
KIT PER LO SCREENING DEL GLIFOSATO

Il glifosato è una sostanza attiva 
ampiamente usata nei pesticidi. 
In merito alla sua potenziale 
cancerogenicità, l’AIRC riporta 
che il glifosato sia un caso di 
“sospetta cancerogenicità non 
sufficientemente dimostrata, nei 
confronti della quale le istituzioni 
hanno deciso di mettere in atto 
il principio di precauzione: non 
vietarne del tutto l’uso (...) ma 
istituire limiti e controlli nell’attesa 
di ulteriori studi.”

L’utilizzo in Unione Europea 
è permesso sino a fine 2022, 
purché nei prodotti alimentari 
i residui di glifosato siano 
inferiori alle concentrazioni 
riportate nel Regolamento (UE) 
293/2013. La richiesta di rinnovo 
dell’autorizzazione è già stata 
depositata, ed una prima relazione 
è stata rilasciata dal da parte del 
gruppo di valutazione del glifosato, 
AGG, e trasmessa all’EFSA in giugno 
2021. 

Dalla Ricerca e Sviluppo di Eurofins Abraxis arrivano due soluzioni 
immunodiagnostiche per la ricerca dei residui di glifosato nell’acqua, 
cereali e pasta, miele, legumi, caffè e altre tipologie di alimenti con 
sensibilità di diversi ordini migliore rispetto ai requisiti normativi. 

Si tratta di kit analitici semplici, economici e veloci, ideali per 
l’implementazione di piani di autocontrollo di filiera, adatti ad essere 
eseguiti in azienda con minima formazione e minimo investimento. 

Strip rapida per Glifosato
•	 Risultati Semi-quantitativi/qualitativi

•	 Risultati in meno di un’ora

•	 Nessuna esperienza di laboratorio richiesta 

•	 Nessuna attrezzatura ulteriore richiesta

•	 Preparazione del campione semplice e rapida

•	 Conservazione a temperatura ambiente

Kit ELISA per Glifosato
•	 Analisi quantitativa con sensibilità fino a 1000 volte maggiore 

rispetto all’MRL

•	 Analisi parallela di più campioni

•	 Esecuzione manuale o automatizzata con protocollo validato*

•	 Certificazione PTM AOAC  
(Cert. No. 072104) per l’analisi 
di frumento, avena, piselli gialli 
secchi e lenticchie rosse secche.

* disponibile per il robot The BoltTM
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Le strip lateral flow per il glifosato, originariamente progettate per l’analisi dell’acqua, attraverso semplici processi di estrazione possono 
essere adoperate oggi su una grande varietà di matrici. I kit restituiscono risultati di tipo semiquantitativo e permettono di classificare 
il campione in quattro fasce di contaminazione all’interno del range riportato nella seguente tabella. 

Strip rapida per Glifosato

I risultati possono essere acquisiti visivamente oppure in modo 
digitale, in modo da ridurre i dubbi e gli errori di interpretazione 
personali.

Prodotto Codice

Glyphosate test strip kit, 5-test 500098

Glyphosate test strip kit, 20-test 500095

Le nostre strip lateral flow per il glifosato includono materiali e reagenti 
per la derivatizzazione e l’analisi del campione. 
I materiali necessari per l’estrazione non sono inclusi in quanto variano in 
base alla matrice del campione, possono essere ordinati separatamente.

AbraScan® Test Strip Reader Portatile 475025B

RapidScan Portable Reader Coming Soon

Matrice Range (ppb)

Orzo 10 - 400

Cereali 10 - 400

Zucchero granulato 25 - 1000

Caffè Verde 50 - 400

Miele 80 - 3200

Lenticchie 10 - 400

Lenticchie (Rosse) 10 - 400

Avena 10 - 400

Pasta (Secca) 10 - 400

Soia 10 - 400

Acqua 0.5 - 20

Fagioli bianchi 10 - 400

Il kit ELISA consente il controllo delle acque con un limite di rilevazione di 0.05 ppb in circa un’ora e mezza. Sono disponibii le procedure 
per l’analisi di diverse matrici quali birra, miele, pane, pasta, cereali, patatine, gelatina, uva, caffè, legumi, vino, e molte altre. 
Il kit ELISA consente di processare più campioni in parallelo, fino a 40 in poco più di due ore. L’analisi può essere condotta manualmente 
oppure demandata ad un analizzatore automatico. Il robot ELISA The BOLTTM consente di eseguire le prove in modalità walk-away, 
garantendo tempo libero per i tecnici ed elevata riproducibilità nel tempo.

Kit ELISA per Glifosato

Il kit ha ricevuto lo status di Performance Tested Method da AOAC 
International per l’analisi quantitativa del glifosato nel frumento, 
nell’avena, nei piselli gialli secchi e nelle lenticchie rosse secche.  

Prodotto Codice

Glyphosate ELISA test kit, 96 det 500086 

Kit accessorio per la derivatizzazione 500087

Glyphosate ELISA test kit, 96 det, 
AOAC approved (include la derivatizzazione)

500089

The BoltTM  robot ELISA a singola piastra 00500

Matrice Range (ppb)

Acqua 0,075 - 4

Avocado 7,5 - 400

Birra 0,375 - 20

Pane e pasta secca 7,5 - 400

Cereali 7,5 - 400

Mais 75 - 4000

Patatine chips 7,5 - 400

Gelatina 4,5 - 240

Uva e vino 0.375 - 20

Chicchi di caffè verde 7,5 - 400

Legumi 75 - 4000

Baby food (purea) 7,5 - 400

Suolo 18,75 - 1000

Tè 7,5 - 400

Zucchero bianco 0,75 - 40


