
Mobile Outfitters 
Pruvia Copper Spray 

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) 

- Ceppo batterico di Staphylococcus aureus ATCC 6538 

- Pruvia copper spray 

Procedimento: 

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

liofilizzato di staphylococcus aureus. Poi lo si inocula nella superficie sterile, 

distribuendolo con la spatola a L all’interno del delimitatore, così da coprire 

un’aerea di 100 cm. Il ceppo diluito lo si suddivide in due siti di inoculo così da avere 

il nostro campione trattato e la popolazione di controllo non trattata. Quindi si 

spruzza sopra al ceppo batterico lo spray con 3 spruzzate (come scritto in etichetta) 

e si aspetta le tempistiche necessarie a far agire lo spray. Nel nostro caso i tempi di 

contatto sono stati: 

- 1 minuto 

- 5 minuti 

- 10 minuti 

- 3 giorni 

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

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

seminare per spatolamento 0,2 ml di campione nel terreno selettivo (in questo caso 

BPA). Infine si incubano le piastre capovolte a 37°C per 48 ore, per poi contare le 

colonie formatasi nel terreno. 

 



Risultati dell’ abbattimento batterico: 

- 1 minuto: 88% 
- 5 minuti: 98% 
- 10 minuti: 99% 
- 3 giorni: 100% 

 

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 9x105 / 

1 minuto Pruvia spray 10x104 88% 

5 minuti Pruvia spray 91x102 98% 
10 minuti Pruvia spray 7x101 99% 

3 giorni Pruvia spray 0 100% 
 


