
 

TERRENI PRONTI IN PIASTRE  

PETRI DA  90 MM E CONTACT DA 55 

MM  

RIGEL – PMM Dr. Mueller 

SDA+ 

LTHT 
TSA+ βL 

 

TSA+ 

LTHT 
TSA 

La tecnologia RIGEL unita all’eccellenza 

del campionatore biologico HEBAS e 

all’esperienza di PMM-Dr. Mueller. 

 

 Terreni irradiati per la determinazione 
della carica batterica totale dell’aria            
o delle superfici 

 Formulazioni USP/EP armonizzate 

 Shelf life elevata  

 Conservazione a temperatura ambiente 

 Formulazione fornibile con inattivanti dei 
sanitizzanti e antibiotici 

 Certificati di qualità forniti in dotazione 

 Coperchio con chiusura “Click & Safe” & 
Vent Position 

RIGEL Life Sciences, forte dell’esperienza maturata 

durante lo sviluppo dell’impattore microbiologico per 

impianti di monitoraggio in cleanroom HEBAS, ha 

inserito nel proprio catalogo una linea di prodotti 

dedicati al campionamento ambientale dell’aria e delle 

superfici in cleanroom: le piastre Petri PMM-Dr. Mueller 

da 90 mm e contact plate con inattivanti, da impiegare 

nelle attività di controllo della contaminazione delle 

superfici e dell'aria mediante il metodo ad esposizione o 

con campionatore attivo. 

La formulazione del terreno e i relativi controlli di qualità 

(sterilità e fertilità) sono eseguiti secondo quanto 

riportato nelle farmacopee USP ed EP armonizzate. 

Le piastre sono fornite con inserto in gel di silice, 

imballo triplo e gamma irradiato che ne permette 

l'introduzione nell'area da monitorare scongiurando il 

rischio di contaminazione ambientale della cleanroom o 

dell’isolatore. 

La elevata qualità del prodotto e il particolare 

confezionamento, consente di ottenere una lunga shelf 

life conservando il prodotto a temperatura ambiente. 

Le piastre sono fornite complete di certificati di qualità.  

 

 

 

Rigel srl offre servizi dedicati alla gestione delle 

scorte e garantisce stoccaggio e trasporto a 

temperatura controllata. 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

RIGEL LIFE SCIENCES 

Contamination control specialists 

 

PIASTRE PRONTE  

PER CAMPIONAMENTO AMBIENTALE 



RIGEL Life Sciences 

Ufficio Commerciale e Logistica 

Piazza C.C. Del Maino, 11 

20086 Motta Visconti (MI) – Italy 

Tel. 02-49491501 

Fax 02-49491502 

sales@rigel-ls.com  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Distribuito in esclusiva per l’Italia da: 

  CSG – Click & Safe - gamma 

  
CS – Click & Safe 

  

Applicazione  Monitoraggio ambientale in Cleanroom, 
RABS e isolatori: 

Superfici 
Operatori 
Aria 

 Monitoraggio ambientale in Cleanroom ed 

       aree critiche 
 

Superfici 
Operatori 
Aria 

Acqua 
 

 Terreni selettivi per microrganismi specifici  
 

Prodotto  Settle Plates 
o TSA 
o TSA+LTHT 
o TSA+LT+β-LactamasePlus 
o SDA+LTHT 

 Contact 
o TSA+LTHT 
o TSA+LT+β-LactamasePlus 
o SDA+LTHT 

 Settle Plates 
o TSA 
o TSA+LTHT 
o R2A 

 Contact 
o TSA+LTHT 

Confezionamento Settle plates 

90 mm (30 ml Volume terreno) 
Contact 
55 mm (18ml Volume terreno)  
 

 10 piastre in Triplo involucro con busta 
essiccante 

o Petri da 90 mm: Confezione da 60 piastre  

o Contact da 55 mm: confezione da 100 piastre 

Settle plates 
90 mm (30 ml o 22 ml Volume di terreno) 
Contact 
55 mm (18ml volume di terreno)  
 

 10 piastre in singolo involucro con busta 
essiccante 
o Petri da 90 mm: Confezione da 60 piastre  

o Contact da 55 mm: confezione da 100 piastre 

Sterilizzazione Irraggiamento gamma Nessuna sterilizzazione finale 

Conservazione 15-25°C 

Shelf Life Fino a 9 mesi dalla produzione 

Vantaggi Facilità di uso e trasporto grazie al meccanismo di blocco  del coperchio (Click & Safe). 
Ridotta formazione di condensa. 
Ridotta disidratazione e possibilità lunghi tempi di incubazione. 
Tracciabilità attraverso barcode/datamatrix e etichette. 
Trasporto facile e sicuro. 
Trasporto a temperature controllata con imballo termoisolante. 
Grazie alla lunga shelf-life, riduzione del numero di lotti e quindi di controlli in ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda 

tecnica 
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