
 
 
 

STRISCE REATTIVE PER L’ANALISI DELLE URINE 10P 
 

REF UR104  IVD  n 100 pz 
 

INTRODUZIONE 
Le strisce reattive per l’analisi delle urine sono strisce di plastica su cui sono apposti dei cuscinetti 

contenenti sostanze reattive. Sono indicate per la determinazione qualitativa e/o quantitativa dei 

seguenti analiti: Leuciciti, Nitriti, Urobilina, Proteine, pH, Sangue, Peso Specifico, Chetoni, 

Bilirubina, Glucosio. 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 

Queste strisce reattive sono idonee per lettura visiva e per lettori automatici. 

RACCOLTA DEL CAMPIONE E SUA CONSERVAZIONE 
Per la raccolta delle urine, utilizzare solo contenitori puliti e analizzare entro 2 ore dalla raccolta.  

ATTENZIONE 
L’acqua non deve essere usata come controllo qualità negativo. 

PROCEDURA 
1. Rimuovere una striscia dalla scatola e richiudere immediatamente il flacone; 

2. Immergere la striscia nel campione di urina e rimuoverla immediatamente; 
3. Rimuovere l’eventuale eccesso di urine per scuotimento su carta assorbente; 
4. Leggere il risultato del test dopo 60 secondi (120 secondi per i leucociti), confrontando la 

striscia con la scala cromatica contenuta sull’etichetta. 
Se si effettua la lettura con lettori automatici, seguire attentamente le indicazioni del costruttore 

e verificare la compatibilità delle strisce. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
CONDIZIONI OPERATIVE 
Temperatura ambiente: 20°C-30°C; Umidità relativa ≤80%; Temperatura ottimale: 23°C-27°C 

CONSERVAZIONE 
Conservare a 2-30°C nel suo contenitore originale, ben chiuso, con il sacchetto di disidratante. 

Tenere lontano dal freddo e dalla luce solare. Non toccare con le mani la zona reattiva delle 

strisce. 

LIMITAZIONI 
Come per tutti I test di laboratorio, la diagnosi non può essere effettuata basandosi sul singolo test. 

PRINCIPIO DI REAZIONE 
Leucociti: I fenoli liberi prodotti dalla reazione reagiscono con I sali di diazonio producendo un 

complesso colorato violaceo. 

Nitriti: I nitriti reagiscono con diazocomposti e successivamente con derivati della benzochinolina 

producendo un complesso colorato in rosso; 

Urobilina: L’urobilina reagisce con I sali di diazonio formando un complesso colorato in rosso.  

Proteine: Le proteine reagiscono con un indicatore sviluppando una colorazione azzurra;  

pH: A seconda del loro pH le urine reagiscono con gli indicatori rosso metile e blu metiltimolo 

dando le rispettive colorazioni;. 

Sangue: In presnza di tetrametilbenzidina produce un complesso colorato in blu; 

Peso Specifico: La reazione produce ioni idrogeno che reagiscono con un indicatore acido/base 

producendo un cambio di colore;  

Chetoni: I corpi chetonici ed il sodio nitroprussiato reagiscono in ambiente alcalino producendo un 

complesso colorato in rosso;  

Bilirubina: La bilirubina diretta  e dicloroanilina reagiscono .producendo un complesso colorato;  

Glucosio: La reazione con glucossidasi/perossidasi in presenza di potassio ioduro produce un 

complesso colorato in marrone; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPOSIZIONE (Basata sul peso asciutto al momento dell’impregnamento) 

Leucociti 

pirrole amino acid estere    

sale di diazonio   

tampone     

ingredienti non reattivi   

0.04%W/W 

0.02%W/W 

40.9%W/W 

58.5%W/W 

Nitriti 

acido p-arsenilico 

tetraidro-benzochinolina 

tampone     

Ingredienti non reattivi 

 1.4%W/W 

 1.3%W/W 

10.8%W/W 

86.5%W/W 

Urobilina 
p-dietilamino benzaldeide 

ingredienti non reattivi 

 0.2%W/W 

99.8%W/W 

Proteine 

blu tetrabromofenolo 

tampone    

ingredienti non reattivi 

 0.3%W/W 

97.3%W/W 

 2.4%W/W 

pH  
 

rosso metile   

blu di bromotimolo     

ingredienti non reattivi        

 0.2%W/W 

 2.8%W/W 

97.0%W/W 

Sangue  

diisopropilbenzene diidroperossido 

tetrametil-benzidina      

tampone           

ingredienti non reattivi 

 6.8%W/W 

 4.0%W/W 

48.0%W/W 

41.2%W/W 

Peso Specifico 
blu bromotimolo   

poli (metil vinil etere co maleica anidride)  

 2.8%W/W 

97.2%W/W 

Chetoni 
sodio  nitroprussiato 

tampone 

 7.1%W/W 

92.2%W/W 

Bilirubina 

2,4-dichloroanilina sale di diazonio 

tampone 

ingredienti non reattivi     

 0.4%W/W 

37.3%W/W 

62.3%W/W 

Glucosio 

Glucosio ossidasi (microbico, 123U)  

perossidasi (rafano, 203U)  

potassio ioduro      

tampone     

ingredienti non reattivi 

16.3%W/W 

 0.6%W/W 

 7.0%W/W 

60.7%W/W 

16.7%W/W 
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Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 
 

SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 

Limiti di Temperatura 
 

Utilizzare entro (ultimo giorno del 

mese) 

 
Codice del lotto 

 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 
Fabbricante 

 
Numero di Catalogo 

 
Contenuto sufficiente per < n > prove 

 
Consultare le istruzioni per l’ uso 

 
Solo per valutazione prestazioni IVD 

 
Non riutilizzare 

 

Attenzione : consultare i documenti di 

accompagnamento  
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