
TEST LATERAL FLOWTEST LATERAL FLOW
TEST ULTRARAPIDO
QUALI/QUANTITATIVO, PER LA
DETERMINAZIONE
DELL’OCRATOSSINA A IN MOSTI
E VINI.

MICOTOSSINE



LE MICOTOSSINE
Negli ultimi anni fonti autorevoli hanno lanciato allarmi sul rischio legato alla presenza nei vini delle
micotossine, in particolare dell’Ocratossina A (OTA).
L’OTA è una sostanza nefrotossica, ritenuta cancerogena e può avere effetti immunodepressivi e
neurotossici. Il Regolamento CE 123/2005 ha stabilito in 2 µg/kg o ppb il limite massimo di OTA  nei vini
(bianco, rosso, rosato, vini frizzanti; sono esclusi i vini liquorosi). Lo stesso limite vale anche per altri vini
e/o bevande a base di mosto d’uva, per il succo d’uva, il mosto d’uva ed il mosto d’uva concentrato.

I vini con contenuto di OTA superiore a 2 ppb non possono essere commercializzati, né utilizzati per la
distillazione o l’acetificazione, da qui l’importanza per le cantine dell’analisi costante delle masse prodotte
o acquistate.

Per fare ciò Dal Cin ed Euroclone (azienda leader nella produzione di kit diagnostici in ambito medico,
veterinario e alimentare)  hanno lavorato nella messa a punto di un prodotto ultra rapido, per la
determinazione dell’OTA in mosti e vini

Il metodo è del tipo lateral flow (test a flusso laterale), tecnica che sfrutta il trasporto del liquido per
capillarità e l’affinità reciproca fra anticorpo e molecola ricercata.
La reazione altamente specifica, genera in 10’ una reazione colorimetrica inversamente proporzionale al
contenuto di ocratossina A nel campione; la colorazione viene elaborata e quantizzata mediante apposito
scanner e software, forniti in dotazione.

�WINE OTA MYFAST STARTER  PACK

�WINE OTA MYFAST -   25 TEST

Test ultrarapido, consente in 10’ con il semplice inoculo del
campione di effettuare una determinazione quanti/qualitativa. Il
pacchetto iniziale comprende lo scanner, il software di
elaborazione dati e 25 saponette specifiche per il vino.

Saponette specifiche per la matrice vino

�WINE OTA MYFAST - 100 TEST
�WINE OTA MYFAST - 250 TEST

SOFTWARE

SCANNER

SAPONETTA
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     9110                Wine OTA Myfast Starter Pack       Scanner + software + 25 determinazioni

9111 Wine OTA Myfast 25 determinazioni

9112 Wine OTA Myfast 100 determinazioni

9113 Wine OTA Myfast 250 determinazioni
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