
 

EP AND USP  

SELECTIVE CULTURE MEDIA 

RIGEL – PMM Dr. Mueller 

R2A MAC 

CONKEY 

VRBD XLD 

 

La professionalità RIGEL unita 

all’eccellenza di PMM-Dr. Mueller. 

 

 Terreni selettivi pronti in piastra per le 
analisi microbiologiche 

 Formulazioni USP/EP armonizzate 

 Shelf life 6 mesi  

 Conservazione a temperatura 15-25 °C 

 Etichetta con Data Matrix per la 
completa tracciabilità 

 Coperchio con chiusura “Click & Safe” 
& “Vent” position 

 Certificati di qualità secondo EP/USP 

RIGEL Life Sciences ha inserito nel proprio catalogo una 

linea di prodotti dedicati all’analisi microbiologica. 

I terreni selettivi PMM-Dr. Mueller sono disponibili pronti in 

piastre da 90 mm. 

Le piastre sono provviste di chiusura Click and Safe e 

posizione di chiusura “Vent” ideale per incubazione in 

anaerobiosi. 

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 in singolo imballo, con inserto in gel 

di silice e complete di certificato di qualità, disponibile 

anche sul sito www.pmm-leimen.de 

Ogni piastra è provvista di etichetta con data matrix per la 

completa tracciabilità. 

La elevata qualità del prodotto e il particolare 

confezionamento, consentono di ottenere una lunga shelf 

life conservando il prodotto a temperatura ambiente. 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigel srl offre servizi dedicati alla gestione delle scorte e 

garantisce stoccaggio e trasporto a temperatura 

controllata. 

 

 

RIGEL LIFE SCIENCES 

Contamination control specialists 

 

SELECTIVE CULTURE MEDIA 
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RIGEL Life Sciences 

UNI EN ISO 9001:2008 

Ufficio commerciale e logistica 

Piazza C.C. Del Maino, 11 

20086 Motta Visconti (MI) – Italy 

Tel. 02-49491501 

Fax 02-49491502 
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SELECTIVE CULTURE MEDIA 

Codice  Descrizione 

400.0060 

TRYPTIC SOY AGAR + 3 neutralizzanti in piastre pronte da 90 mm Ø. 

Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 9 mesi dalla produzione. 

Packaging: 60 piastre/scatola 

410.0060 

TRYPTIC SOY AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 mm Ø con 

30 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 9 mesi 

dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola 

411.0060 

TRYPTIC SOY AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 mm Ø con 

22 ml di terreno. NON irraggiate Conservazione a temperatura ambiente, shelf 

life: 9 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola. 

425.0060 
SABOURAUD DEXTROSE AGAR con Cloramfenicolo in piastre da 90 mm Ø 
Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 8 mesi dalla produzione. 
Packaging: 60 piastre/scatola 

427.0060 
SABOURAUD DEXTROSE AGAR senza neutralizzanti piastre pronte da 90 
mm Ø con 22 ml di terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf 
life: 8 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola. 

450.0060 
CETRIMIDE AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. 
Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. 
Packaging: 60 piastre/scatola. 

455.0060 
MANNITOLO SALT AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di 
terreno. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla 
produzione. Packaging: 60 piastre/scatola. 

460.0060 
MACCONKEY AGAR piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. 
Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. 
Packaging: 60 piastre/scatola. 

465.0060 
VRDB piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a 
temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 
piastre/scatola. 

470.0060 
XLD piastre pronte da 90 mm Ø con 24 ml di terreno. Conservazione a 
temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 
piastre/scatola. 

490.0060 
R2A AGAR in piastre pronte da 90 mm Ø. Conservazione a temperatura 
ambiente, shelf life: 6 mesi dalla produzione. Packaging: 60 piastre/scatola 

230.0060 
R2A AGAR in piastre pronte da 90 mm Ø. In triplo imballo Gamma 
irraggiate. Conservazione a temperatura ambiente, shelf life: 6 mesi dalla 
produzione. Packaging: 60 piastre/scatola 

 

Distribuito in esclusiva per l’Italia da:  
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