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VIOLA ROSSO BILE GLUCOSIO+ LECITINA+TWEEN 80+ ISTIDINA+ SODIO TIOSOLFATO  terreno selettivo per la 
coltura e conteggio degli Enterobatteri. 
 

REF CONFEZIONE 
21319 40 contact 55mm 

20857 20 contact 90 mm 

 

PRINCIPIO 
 

Il terreno contiene bile e Cristal Violetto che inibiscono i batteri Gram positivi. I coliformi fermentano il Glucosio producendo un 

viraggio del Rosso neutro con formazione di colonie fucsia. La lecitina, il polisorbato 80, l’istidina ed il sodio tiosolfato hanno lo 

scopo di neutralizzare i residui di disinfettanti come i sali d’ammonio quaternari ed i composti polifenolici. Inoltre il polisorbato, 

diminuendo la tensione superficiale, permette una più rapida penetrazione dei composti nutritivi nella cellula incrementando così il 

tasso di crescita. 

 

 

FORMULA 
Sono riportati i costituenti del terreno (espressi in grammi) su litro di acqua deionizzata 

Glucosio      10,00 

Digerito enzimatico di tessuti animali  7,00 

Sodio Cloruro                    5,00 

Estratto di lievito       3,00 

Sali Biliari n° 3        1,50 

Rosso neutro                     0,03 

Cristal violetto                     0,002 

Tween 80     5 ml 

Lecitina     0.70 

Istidina     1.00 

Sodio tiosolfato    0.50 

Agar      15,00 

 

pH finale 7,4 +/- 0,2 a 25 °C 

 

CONSERVAZIONE 
 

Conservare il prodotto pronto a   4-8°C, al riparo della luce. 

Il terreno pronto  ha validità 210 gg. 

 

PROCEDURA  
 

• Portare il prodotto alla temperatura necessaria per la semina 

• Premere per 30 secondi con una pressione costante la piastre sulla superficie da analizzare. 

• Incubare a 37°C per 24 ore  

 

 

CONTROLLO DI QUALITÁ 
Incubazione a 37°C per 24 ore 

 

Microrganismi Crescita  Colore colonie 
E.coli ATCC 25922 buona rosso 

S. typhimurium ATCC 14028 buona rosso 

E. faecalis ATCC 29212 nulla  
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