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Analisi dell’aflatossina M1 nel latte

I’screen AFLA M1 milk è un kit 
immunoenzimatico per l’analisi quantitativa 
dell’aflatossina M1 nel latte crudo intero o 
sgrassato e nel latte in polvere. 

Il kit ha un Limite di Rilevazione di 5 ng/L 
nel latte e di 50 ng/L nel latte in polvere e 
permette di dosare accuratamente l’aflatossina 
M1 a concentrazioni inferiori rispetto al limite 
normativo in vigore in Europa. 

Grazie alla linearità del range di misura, 
i campioni di latte possono essere diluiti: 
in questo modo il kit risponde anche alle 
prescrizioni normative extra-europee, dove il 
limite residuale di aflatossina M1 consentito nel 
latte è dieci volte superiore.

Il saggio è conforme alla norma ISO 14675:2003 
(IDF 186:2003).

Il kit ha recentemente ricevuto il riconoscimento 
di “Performance Tested Method” dall’istituto 
internazionale di ricerca AOAC, con numero di 
certificato 072002 per il suo impiego nell’analisi 
del latte bovino crudo intero (ovvero non 
sottoposto ad alcun passaggio di sgrassatura), 
sgrassato (ovvero centrifugato come da libretto 
di istruzioni) e latte in polvere. 

Il saggio è stato validato internamente 
ai laboratori Eurofins Tecna e da un ente  
indipendente di terza parte, che ha confermato 
le performance del kit. 
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Un’offerta completa per la 
ricerca dell’aflatossina M1

 I’screen AFLA M1 milk
Con oltre 20 anni di presenza sul mercato, più di 50 referenze ed il 100% 
di conformità ottenuta nei programmi di valutazione di qualità esterni 
(proficiency test), I’screen AFLA M1 milk è il primo saggio immunoenzimatico 
quantitativo per la ricerca dell’aflatossina M1 a ricevere l’approvazione AOAC 
per la sua applicazione al latte crudo bovino tal quale e sgrassato, nonchè al 
latte in polvere. 

Il saggio è conforme alla norma ISO 14675:2003 (IDF 186:2003).

Codice Nome del prodotto e formato
HU0040021 I’screen AFLA M1 milk, 48 determinazioni

HU0040001 I’screen AFLA M1 milk, 96 determinazioni

HU0040041 I’screen AFLA M1 milk, 192 determinazioni

 I’screen AFLA M1
Il kit condivide i medesimi reagenti della versione “milk” ma include al suo interno anche il tampone di preparazione del 
formaggio e le procedure per l’analisi di formaggio a pasta dura e pasta molle, yogurt, latte a lunga conservazione (UHT).

Codice Nome del prodotto e formato
HU0040002 I’screen AFLA M1, 96 determinazioni

HU0040042 I’screen AFLA M1, 192 determinazioni

 B ZERO AFLA M1
Pensato per i laboratori che hanno un volume analitico limitato, il kit B ZERO AFLA M1 consente l’analisi quantitativa diretta 
del latte crudo, senza alcuna preparazione, in un saggio senza curva di calibrazione, in soli 30 minuti. 

Codice Nome del prodotto e formato
HU0040023 B ZERO AFLA M1, 48 determinazioni

HU0040003 B ZERO AFLA M1, 96 determinazioni

HU0040043 B ZERO AFLA M1, 192 determinazioni


