili 100 mm diam x 80 mm h
Vasi rotondi Microbox Round High PP cf.180 pezzi, sterili, 140 mm h 
Contenitori Linfabox sterili 40 mm altezza cf.600 pezzi, sterili, diam. 90 mm base
Contenitori Linfabox sterili 60 mm altezza cf.600 pezzi, sterili
Contenitori Linfabox sterili 85 mm altezza cf.600 pezzi, sterili
Coperchi piani Linfabox sterili cf.600 pezzi, sterili
Coperchi Linfabox sterili altezza 28 mm, cf.600 pezzi, sterili
Coperchi Linfabox sterili altezza 60 mm, cf.600 pezzi, sterili
Vasi Vitro vent Duchefa cf.297 pezzi
Parafi lm/fi ltri/carte per germinazione semi
Pellicola sigillante PARAFILM ® 5 cm x 75 m
Pellicola sigillante PARAFILM ® 10 cm x 38 m
Strisce grigie 200cm per test di gerimanzione dei semi cf.100 pezzi
Strisce bianche 200cm per test di germinazione dei semi cf.100 pezzi
Filtri siringa FP 030/3 0,45 micron Schleicher & Schuell
Filtri siringa FP 030/3 0,20 micron Schleicher & Schuell
Misura del pH
pH510 pHmetro da banco, economico
PC510 multiparametro da banco economico
pH6 pHmetro portatile economico
pH310 pHmetro portatile a tenuta stagna
COND 6 conduttimetro portatile
Soluzione pulizia diaframmi (tiourrea con HCl) cf.500 ml
Soluzione pH 4.00 (ROSSO) +/- 0.01/20 °C cf.500 ml
Soluzione pH 6.86 (INCOLORE) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Soluzione pH 7.00 (GIALLO) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Soluzione pH 9.22 (INCOLORE) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Tamponi economici pH 4.00 cf.500 ml 
Tamponi economici pH 7.00 cf.500 ml
Pulizia proteine (pepsina con HCl) cf.500 ml
Rigenerazione (acido fl uoridrico) cf.100 ml
Soluzione di conservazione cf.500 ml

SACCHETTI - VASI - FILM - VARI
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codice 

0100PPM
0200PPM
0500PPM
1000PPM

151
152
629

11200
11202
K20109
K200110

1243A
1222A
NSIT121

15000003
15000013
15000023
15000033
15000043

150000573
150000643
150000653
150000663
150000673
150000683
150000703

Descrizione

Il biocida per le colture vegetali in vitro - brevetto USA n.5.750.402
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.100 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.200 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.500 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.1 litro
Sterilizzazione degli attrezzi
Steril Glass Liarre 160 W
Steril Glass Liarre 160 W con termometro
Palline di quarzo, ricambio per Steril Glass
Sterilizzazione dell’aria confi nata
Lampada Air Germ UV a ricircolo d’aria 50 m3/ora
Lampada Spectral UV a ricircolo d’aria con contaore per 100 m3/ora
Tubo germicida TUV C 6W ricambio per Air Germ
Tubo germicida TUV C 15W ricambio per Spectral UV
Controllo processi in autoclave
Indicatore Tempo/temperatura sterilizzazione Comply Sterigage 3M cf.500 pz.
Indicatore per autoclave “Autoclave tape 3M” - rotolo
Indicatore per autoclave mm19 x 50 metri - rotolo
Dosatori di liquidi per laboratorio con batteria ricaricabile a ioni di litio
Pipettatore CellMate II Matrix bianco
Pipettatore CellMate II Matrix neutro trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix blu trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix rosso trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix verde trasparente
Ricambi:
Filtri a membrana idrofobici 0,45 micron cf.10 pezzi
Adattatore pipette (imboccatura, fermapipette in silicone, fi ltro)
Fermapipette in silicone; cf.4 pezzi
Supporto da parete
Supporto da banco
Alimentatore 230 V/ 50 Hz per ricarica
Adattatore per pipette da 1 ml

BIOCIDI - STERILIZZAZIONE 

Pipettatore CellMate IISacchetti con fi ltro 
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CODICE

14-774
14-775
14-776
14-777
14-778
14-779
14-770
14-771
14-768
14-769
14-750
14-751
14-752
14-753
14-754
14-755
14-756
14-757
14-758
14-759
14-760
14-761
14-762
14-763
14-764
14-765
14-766
14-767
14-772
14-773
14-850
14-851
14-852
14-853
14-863
14-864

PATOGENO

Barley mild mosaic virus
Barley mild mosaic virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet necrotic yellow vein virus
Beet yellow virus
Beet yellow virus
Cucumber mosic virus
Cucumber mosic virus
Impatiens necrotic spot virus
Impatiens necrotic spot virus
Potato virus Y
Potato virus Y
Potato virus X
Potato virus X
Potato virus V
Potato virus V
Potato virus A
Potato virus A
Potato virus S
Potato virus S
Plum pox virus
Plum pox virus
Pepino mosaic virus
Pepino mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf curl virus
Ralstonia solanacearum
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Erwinia amylovora
Erwinia amylovora

N° TEST

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

KIT SPOTCHECKLF ™         

EURO

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

95,00
883,00

ACRONIMO

BaMMV
BaMMV
BNYVV
BNYVV
BYV
BYV
CMV
CMV
INSV
INSV
PVY
PVY
PVX
PVX
PVV
PVV
PVA
PVA
PVS
PVS
PPV
PPV
PepMV
PepMV
ToMV
ToMV
TSWV
TSWV
TYLCV
TYLCV
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CODICE

14-857
14-858
14-859
14-860
14-861
14-862

PATOGENO

Phythophtora spp.
Phythophtora spp.
Pythium spp.
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizoctonia spp.

N° TEST

10
100

10
100

10
100

KIT ALERT LF ™         

EURO

170,00
1445,00

170,00
1445,00

170,00
1445,00
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CODICE

1083-13
1113-13
1211-13
1077-13
1078-13
1082-13
1086-13
1085-13
1087-13
1168-13
1088-13
1089-13
1091-13
1092-13
1105-13
1095-13
1096-13
1098-13
1099-13
1100-13

PATOGENO

Burkholderia gladioli pv. Allicola
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Clavibacter michiganensis subsp. sepidonicus
Erwinia amylovora
Erwinia chrysanthemi
Erwinia stewartii
Pseudomonas syringae pv glycinea
Pseudomonas syringae pv lachrymans
Pseudomonas syringae pv phaseicola
Pseudomonas syringae pv tomato
Pseudomonas syringae pv pisi
Pseudomonas syringae pv syringae
Ralstonia solanacearum
Xanthomonas campestris pv campestris
Xanthomonas campestris pv carotae
Xanthomonas campestris pv pelargonii
Xanthomonas campestris pv phaseoli
Xanthomonas campestris pv pruni
Xanthomonas campestris pv vesicatoria
Xanthomonas fragariae

N° TEST

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

KIT ESPRESS™         

EURO

238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
238,00
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K5120.1000
M5167.1000
M5133.1000
X5121.1000
P5135.1000
C5122.1000
F5123.1000
D5124.1000
K5125.1000
T5132.1000
P5134.1000
S5130.1000
T5126.1000
M5131.1000
C5140.1000
S5127.1000
D5128.1000
K5129.1000
K5165.1000
Y5136.1000
P1721.0500
P1721.1000
P1722.0500
P1722.1000
C1715.0100
C1715.0500
C1715.1000
C1714.0500
C1714.1000
L1719.0500
L1719.1000
6-019.0500
6-089.0100

Terreni colturali per la fi topatologia

KBBC Medium cf.kg.1
MSP Medium cf.kg.1
MT Medium cf.kg.1
mXCP1 Medium cf.kg.1
PTSA Medium cf.kg.1
mCS20ABN Medium cf.kg.1
mFS Medium cf.kg.1
mD5A Medium cf.kg.1
mKM Medium cf.kg.1
mTBM Medium cf.kg.1
PSM Medium cf.kg.1
SNAC Medium cf.kg.1
mTMB Medium cf.kg.1
MXV Medium cf.kg.1
CKTM Medium cf.kg.1
mSCM Medium cf.kg.1
D2ANX Medium cf.kg.1
KBZ Medium cf.kg.1
KB Medium cf.kg.1
YDC Medium 
Potato Dextrose Agar PDA cf.g.500
Potato Dextrose Agar PDA cf.kg.1
Potato Dextrose Broth PDB cf.g.500
Potato Dextrose Broth PDB cf.kg.1
Czapeck Dox Agar CDA cf.g.100
Czapeck Dox Agar CDA cf.g.500
Czapeck Dox Agar CDA cf.kg.1
Czapeck Dox Broth CDB cf.g.500
Czapeck Dox Broth CDB cf.kg.1
Malt agar MA cf.g.500
Malt Agar MA cf.kg.1
Skimmed Milk Powder cf.g.500
Potassium tellurite solution 1 % cf.ml.100

 164,78 
 97,02 
 89,32 

 160,16 
 132,44 
 133,98 
 130,90 
 152,46 
 264,88 
 127,82 

 97,02 
 52,36 

 141,68 
 331,00 
 123,20 
 113,96 
 118,58 
 164,78 
 164,78 

68,00 
94,43 

 173,15 
 100,58 
 184,34 

 11,07 
 49,62 
 91,39 
 16,17 
 28,18 
 72,65 

 132,27 
 23,84 
 22,80 

CODICE DESCRIZIONE EURO
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110
111
112
115
120
121
122
123
124
125
126
127
210
211
212
215
220
221
222
223
224
225
226
227
S3101
704
MBI3
MBI4
68003002
F3001
R3002

Accessori di laboratorio

Lame fi g.10 cf.100pezzi
Lame fi g.11 cf.100pezzi
Lame fi g.12 cf.100 pezzi
Lame fi g.15 cf.100 pezzi
Lame fi g.20 cf.100 pezzi
Lame fi g.21 cf.100 pezzi
Lame fi g.22 cf.100 pezzi
Lame fi g.23 cf.100 pezzi
Lame fi g.24 cf.100 pezzi
Lame fi g.25 cf.100 pezzi
Lame fi g.26 cf.100 pezzi
Lame fi g.27 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.10 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.11 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.12 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.15 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.20 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.21 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.22 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.23 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.24 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.25 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.26 cf.100 pezzi
Lame sterili fi g.27 cf.100 pezzi
Portalame “scalpel handle Duchefa” cm.18 per lame dal n.10 al n.15 
Portalame lungo per lame dal n.20 al n.27
Portalame n.3 inox per lame dalla fi g.10 alla fi g.15
Portalame n.4 inox per lame dalla fi g.20 alla fi g.27
Estrattore di sicurezza per lame cf.100 pezzi - Swann Morton
Pinze “Forceps” per micropropagazione cm 23
Supporto rest

  27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 27,08 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 30,39 
 13,63 
 11,36 
 4,67 
 4,67 

 31,99 
 19,28 
 14,98 

CODICE DESCRIZIONE EURO

Lame e portalame
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05-001
05-002
05-003
05-004
05-005
05-006

Accessori di laboratorio

Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.500 pezzi
Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.1000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 12 x 14 cm cf.5000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.500 pezzi 
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.1000 pezzi
Sacchetti con fi ltro 10 x 20 cm cf.5000 pezzi

 120,00 
 240,00 
 930,00 
 120,00 
 240,00 
 930,00 

CODICE DESCRIZIONE EURO

Sacchetti con fi ltro Neogen per la preparazione dei campioni in patologia vegetale

MMMMCODICE DESCRIZIONE EURO

OV80/OVD80
O118/OD118
OS140/ODS140
RA40
RA60
RA85
RDA145
RDA28
RDA60
V1601

Vasi rettangolari Microbox Eco2 PP cf.350 pezzi, sterili, 125 x 65 x 80 mm h
Vasi rotondi Microbox Round PP cf.350 pezzi, sterili 100 mm diam x 80 mm h
Vasi rotondi Microbox Round High PP cf.180 pezzi, sterili, 140 mm h 
Contenitori Linfabox sterili 40 mm altezza cf.600 pezzi, sterili, diam. 90 mm base
Contenitori Linfabox sterili 60 mm altezza cf.600 pezzi, sterili
Contenitori Linfabox sterili 85 mm altezza cf.600 pezzi, sterili
Coperchi piani Linfabox sterili cf.600 pezzi, sterili
Coperchi Linfabox sterili altezza 28 mm, cf.600 pezzi, sterili
Coperchi Linfabox sterili altezza 60 mm, cf.600 pezzi, sterili
Vasi Vitro vent Duchefa cf.297 pezzi

  238,45 
 269,80 
 149,90 
 159,00 
 168,00 
 185,00 
 102,00 
 132,00 
 170,00 
 191,73 

Sacchetti con fi ltro Neogen per la preparazione dei campioni in patologia vegetale

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCODICE DESCRIZIONE EURO

40760
40761
344572
344672
462100
462200

Pellicola sigillante PARAFILM ® 5 cm x 75 m
Pellicola sigillante PARAFILM ® 10 cm x 38 m
Strisce grigie 200cm per test di gerimanzione dei semi cf.100 pezzi
Strisce bianche 200cm per test di germinazione dei semi cf.100 pezzi
Filtri siringa FP 030/3 0,45 micron Schleicher & Schuell
Filtri siringa FP 030/3 0,20 micron Schleicher & Schuell

 27,90 
 28,50 
 92,96 
 98,13 
 73,20 
 73,20 

Parafi lm/fi ltri/carte per germinazione semi
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Accessori di laboratorio

pH510 pHmetro da banco, economico
PC510 multiparametro da banco economico
pH6 pHmetro portatile economico
pH310 pHmetro portatile a tenuta stagna
COND 6 conduttimetro portatile
Soluzione pulizia diaframmi (tiourrea con HCl) cf.500 ml
Soluzione pH 4.00 (ROSSO) +/- 0.01/20 °C cf.500 ml
Soluzione pH 6.86 (INCOLORE) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Soluzione pH 7.00 (GIALLO) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Soluzione pH 9.22 (INCOLORE) +/- 0.01/20°C cf.500 ml
Tamponi economici pH 4.00 cf.500 ml 
Tamponi economici pH 7.00 cf.500 ml
Pulizia proteine (pepsina con HCl) cf.500 ml
Rigenerazione (acido fl uoridrico) cf.100 ml
Soluzione di conservazione cf.500 ml

 509,00 
 869,00 
 330,00 
 460,00 
 265,00 

 27,00 
 18,30 
 18,30 
 18,30 
 18,30 

 8,25 
 8,25 

 27,00 
 18,70 
 28,00 

CODICE DESCRIZIONE EURO

Misura del pH

51001202
51002212
51001012
51001112
51001502
12005203
12000203
12000213
12000223
12000233
51100013
51100003
12005213
12005223
12005233
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0100PPM
0200PPM
0500PPM
1000PPM

Biocidi  Sterilizzazione  Igiene

PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.100 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.200 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.500 ml
PLANT PRESERVATIVE MIXTURE ® cf.1 litro

 160,00 
 260,00 
 550,00 
 990,00 

CODICE DESCRIZIONE EURO

Il biocida per le colture vegetali in vitro - brevetto USA n.5.750.402

MM
CODICE DESCRIZIONE EURO

151
152
629

Steril Glass Liarre 160 W
Steril Glass Liarre 160 W con termometro
Palline di quarzo, ricambio per Steril Glass

 226,80 
 256,20 

 13,23 

Sterilizzazione degli attrezzi

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCODICE DESCRIZIONE EURO

11200
11202
K20109
K200110

Lampada Air Germ UV a ricircolo d’aria 50 m3/ora
Lampada Spectral UV a ricircolo d’aria con contaore per 100 m3/ora
Tubo germicida TUV C 6W ricambio per Air Germ
Tubo germicida TUV C 15W ricambio per Spectral UV

 559,00 
 920,00 

 27,00 
 38,25 

Sterilizzazione dell’aria confi nataMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCODICE DESCRIZIONE EURO

CP0458
CP0606
CP0904
S622

Tappeti decontaminanti 45x115 cm cf.8 x 30 strati
Tappeti decontaminanti 60 x 115 cm cf.6 x 30 strati
Tappeti decontaminanti 90 x 115 cm cf.4 x 30 strati
Disinfettante/detergente Fadion Reg.Min.San. N.8327 cf. 4 x 5 litri

 466,00 
 466,00 
 466,00 

 56,54 

Igiene
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Biocidi  Sterilizzazione  Igiene

Indicatore Tempo/temperatura sterilizzazione Comply Sterigage 3M cf.500 pz.
Indicatore per autoclave “Autoclave tape 3M” - rotolo
Indicatore per autoclave mm19 x 50 metri - rotolo

 437,80 
 6,90 
 3,94 

CODICE DESCRIZIONE EURO

Controllo processi in autoclave

1243A
1222A
NSIT121

MM
CODICE DESCRIZIONE EURO

15000003
15000013
15000023
15000033
15000043

150000573
150000643
150000653
150000663
150000673
150000683
150000703

Pipettatore CellMate II Matrix bianco
Pipettatore CellMate II Matrix neutro trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix blu trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix rosso trasparente
Pipettatore CellMate II Matrix verde trasparente
ricambi:
Filtri a membrana idrofobici 0,45 micron cf.10 pezzi
Adattatore pipette (imboccatura, fermapipette in silicone, fi ltro)
Fermapipette in silicone; cf.4 pezzi
Supporto da parete
Supporto da banco
Alimentatore 230 V/ 50 Hz per ricarica
Adattatore per pipette da 1 ml

 285,00 
 285,00 
 285,00 
 285,00 
 285,00 

 25,00 
 67,00 
 60,00 
 13,00 
 34,00 
 60,00 
 13,00 

Dosatori di liquidi per laboratorio con batteria ricaricabile a ioni di litio
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C O N D I Z I O N I    G E N E R A L I    D I    V E N D I T A 

Premessa: le forniture comprendono solo quanto specificato nella conferma d’accettazione d’ordine 
e saranno regolate dalle presenti condizioni generali di seguito riportate.
Ordini: i prezzi del listino si intendono al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri fiscali e per merce resa 
franco il nostro magazzino di Cesano Boscone (MI). Gli ordini ci devono pervenire con la descrizione 
e possibilmente il codice dell’articolo voluto, il prezzo, con le esatte generalità del compratore unita-
mente ai suoi dati fiscali necessari per la fatturazione dell’ordine e con le indicazioni per le modalità 
di spedizione preferite. L’ordine minimo é di euro 180,00 + IVA. 
I prodotti del catalogo possono essere soggetti a modifiche ed aggiornamenti senza preavviso e ne 
sarà data comunicazione al compratore al momento.
Consegna: la merce si intende sempre consegnata franco la nostra sede. Se effettuata eccezional-
mente presso il domicilio del cliente si intende che sarà eseguita sulla porta del numero civico. La 
merce viaggia a rischio e pericolo del committente.
Garanzie: eventuali reclami devono essere effettuati per raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento 
della merce. La garanzia si limita alla sostituzione dei materiali difettosi. La garanzia cessa  nel caso 
di mancato pagamento nei termini convenuti e  se le cose oggetto dell’ordine fossero state manomes-
se da terzi o dallo stesso compratore.
Restituzione: non é accettata la restituzione di merce se non previa accordi scritti.
Contestazioni: per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

             U S O    D E I    P R O D O T T I

Tutti gli articoli offerti sono da impiegarsi a scopo sperimentale in ricerche di laboratorio e NON de-
vono essere utilizzati come farmaci, prodotti medicali, cosmetici, prodotti per agricoltura, additivi  per 
alimenti, chimici per uso domestico o per altro uso.
Ci riserviamo il diritto di rifiutare ordini provenienti da privati ancorché siano essi studenti operanti in 
istituti di ricerca. 
Tutti i prodotti illustrati sul catalogo sono per uso esclusivo di laboratorio, per la preparazione di terreni 
per la coltura di cellule vegetali e per le ricerche connesse. NON devono essere impiegati su piante 
sviluppate. NON devono essere impiegati come farmaci  o per uso domestico.

             T O S S I C I T A ‘   E    R I S C H I 

Ogni prodotto fornito si intende che sarà utilizzato da professionisti qualificati che saranno a cono-
scenza delle Buone Prassi di Laboratorio per la manipolazione e conservazione dei prodotti per le 
ricerche di laboratorio. Informazioni sui potenziali rischi  noti dovuti ad una non corretta manipolazione 
dei prodotti sono riportati sulle etichette. 

Il presente listino non può essere duplicato in alcun modo salvo l’esplicita autorizzazione scritta di 
Micropoli.

Micropoli di Rovere Enrico 
Via Magellano, 4/6 int.11/B 20090 Cesano Boscone (MI) tel 02 45862308   fax 02 4868926 
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