
Mobile Outfitters  
Pruvia 360 Antimicrobial 

Film 
Test antimicrobico 

 

Materiali: 

- Superficie sterile 

- Tamponi con liquido di trasporto 

- Piastre petri di 90 mm 

- Spatola a L 

- Delimitatore a 100 cm 

- Micropipetta da 1 ml 

- Terreno BPA (Bair Parker Agar) 

- Terreno TBX  

- Ceppo batterico di Staphylococcus aureus ATCC 6538 

- Ceppo batterico di Escherichia coli ATCC 8739 

-  Pruvia 360 Antimicrobial Film 
 

Procedimento: 

Per prima cosa si scioglie in 1 ml di diluente (nel nostro caso ringer 1/4) il ceppo 

liofilizzato di staphylococcus aureus e il ceppo di Escherichia coli. Poi si stende la 

pellicola di dimensioni uguali al delimitatore sulla superficie sterile. Si inocula 

entrambi i ceppi nella corrispettiva pellicola e nella superficie per ottenere la 

popolazione di controllo da confrontare con i campioni trattati. Si distribuisce 

l’inoculo con la spatola a L all’interno del delimitatore, così da coprire un’aerea di 

100 cm. Quindi si attende le tempistiche necessarie a far agire le proprietà 

antibatteriche della pellicola. Nel nostro caso i tempi di contatto sulla pellicola sono 

stati gli stessi per entrambi i batteri ovvero: 

- 1 ora 

- 1 giorno 

Dopo di essi si effettua il prelievo dell’analita da analizzare tamponando all’interno 

del delimitatore con un tampone apposito. Dunque si eseguono le varie diluizioni 

per poi seminare ed incubare i campioni in due modi differenti, ovvero: 



- lo staphyloccocus aureus si semina 0,2 ml di campione per spatolamento nel 

terreno selettivo BPA e si incubano le relative piastre a 37°C per 48 ore.   

- escherichia coli si semina 0,2 ml di campione per inclusione nel terreno 

selettivo TBX e si incubano le relative piastre a 44°C per 24 ore. 

Infine, dopo il tempo di incubazione, si contano le colonie formatasi nel terreno. 

Risultati di abbattimento batterico: 

      Per E. coli: 
- 1 ora: 81% 
- 1 giorno: 97% 

  

      Per S. aureus: 
- 1 ora: 80% 
- 1 giorno: 98% 
 

Microrganismo 
test 

Tempo di 
contatto 

campione CFU/ml 

Percentuale 
di riduzione 

batterica 
comparata 

alla 
popolazione 

di controllo al 
tempo zero 

Staphylococcus 
aureus 

Tempo zero controllo 14x104 / 

1 ora controllo 9x104 / 

1 ora Pruvia 360 
Antimicrobial 

Film 
 

18x103 80% 

1 giorno controllo 10x103 / 

1 giorno Pruvia 360 
Antimicrobial 

Film 
 

140 98% 

 

 

 



Microrganismo 
test 

Tempo di 
contatto 

campione CFU/ml 

Percentuale 
di riduzione 

batterica 
comparata 

alla 
popolazione 

di controllo al 
tempo zero 

Escherichia coli 

Tempo zero controllo 17x104 / 

1 ora controllo 11x104 / 
1 ora Pruvia 360 

Antimicrobial 
Film 

 

21x103 81% 

1 giorno controllo 12x103 / 

1 giorno Pruvia 360 
Antimicrobial 

Film 
 

260 97% 

 


