
I PASSAGGIO      Strappare una striscetta dal dispenser
II PASSAGGIO   Strofinare l’area sospetta con il lato adesivo della 
  striscetta o posizionare una leggera quantità di 
  sostanza su di essa.
III PASSAGGIO  Agitare bene la bomboletta.
IV PASSAGGIO  Spruzzare brevemente sulla striscetta ad una 
  distanza di 10 cm (4”).
V  PASSAGGIO  Se positivo, apparirà un colore blu/turchese.
  
 Cocaina             Blu scuro immediatamente
 PCP    Blu entro 10 secondi
 Metaqualone   Blu scuro entro 10 secondi
 GBL    Blu chiaro entro 10 secondi
 MDPV    Blu entro 10 secondi
 Efedrina   Blu entri 10 secondi
 Crack    Macchie blu entro 10 secondi
 Buprenorfina  Macchie blu entro 10 secondi
 Metadone   Macchie blu entro 10 secondi
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Se la reazione è positiva, sottoporre il test ad ulteriori analisi di laboratorio 
secondo il protocollo dell’ ente.
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Pulito (originale) KEtamina Eroina / Oppio

Metamfetamina / MDMA  pcpcannabis

I PASSAGGIO   Strappare una striscetta dal dispenser.
II  PASSAGGIO     Stro�nare l’area sospetta con il lato adesivo della striscetta 
   o posizionare una leggera quantità di sostanza su di essa.
III PASSAGGIO     Agitare bene la bomboletta.
IV PASSAGGIO   Spruzzare brevemente sulla striscetta ad una distanza di 10 cm (4”).
V PASSAGGIO   Veri�care se il colore risulta diverso dal giallo chiaro del reagente.
   E�ettuare una prova in bianco se non si conosce il colore di sfondo.
VI PASSAGGIO  Confrontare il colore con l’etichetta della bomboletta.
   Se il colore corrisponde, allora il test è positivo alla data sostanza.

 
Se la reazione è positiva, sottoporre la prova ad ulteriori analisi 

di laboratorio secondo il protocollo dell’ente.
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