
 
 

MAC CONKEY AGAR N. 3 Per uso diagnostico in vitro 

Terreno selettivo per differenziare in modo ottimale i coliformi ed i batteri non fermentanti il lattosio. 
 

 

DESCRIZIONE 

Si tratta di una modificazione del terreno originale di Mac Conkey particolarmente 
adatta per il conteggio dei coliformi e per la ricerca degli enterobatteri patogeni 

(salmonelle e shigelle) in materiali Patologici, campioni di alimenti ecc. Per 
l’aggiunta del cristalvioletto, su questo terreno la flora Gram-positiva (coccica) è 
quasi completamente inibita. Raccomandato fin dal 1946 dagli "Standard Methods 

for the Examination of Water ·and Sewage" dai "Diagnostic Procedures and 
Reagents”(1963) e dagli "Standard Methods for the Examination of Dairy Products” 

(1953) ha tuttora largo impiego nella microbiologia alimentare. 
 

 
Peptone 20.0 
Lattosio 10.0 
Sali Biliari N. 3 1.5 
Sodio cloruro 5.0 
Rosso Neutro 0.03 
Cristal Violetto 0.001 
 Agar 15.0 

pH finale 7.1 ± 0.2 a 25 °C 

 

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE 
Per uso diagnostico in vitro. 

Osservare le precauzioni normalmente adottate nella manipolazione dei reagenti 
di laboratorio. 

Terreno disidratato: ALTAMENTE IGROSCOPICO. Durante la manipolazione, 
indossare la mascherina di protezione dalla polvere. Evitare il contatto con gli 

occhi. Non utilizzare oltre la data di scadenza o se il prodotto presenta segni di 
detioramento, un colore alterato o si e’ compattato. 
Terreno pronto: L’uso del terreno pronto non presenta particolari rischi se non 
per il fatto di maneggiare materiali potenzialmente infetti dopo la semina. Dopo 
l’uso sterilizzare in autoclave o con ipoclorito di sodio al 10 %. 
Scheda dati di sicurezza: disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali. 

PREPARAZIONE 

Terreno disidratato: Per riidratare il terreno, sospendere 51.5 g di polvere in 1 
litro di acqua distillata fredda e portare ad ebollizione fino a soluzione completa. 

Distribuire in provette o in matracci e sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 
minuti. Se il Mac Conkey Agar è seminato il giorno stesso in cui lo si riidrata, può 
essere usato senza sterilizzazione. In tal caso il terreno richiede soltanto di essere 

portato ad ebollizione per la sua soluzione completa prima del versamento in 
piastre. pH finale 7.1 ± 0.2 a 25 °C. 
Terreno pronto in flacone: scaldare in bagnomaria a ± 100 °C portando il 
terreno ad ebollizione agitandolo frequentemente. Raffreddare a circa 50 °C e 
trasferire in piastre Petri sterili. pH finale 7.1 ± 0.2 a 25 °C. 
Conservazione dopo la preparazione in laboratorio: 

Conservare i flaconi per un massimo di 3 mesi a 2-8°C. 
Conservare le piastre per un massimo di 1 mese a 2-8°C. 

Tipica risposta della coltura dopo 48 ore di incubazione a 37 °C 
 

 
Escherichia coli ATCC® 25922 Eccellente/Colonie rosse con precipitazione bile 
Shigella sonnei ATCC® 25931  Eccellente/Colonie gialle 
Enterococcus faecalis® 29212 inibita 

 

BIBLIOGRAFIA 
- Ministry of Healt: Publ. Health Laboratory Service Water Commitee (1956) 
- Windle, Taylor E. (1958) “The Examination of Water Supplies” 7th Ed., Churcill Ltd., London. 
- Ox 

 

NOTE 

Le informazioni e le specifiche contenute in questa scheda tecnica, sono suscettibili di modifica 
in qualsiasi momento, senza preavviso. Le informazioni trascritte sull'etichetta del prodotto sono 
prioritarie rispetto alle formulazioni o alle istruzioni descritte in questo documento. 

 

PRESENTAZIONE Cont.  REF . 

Terreno disidratato 

MAC CONKEY AGAR N. 3 500 g (1.9/lt) 10212 
  500 g (9.7/lt) 10212 

Terreno pronto 

MAC CONKEY AGAR N. 3 6 Flaconi x 100 ml 63321 
6 Flaconi x 200 ml 63221 

  2x10 Piastre (Ø 90 mm)    1654075/20 

 
SIMBOLOGIA 

Consultare istruzioni per l’uso    Rischio biologico 

         Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79/CE) 

Limiti temperatura di conservazione Data limite utilizzo 

 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro Fabbricante 

 

 
Terreno disidratato: 10-30 °C 
Terreno pronto: 
Flaconi: 4-25 °C 
 Piastre: 4-25 °C  

In queste condizioni i prodotti mantengono la loro validità fino alla data di 
scadenza riportata in etichetta. 

 

COLONIE 

I coliformi si sviluppano con colonie di color rosso mattone per lo più circondate 
da un alone di precipitazione dei sali biliari. Gli enterobatteri lattosio-negativi, ed 
in specie le salmonelle e le shigelle, crescono con colonie di incolori e 

trasparenti·che non modificano sensibilmente l'aspetto del terreno. 
 

Terreno disidratato: polvere di colore beige-rosastra, omogenea e priva di 

grumi. 
 Terreno pronto: agar di colore violetto-rosso.  
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