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Analisi del GLUTINE

Le persone affette da celiachia devono evitare 
gli alimenti contenenti glutine. 

Le industrie che producono alimenti privi di 
glutine devono garantire la rispondenza dei 
propri prodotti alle normative di legge in termini 
di corretta etichettatura. 

Possono inoltre richiedere ed ottenere 
l’apposizione ai propri prodotti del simbolo 
“senza glutine” (spiga barrata), marchio 
protetto riconosciuto a livello internazionale. 
In questo caso i produttori devono rispettare 
specifici standard di produzione ed effettuare 
controlli regolari. 

Eurofins Tecna fornisce tre soluzioni analitiche  
di tipo ELISA per la ricerca della gliadina 
(glutine) negli alimenti:  

Descrizione Art. nr

SENSISpec INgezim 
Gluten R5 AOAC 30GLUK2

SENSISpec INgezim 
Gluten QUICK 30GL2K2

SENSISpec INgezim 
HYDROLIZED Gluten 30GLHK2
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SENSISpec INgezim R5

Saggio a sandwich sviluppato con 
anticorpo R5 (raccomandato dal Codex 
Alimentarius)

Rilevazione di glutenine, ordeine, secaline

Standard pronti all’uso (gliadina standard 
europea)

Adatto per l’esecuzione automatizzata con 
robot ELISA (Thunderbolt)

Elevata sensibilità (1.7 ppm gliadina, pari a 
3.4 ppm glutine)

Il kit può essere applicato per l’analisi 
di qualsiasi tipo di alimento ed è stato 
validato sulle seguenti matrici: 

prosciutto arrosto, alimenti per l’infanzia 
con frutta, latte di soia, biscotti senza 
glutine, cioccolato al latte, bevanda di soia 
con cannella e limone, succo di verdure, 
succo d’ananas e soia, succo arancia e 
carota, bevanda al latte e nocciola, latte 
di cocco, ragù alla Bolognese, latte di 
mandorla, salsa vinaigrette, ketchup, salsa 
barbecue, pomodori fritti, senape, succo 
d’arancia, brodo vegetale, bevanda a base 
di riso, latte di soia al mango e papaia, latte 
di soia e cioccolato, vinaigrette balsamica 
con miele. 

Le performance del kit sono state approvate 
da AOAC International (certificato 052005) 
per l’analisi del pane senza glutine, farina 
d’avena e superfici in acciaio.

La soluzione di estrazione del campione è 
fornita come pronta all’uso, è inclusa nel 
kit, è atossica e senza tioli. 

L’equivalenza con l’estrattivo di Mendez 
è stata verificata su campioni negativi e 
positivi in parallelo. 

Le performance del kit sono oggetto di 
regolare verifica mediante partecipazione 
a proficiency test e restituiscono, per ogni 
tipologia di matrice, risultati confrontabili 
con il metodo di riferimento. 

Il kit può essere implementato 
manualmente oppure automaticamente. 

Il kit è stato validato per l’esecuzione con 
il robot Thunderbolt di Gold Standard 
Diagnostics. 


