
Fin dal primo caso documentato di “febbre del 
legionario” nel 1976, improvvisi contagi di questo 
morbo potenzialmente fatale, sono una minaccia.
Questo ha accentuato l’esigenza di un frequente 
monitoraggio delle potenziali origini dell’infezione.
L8 KIT aiuta nell’individuazione e monitoraggio 
delle condizioni che potrebbero portare alla 
crescita della Legionella.
L8 KIT è stato realizzato sulla linea guida del HSE 
(Health & Safety Commission, UK) sulla Legionella 
che richiede specifici test settimanali da effettuare 
su potenziali fonti di infezione. Tutti i componenti 
necessari per questi test sono presenti nel L8 KIT.

Cosa è la “febbre del legionario”  
e dove si diffonde?
La febbre del legionario è un tipo di polmonite 
causata dal batterio Legionella Pneumophila che 
si trova comunemente in sistemi o circuiti ad acqua 
naturale o artificiale e può proliferare anche in 
ambienti umidi come impianti di condizionamento 
in una grande varietà di luoghi pubblici (e.g. 
ospedali, uffici, stabilimenti industriali, alberghi, 
etc).
Certi materiali sono noti per ospitare il batterio 
della Legionella come spruzzatori/erogatori e 
guarnizioni in gomma in impianti ad acqua calda.
Un infezione può scaturire quando minuscole 
gocce di acqua contenenti il batterio vengono 
respirate/inspirate. 
Esso si può trovare anche in torri di raffreddamento 
e impianti di evaporazione/ condensazione come 
aria condizionata, circuiti di raffreddamento 
industriali dove le temperature medie possono 
superare i 20°C.
Le contromisure per contrastare la Legionella in-
cludono una adeguata disinfezione e clorazione, 
attraverso il drenaggio e la costante ispezione 
delle torri di raffreddamento e di evaporatori e 
condensatori. Cisterne e tubazioni devono esse-
re progettate per evitare che l’acqua ristagni per 
lunghi periodi.

Un ruolo importante per la riduzione dei rischi di 
contaminazione è giocato da un serio programma 
di monitoraggio. Controlli settimanali richiesti dalle 
linee guida dell’HSC sono:
• Biocidi ossidanti
• Conduttività
• pH
• Attività micro batteriologica

L8 KIT fornisce la possibilità di realizzare tutti 
questi test settimanali in una comoda valigetta 
portatile.

COME ORDINARE
codice SP 934L8

L8 test kit include:
conduttivimetro TDS e soluzione di calibrazione, 
comparatore con dischi e pastiglie reagenti 
“Bromine”, cartine pH, provetta per analisi, tubo 
per comparatore, spazzolina, batteria e 8 vetrini
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