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1. Impregnare il 
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reazione
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• 24540 TEST cocAINA - striscia - urine - cut-off: 300 ng/ml
• 24541 TEST MARIJUANA- stris. - urine - cut-off: 50 ng/ml
• 24542 TEST oPPIAcEI - striscia - urine - cut-off: 300 ng/ml
Cod 24540-41-42 venduti in confezioni da 50 bustine 
sigillate.
• 24550 TEST MULTIDRoGhE 6 parametri - urine 
• 24551 TEST MULTIDRoGhE 12 parametri - urine  
Test multidroghe forniscono in 10 minuti risultati 
accurati per le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, 
marijuana* (cannabis), metanfetamine*, oppiacei*, 
fenciclidina*, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfi-
na300, metadone, antidepressivi triciclici.
*Droghe con l'asterisco solo in 24550.

24555

• 24555 TEST MULTIDRoGhE saliva 
- conf. da 25 test rivela 6 tipi di droghe
Test multidroghe fornisce in 10 minuti risultati accurati per 
le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, marijuana* 
(cannabis), metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*. 
Per uso professionale.

• 24546 TEST MULTIDRoGhE 
“A BIcchIERINo” – urine
conf. da 25 test per 7 droghe
- Rileva le seguenti sostanze: 
(MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<CMET500>
+<THC>+<MOP>. 
Per uso professionale, in accordo con la legge del 
18/9/2008.
- facile da utilizzare: non occorre maneggiare 
campioni d’urina, inserite semplicemente la chiave 
per iniziare il test ed ottenere i risultati in 5 min.
- Bicchierino urine sigillato: nessun rischio di 
fuoriuscita del campione urina.
- Design evoluto: assicura che durante 
la reazione il campione non andrà a 
contaminare il campione residuo. Lo stesso 
può essere spedito ad un laboratorio di analisi 
per ulteriori verifiche a seconda delle necessità.
 - chiave di sicurezza confezionata separatamente: 
garantisce che solo il tecnico di laboratorio 
può effettuare il test.

TEST DROGA PROFESSIONALE TEST DROGHE SU SALIVA

Chiave 
di sicurezza

Etichetta 
temperatura

Il pannello del test è fissato salda-
mente al bicchierino proteggendolo 
da fenomeni di adulterazione

APPARECCHIO PER LETTURA, 
SALVATAGGIO E STAMPA TEST DROGA  

disponibile da giugno 2009

24490

• 24565 DRUG cARD – confezione da 10 test
Nuovo test colorimetrico per individuare le principali sostanze 
contenute nelle droghe illegali e alcuni farmaci. 
Rilevazioni rapide e precise in loco. 
Lista delle 21 droghe rilevate da 
questo test nella concentrazione di 
riferimento pari a 5 mg: anfetamine, 
benzfetamine, cocaina, codeina, 
dextrometorfano, difenidramina, 
doxilamina, eroina, idrocodone, 
chetamina LSD (contenete un’ammina 
secondaria), mefentermina, metadone, 
metanfetamina, morfina, oppio, 
fenciclidina (PCP), prometazina, 
tebaina, triptamina e tiramina. 
Il test può essere effettuato su urine, 
saliva o anche superfici e bevande, non 
richiede reagenti e fornisce risultati 
istantanei. Il prodotto è estremamente 
stabile tra - 15°C e 50 °C.
Prodotto senza scadenza.

• 24560 TEST AUTocoNTRoLLo MULTIDRoGhE – urine
Test multidroghe per uso domiciliare, fornito con contenitore e
 un kit completo di semplice utilizzo che include il 

manuale utente. Il test fornisce 
risultati precisi in pochi 
minuti per le seguenti 
droghe: anfetamine 
(AMP), cocaina (COC), 
marijuana cannabis (THC), 
metanfetamine (METH) 
inclusa l’ecstasy, oppiacei 

(MOR) inclusa l’eroina, 
fenciclidina (PCP).
Disponibile in confezione 
in italiano/inglese. Per un 

minimo d’ordine di 1˙000 pz. 
il kit è disponibile 
personalizzato.

AUTOCONTROLLO

TEST DROGA PER USO DOMICILIARE: URINE, SALIVA O "SUPERFICI"

24560 24565
AUTOCONTROLLO

24550
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24540-41-42 24551

TEST MULTIDRoGA 
 Droga      cut off ng/ml   Tempo rilevaz.
  24550 24551 
 MOP - 300 5-7 giorni
 COC 300 300 2-5 giorni
 THC 50 50 5-8 giorni
 AMP 1000 1000 2-5 giorni
 MDMA - 500 5-7 giorni
 MTD - 300 5-7 giorni
 MET 1000 1000 3-5 giorni
 BZO   - 300 7-10 giorni
 BAR   - 300 2 giorni - 4 sett.
 PCP   25 25 -
 OPI   2000 2000 5-7 giorni
 TCA   - 1000 -

Approvato FDATEST MULTIDROGHE PER USO PROFESSIONALE

TEST MULTIDRoGA SU SALIVA - 24555
 DRoGA cUT off ng/ml TEMPo RILEVAZIoNE
    

 COC 20 10 min - 24 h
 THC 12 fino a 14 h
 AMP 50 10 min - 72 h
 MET 50 10 min - 72 h
 PCP 10 -
 OPI 40   1 h - a diversi giorni

TEST MULTIDRoGA A BIcchIERINo - 24546
 DRoGA cUT off ng/ml TEMPo RILEVAZIoNE
 MOP 300 5-7 giorni

 COC 300 2-5 giorni
 THC 50 5-8 giorni
 AMP 500 2-5 giorni
 MDMA 500 5-7 giorni
 MTD 300 5-7 giorni
 MET 500 3-5 giorni

Approvato FDA




