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Metodo Rapido per l’analisi delle micotossine nelle materie prime 
 Estrazione unica a partire dallo stesso campione per tutte le micotossine 
 Solo 7 minuti per l’intera analisi 
 Risultato Quantitativo: lettura istantanea con lo strumento AgraVision 
  
Semplice e in Pochi passaggi 
 No Filtrazione o Centrifuga 
 Stessa procedura per tutte le micotossine (riduzione rischio di errore) 
  
Robustezza del metodo 
 L’Incubatore permette di eseguire l’analisi ad una temperature controllata 

(valori riproducibili a qualsiasi temperature ambientale) 
 Risultati oggettivi, robusti: approvazione USDA /GIPSA per tutti i kit 

 

 

AgraStrip® WATEX one for all  



AgraStrip Aflatoxins Quantitative Test WATEX (COKAS1600WS) 
Range Quantificazione:  2 - 100 ppm 
 
 
AgraStrip Deoxynivalenol Quantitative Test WATEX (COKAS4000WS) 
Range Quantificazione :  0,1 - 30 ppm 
 
 
AgraStrip Zearalenone Quantitative Test WATEX (COKAS5000WS) 
Range Quantificazione:  30 - 1000 ppb 
 
 
AgraStrip Total Fumonisin Quantitative Test WATEX (COKAS5000WS) 
Range Quantificazione :  0,15 - 30 ppm 

 

Micotossine analizzate  
con un’unica estrazione in Acqua 

Prossimamente disponibile : AgraStrip Ochratoxin WATEX 
 



Materiale necessario fornito 

• Tutti i consumabili (contenitore per l’estrazione, 
puntali e provette) sono all’interno della confezione. 
• Lo strumento AgraVision viene fornito con Incubatore e  
Stampante. 
• Lo strumento permette di salvare tutti i dati. 
• Viene fornito un software gratuito ed i cavi per salvare e 
 leggere i dati su PC 

 

Lo strumento AgraVision 
può essere utilizzato 
anche per l’analisi 
quantitativa degli OGM 

*Tutti i kits sono disponibili per l’analisi di campioni da 10g o da 50g 



Estrazione in Acqua 

 
 

Non si utilizzano solventi organici come il   
MeOH 
  Riduzione dei tempi di fornitura e dei costi  
di acquisto e di smaltimento 
 
Evita l’esposizione degli operatori a  
sostanze pericolose 
 Tutela operatori 
 Riduzione dei costi di training 
 Salvaguardia dell’ambiente 

 



Procedura in 3 passaggi  

• Pesare il campione nel sacchettino filtrante fornito da kit e aggiungere  
una bustina di polvere estraente (intera, si scioglierà da sola).  
• Aggiungere Acqua Distillata e Agitare per 2 minuti (a mano o  
meccanicamente). 
• Lasciare Decantare per 2 minuti. 



• Diluire l’estratto con il 
Solvente di Diluizione 
fornito dal kit. 
 

Si applica la stessa diluizione al 
campione (1:21) per analizzare 
Afla,DON, Fumo e ZON WATEX. 

 
L’estratto così diluito può essere 
conservato per 1 ora (nel caso si 
volessero analizzare le diverse 
micotossine in più steps). 

 



• Dosare l’Estratto Diluito nel 
pozzetto contenente 
l’anticorpo, mescolare e 
inserire la AgraStrip relativa 
alla micotossina che si vuole 
analizzare. Leggere dopo 3 
minuti 

 
L’incubatore permette di eseguire 8 
analisi contemporaneamente. 
 



Grazie mille! 


