GLUTEN CHECK STRIPS
Il nuovo test per la ricerca di tracce di glutine negli
alimenti, superfici e acque di risciacquo

Il nuovissimo kit rapido Gluten Check Strips permette di eseguire test pratici e veloci su
campioni alimentari solidi e liquidi, crudi e cotti, su superfici di lavoro e su acque di risciacquo.
Gluten Check Strips si basa sull'anticorpo anti-gliadina G12 che riconosce in maniera molto
specifica la frazione immunogenica del glutine che scatena la celiachia.
Il kit NON necessita di Soluzione Cocktail per la preparazione dei campioni: l’estrazione del
glutine da campioni solidi si esegue mediante la soluzione universale già contenuta nel kit, con
un procedimento molto semplice ma altrettanto efficace. Un semplice additivo di estrazione è
richiesto SOLO nel caso di campioni contenenti polifenoli.
Il kit è disponibile nel pratico formato da 25 test ed è caratterizzato dai seguenti vantaggi:


Basato sull’anticorpo G12 anti-gliadina, specifico per la frazione più immunogenica del
Glutine che scatena la celiachia



Specifico per la frazione tossica del glutine da frumento, orzo, segale e avena



Nessuna cross-reazione con soia, riso o mais



Pratico e veloce protocollo di estrazione del glutine dai campioni solidi, senza necessità di
Soluzione Cocktail



Applicabile a campioni solidi, liquidi, acque di risciacquo e superfici di lavoro



Ideale per test su matrici alimentari sia crude che cotte, cereali e derivati, prodotti da
forno, latte e derivati, soia e derivati, sughi e salse, alimenti per l’infanzia, alimenti
contenenti polifenoli, alimenti idrolizzati



Screening qualitativo a 3 ppm di glutine, all’occorrenza selezionabile a 20 ppm (soglia
"gluten free")



Risultati semiquantitativi ottenibili mediante l'apposito lettore



Controlli negativo e positivo e controllo interno di corretto funzionamento



Reagenti pronti all’uso



Lunga stabilità alla consegna



Perfetto per lo screening rapido (risultati in 10 minuti sui campioni solidi già preparati, sui
campioni liquidi e sulle superfici di lavoro)

CODICI PER ORDINE:



Cod. AST1102 - Gluten Check Strips, 25 test
Additivo:



Cod. AST 1103 – Gluten Check Additivo, 25 estrazioni (solo per campioni contenenti
polifenoli)

