
Thermo Scientific Quanti-Cult Plus
Microorganismi per il controllo di qualità quantitativo

Il nostro obiettivo è fornire prodotti della massima qualità, servizi eccezionali, consegna 
veloce ed eccellente supporto tecnico per andare oltre le vostre aspettative.

Servizio assistenza clienti
Il nostro team del servizio assistenza è pronto ad assistervi per i vostri i vostri ordini e a fornire le 
informazioni che vi occorrono per ordinare i microrganismi per il  controllo qualità.

Supporto tecnico
Il nostro team del Supporto Tecnico è composto da professionisti preparati, formati e pronti ad aiutarvi 
fornendo informazioni tecniche, che comprendono l'utilizzo e i risultati previsti dei microrganismi per il 
controllo qualità. 

Disponibile a livello mondiale

senza compromettere la vostra sicurezza
Qualità e Standard 

LT2048A

Contatti:
Italia Assistenza Tecnico-Scientifica: 
02.95059.350
oxoid.it.marketing@thermofisher.com

Il logo ATCC Licensed Derivative, il marchio in parole ATCC Licensed Derivative e i marchi del 
catalogo ATCC appartengono ad ATCC. Thermo Fisher Scientific possiede la licenza per utilizzare 
questi marchi e vendere i prodotti derivati da colture ATCC®. Il logo ATCC Licensed Derivative® 
contraddistingue i prodotti derivati da colture ATCC®.

®

thermoscientific.com/oxoid
 
© 2012 Thermo Fisher Scientific. Tutti i diritti riservati. ATCC® è un marchio di ATCC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc.  
e delle sue affiliate.

Visitate il nostro strumento di ricerca all'indirizzo www.remel.com/support/qclookup.aspx  
e sfogliate rapidamente per genere, specie e/o codice di riferimento ATCC®.

Per l'assistenza clienti internazionale, visitate la pagina www.thermoscientific.com/oxoid-techsupport

Per l'assistenza clienti negli Stati Uniti, visitate la pagina www.thermoscientific.com/remel-techsupport

Organismi di controllo qualità personalizzati
Collaboreremo con Voi per sviluppare organismi di controllo qualità personalizzati che soddisfino le vostre 
esigenze specifiche. Rivolgetevi al referente di area per richiedere ulteriori informazioni.



Garantiamo sicurezza e affidabilità Ad ogni passo

Quanti-Cult Plus di Thermo Scientific offre diversi microrganismi vitali e specifici, 
derivati da autentiche colture ATCC® di alta qualità, in una fiala sicura pronta per la 
reidratazione. Ogni fiala consente fino a 10 inoculi di 0,1 ml, ognuno contenente <100 
CFU (unità formanti colonie).

Efficienza
Sostituite le lunghe ore di lavoro al banco associate alle diluizioni in serie e alla 
manutenzione delle colture di riferimento con Quanti-Cult Plus™ e riducete i vostri tempi 
procedurali da 2–3 giorni a 15 minuti, risparmiando tempo e denaro.

Implementate il semplice metodo di Quanti-Cult Plus ed eliminate le diluizioni in serie dalle 
vostre procedure operative standard di controllo qualità.

Sicurezza
Riducete il rischio di contaminazione e infezione con un  
sistema in due fiale pronto alla reidratazione che non richiede  
alcuna manipolazione di organismi.

Affidabilità
Raggiungete la completa tracciabilità con i ceppi ATCC® License 
Derivative.

Valore
Accorpate i tempi di evasione degli ordini  e i costi di spedizione 
rivolgendovi ad un solo fornitore per terreni di coltura di alta qualità e 
organismi di controllo qualità.

Prestazioni
Ottenete vitalità e recupero migliori con organismi esclusivi conservati  
in gel che consentono la ripetibilità dei conteggi anche 8 ore dopo la 
reidratazione, se conservati a 2–8°C.

Efficienza
Ottenete una documentazione precisa e pratica con etichette staccabili  
e trasferibili.
 

Esperti in microbiologia

Rigidi controlli di qualità assicurano la valutazione microbiologica ripetibile dei prodotti 
farmaceutici, con il risultato di prodotti efficaci e ad alte prestazioni. Affidatevi ai 
microrganismi per il Controllo di Qualità Thermo Scientific che assicurano risultati di 
qualità garantiti, grazie a oltre 30 anni di esperenzia nel settore farmaceutico.

• Oltre 25 ceppi di Quanti-Cult Plus disponibili, inclusi pratici set di Growth    
 Promotion e Water Bug per i settori farmaceutico, alimentare e acque

• Certificazione ISO, conformità a cGMP (current Good Manufacturing Practices),  
      registrazione presso FDA

• Membro del programma ATCC® Licensed Derivative
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Miscelate e incubate  
per 15 minuti
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Depositate l'inoculo

Gli organismi conservati nel gel presente nel tappo del flacone permettono una sicura 
reidratazione, eliminando la necessità di trasferire gli organismi con pinze sterili. 


