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Cloruri Monodose 
 

PRINCIPIO DI REAZIONE: 
Gli ioni cloro reagiscono con gli ioni mercurici liberando una quantità equivalente di ioni tiocianato che in presenza di ferro 
trivalente formano un complesso colorato in rosso. L'intensità di colore di tale complesso è proporzionale alla concentrazione 
degli ioni cloro presenti nel campione. 
CONTENUTO: 
R1 (24 cuvette predispensate): composizione = mercurio tiocianato 2.2mM, mercurio (II) cloururo 0.7mM, ferro (III) nitrato 
19mM. 
CAMPIONI: 
Siero non emolizzato, plasma eparinato. Separare rapidamente le cellule dal plasma. 
STABILITÀ: 
Il reagente è stabile se conservato tra 15 – 25°C  fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. 
Attenzione: tossico per ingestione o inalazione! 
 
CONDIZIONI OPERATIVE: 

Lunghezza d'onda: 460-505 nm Tipo di reazione: End Point 

Percorso ottico: 1 cm Tempo d'incubazione: 5 minuti 

Temperatura: 37°C Delay: 00 

 
PROCEDURA: 
Sugli strumenti Sirio, Vet Evolution e Clin Check Plus 
1. Selezionare il programma CLORURI. 

2. Incubare la cuvetta contenente R1 per 1-2 minuti a 37°C nel termostato. 
3. Eseguire un bianco contro reattivo R1 premendo READ/INVIO. 
4. Aggiungere 10 µl di campione alla cuvetta e agitare. 
5. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere READ/INVIO. Dopo 5 minuti comparirà sul display  il valore relativo 
    alla concentrazione di cloruri (espressa in mg/dl) presente nel campione. 
 
Sullo strumento Prime – Vet 
1. Accendere l’interruttore posizionato nella parte anteriore dello strumento, inserire la data odierna, e premere ENTER. 
2. Scegliere la funzione F4 = START OPERATION. Premere nuovamente F4 e digitare il numero 23 corrispondente alla 

metodica desiderata. Quindi premere ENTER. 
3. Fare l’auto-zero premendo OD REPEAT. Attendere il tempo necessario per l’incubazione e premere ENTER per 

confermare l’auto-zero. Sul display comparirà “TEMPERATURE OK”. Quindi premere nuovamente ENTER. 
4. Eseguire un bianco contro reattivo, inserendo una cuvetta contentente solo R1 nella cella di lettura e premere OD 

REPEAT. Dopo cinque secondi comparirà sul display il risultato del bianco. 
5. Premere ENTER; a questo punto sarà possibile inserire il numero di indentificazione (ID) del paziente premendo F1 per 

registrare l’ID oppure F2 se non si desidera registrarlo.  
6. Aggiungere 10 µl di campione alla cuvetta, agitare ed incubare per 5 minuti a 37°C. 
7. Inserire la cuvetta nella cella di lettura e premere OD REPEAT; dopo cinque secondi comparirà sul display il valore 

relativo alla concentrazione di cloruri (espressa in mEq/l) presente nel campione. 
 

CARATTERISTICHE: 
Il metodo è lineare fino a 200 mEq/l. 
Nota: 1 mEq/l = 1 mmol/l = 3,54 mg/dl 
 
VALORI DI RIFERIMENTO: 
Cane 95 – 120 mEq/l 
Gatto 
Cavallo 

105 – 128 mEq/l 
99 – 105 mEq/l 

 


