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ISOLAMENTO DEI 
BATTERI LATTICI E 
STUDIO DEL METABOLISMO
Mod. E5-4/EV
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I batteri lattici sono responsabili dell’acidità in numerosi 

elementi, ad esempio lo yogurt. Alcuni di essi vengono utilizzati 

come probiotici. 

L’attività proposta consente di isolare i batteri lattici dallo 

yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne 

il metabolismo in laboratorio. 

Grazie all’utilizzo dei sensori inclusi e del datalogger, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

come il pH e la temperatura durante il processo metabolico. 

Attraverso l’uso della colorazione di Gram sarà possibile 

visualizzare al microscopio biologico i microrganismi isolati.

OBIETTIVI:
•  Isolare batteri lattici da materiale alimentare

•  Dimostrare la fermentazione lattica 

•  Seguire l’andamento del pH e della temperatura durante il 

metabolismo dei batteri lattici

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Kit per colorazione di Gram

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV 

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Anse sterili per inoculo

•  Terreno di coltura per lattobacilli in piastre petri

•  Provette in vetro

•  Vetrini

•  Colorante blu di metilene

Dimensioni:  500 x 300 x 400 mm

Peso netto:  4,5 kg

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST5)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• YOGURT E LATTE
• AGITATORE MAGNETICO
• Microscopio biologico a 1000 ingrandimenti  

(consigliato mod. M2-2/EV)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO


