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Adatto nella medicina del lavoro per uno 
screening economico dei lavoratori

• 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 - conf. da 25*

• 24549 TEST MULTIDROGHE 8 parametri 
- urine - conf. da 25**

• 24551 TEST MULTIDROGHE 12 
parametri - urine - conf. da 25
I test multidroghe forniscono in 5 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
**Cod. 24549 deoghe con asterisco più 
MDMA and 6-AM.
Livelli di cut off conformi agli 
standard SAMHSA.
Tutti i prodotti sono forniti con 
manuale multilingue:
GB, IT, FR, ES, DE, PT.

24550

24555

• 24546 TEST MULTIDROGHE 
“A BICCHIERINO” - urine
Conf. 25 test per 7 droghe
Rileva le seguenti sostanze: 
(MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>
+<MET500>+<THC>+<MOP>. 
Per uso professionale
- facile da utilizzare: non occorre 
maneggiare campioni d’urina, inserite 
la chiave per iniziare il test ed ottenere i 
risultati in 5 min
- bicchierino urine sigillato: nessuna 
fuoriuscita di urina
- design evoluto: durante la reazione il 
campione non contaminerà l'urina residua 
che potrà essere spedita ad un laboratorio 
di analisi per ulteriori verifi che
 - chiave di sicurezza separata: solo il 
tecnico di laboratorio può effettuare il test

TEST DROGA PROFESSIONALE

24540-41-42

Spugnetta per 
prelievo saliva

Controllo 
temperatura

*L'utilizzo oltre il tempo di rilevazione non viene misurato

Il pannello del test è ben 
fi ssato al bicchierino 
proteggendolo da 
adulterazione

TEST DROGA SU URINE - PER USO PROFESSIONALE

TEST MULTIDROGA SU SALIVA - 24555
 DROGA CUT OFF ng/ml TEMPO RILEVAZIONE
    

 COC 20 10 min - 24 h
 THC 30 fi no a 14 h
 AMP 50 10 min - 72 h
 MET 50 10 min - 72 h
 PCP 10 -
 OPI 40   1 h - a diversi giorni
 MTD 45 fi no a 2 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 -
 AMP 500 2-5 giorni
 MDMA 500 5-7 giorni
 MTD 300 5-7 giorni
 MET 500 3-5 giorni

• 24570 DRUG READER con software in italiano
• 24571 DRUG READER con software in inglese
• 24576 TEST DROGA A BICCHIERINO - 7 droghe + antiadulteranti
• 24577 TEST DROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti
Semplicemente scansionando nell’apparecchio 
uno dei tre test, è possibile ottenerne una 
completa analisi sul vostro PC.
- analisi automatica dei test a lettura visuale
- riconoscimento automatico menù test (codice a barre 2D)
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione 
dati/esportazione, archivio risultati
- utilizzabile con diversi formati
Principali benefi ci:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività 
nell’interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
- fl essibile - diversi formati/menu, semi-portatile, 
installazione semplice, compatibile con Windows
Per uso professionale.

DRUG READER - ANALISI TEST DROGA

TEST DROGHE SU SALIVA
24576

24577

24576

24577

• 24555 TEST MULTIDROGHE saliva 
- conf. da 25 test rileva 6 tipi di droghe
Test multidroghe che fornisce in 10 minuti risultati accurati per 
le seguenti droghe: anfetamine, cocaina, marijuana (cannabis), 
metanfetamine, oppiacei, fenciclidina. 
Livelli di cut off conformi agli standard internazionali SAMHSA.
Per uso professionale e ospedaliero.
Manuale in: GB, IT, FR, DE, ES, PT.

DROGA 24576 24577 CUT OFF
NG/ML

Tempo
rilevazione

MTD • • 300 5-7 giorni
MDMA • • 500 5-7 giorni
MET • • 500 3-5 giorni
COC • • 300 2-5 giorni
THC • • 50 -
AMP • • 500 2-5 giorni
MOP • • 300 5-7 giorni
BUP • 10 5-7 giorni
ANTIADULTERANTI
OX • •
S.G. • •
PH • •
NiT • •
Glut • •
CRE • •

TEST MULTIDROGA 
Droga Cut off ng/ml Tempo rilevaz.

24550 24549 24551
MOP - - 300 5-7 giorni
COC 150 150 150 2-5 giorni
THC 50 50 50 5-8 giorni
AMP 500 500 500 2-5 giorni
MDMA - 500 500 5-7 giorni
MTD - - 300 5-7 giorni
MET 500 500 500 3-5 giorni
BZO   - - 300 7-10 giorni
BAR   - - 300 2 giorni - 4 sett.
PCP   25 25 25
OPI   2000 2000 2000 5-7 giorni
TCA   - - 1000 -
6-AM - 10 -

24551


