
Veloce - Flessibile- Affidabile

DrugWipe®



La nostra gamma di prodotti è consultabile anche al sito: www.securetec.net/drugtests

Vantaggi del prodotto DrugWipe® A

  Flessibile - Strumento unico per un’ampia gamma di applicazioni

  Individuale - Sono disponibili su richiesta test con un solo parametro o con più parametri

  Facile da utilizzare - Prelievo rapido e igienico dei campioni con risultati visibili in tempi 
brevi

Test antidroga rapido
Supporto ottimale per uno screening efficace

I nostri clienti apprezzano i test rapidi DrugWipe® perché sono facili da manipolare 

e consentono di raccogliere un quantitativo minimo di campione.

Vantaggi dei prodotti DrugWipe®

  Riconoscimento sicuro del consumo di droghe: affidabilità complessiva superiore 
al 95%.

  Rapidità dei risultati del test: responso delle analisi visibile in 3, massimo 8, minuti.

  Facilità di lettura: in caso di consumo di droghe compaiono linee di controllo separate.

DrugWipe® S -  
Test della saliva
Riconoscimento sicuro del consumo di cannabis

La nostra nuova tecnica di riconoscimento tramite i test della saliva DrugWipe® S 

consente di rilevare anche le più piccole tracce di cannabis.

Vantaggi del prodotto DrugWipe® S

  Il limite di rilevamento del principio attivo delta-9-THC nella saliva è ora di 10 ng/ ml.

  La concentrazione di cannabis equivalente nel sangue è di circa 1 ng/ml.

  Tutti i risultati restano validi e visibili per la valutazione per 10 minuti dopo la fine del test.

DrugWipe® A - Test universali
Per superfici, sudore e saliva

Il test universale DrugWipe® A è finalizzato sia al rilevamento di tracce su tutte le 

superfici che al controllo del consumo di droghe.

I risultati registrati dai controlli stradali effettuati in molti paesi attestano 

l’efficienza dei test multi-parametro DrugWipe® 5 S. In particolare, questo dato 

è evidente se si analizza un’implementazione su larga scala del test antidroga per 

la saliva (Nature One, Germania 2011).

Prelievo di campione di saliva

Prelievo di campioni dalle superfici 

Tipi di droghe Can Anf/Met Coc Opp

Sensibilità [%]   94 100 100 100

Specificità [%] 100   99   98 100

Accuratezza [%]   98   99   98 100

3 min

NOVITÀ: riduzione della 
durata del test 



I test rapidi antidroga DrugWipe® 

sono attualmente utilizzati in ogni 

continente e contribuiscono a 

garantire una maggiore sicurezza 

stradale e il rilevamento di eventuale 

traffico di sostanze stupefacenti. 

DrugWipe® è stato adottato dalle 

forze dell’ordine della maggior parte 

degli stati federali della Germania 

e da molti paesi europei come 

Belgio, Finlandia, Francia, Svizzera 

e Repubblica Ceca.

I punti di forza di Securetec sono 

le applicazioni pratiche e i requisiti 

specifici dei clienti. Per oltre 

Gli utenti nel settore della sicurezza 

pubblica sono:

 Autorità di polizia

 Funzionari della dogana 

e dell’antidroga

 Sistema penale

 Guardia costiera

Utenti nel settore diagnostico:

 Operatori della medicina 

d’urgenza

 Centri di disintossicazione

Utenti della sicurezza sul lavoro:

 Trasporto pubblico

 Edilizia

 Settore estrattivo

 Logistica

 Compagnie aeree

Riferimenti e applicazioni
15 anni, molti corpi delle forze 

dell’ordine di tutto il mondo hanno 

collaborato a stretto contatto con 

Securetec fornendo consigli pratici 

per migliorare costantemente il 

prodotto. DrugWipe® ha convinto 

i nostri clienti con la sua applicazione 

rapida, affidabile e flessibile e la sua 

eccellente analisi sul posto.

DrugWipe® si è ormai imposto 

come principale test di screening nel 

controllo stradale e nelle indagini 

sul traffico di sostanze stupefacenti. 

Anche i funzionari di dogana e le 

unità speciali della Polizia federale 

utilizzano i test rapidi DrugWipe® 

per combattere lo spaccio di sostanze 

stupefacenti.

33 paesi in tutto il mondo 

utilizzano DrugWipe®

Test DrugWipe® S DrugWipe® A Rilevamento di

Prelievo di 
campioni di

Saliva Superfici,  
sudore,  
saliva

Tipi di droghe

Test singolo — DrugWipe® 1 A Can/Anf/Met/Coc/Opp

Test doppio DrugWipe® 2 S DrugWipe® 2 A Can/Anf o Coc/Opp

Test a 5 parametri DrugWipe® 5 S DrugWipe® 5 A Can/Anf/Met/Coc/Opp

Test a 6 parametri DrugWipe® 6 S — Can/Anf/Met/Coc/Opp/BZD

Test a 6 parametri DrugWipe® 6 S — Can/Anf/Met/Coc/Opp/Ket

Gamma di prodotti

Tipi di droghe

Anf Anfetamine

BZD Benzodiazepine

Can Cannabis

Coc Cocaina

Ket Ketammina

Met Metanfetamine

Opp Oppiacei



Securetec Munich

gli standard più elevati nel settore 

dello screening antidroga. La nostra 

è un’azienda di medie dimensioni 

che vende circa un milione di test 

antidroga ogni anno; questo ci 

rende uno dei principali fornitori a 

livello globale dei test antidroga sul 

posto e il leader internazionale dello 

screening antidroga svolto dalle forze 

dell’ordine per la sicurezza stradale. 

Riteniamo che la nostra azienda sia 

un datore di lavoro responsabile 

che contribuisce alla salvaguardia di 

ogni cittadino. Per questo motivo, 

ci impegniamo attivamente nella 

prevenzione all’uso di droghe e nella 

riabilitazione.

Securetec sviluppa e produce 

prodotti con applicazioni specifiche 

in Germania. Securetec si impegna 

ad ampliare costantemente le proprie 

competenze grazie alla cooperazione 

con istituti di ricerca e con autorità 

e aziende nazionali e internazionali. 

I risultati sono versioni personalizzate 

di DrugWipe® e di altri prodotti 

di test rapidi con 

qualità certificata. 

Studi comparativi 

internazionali 

dimostrano come 

Securetec sia in grado di rispondere 

alle più alte aspettative delle 

agenzie di governo di oltre 30 paesi. 

Obiettivo dell’azienda è stabilire 

Lilienthalstraße 7 85579 Neubiberg Germany

Tel.: +49 89 203080-1651 Fax: +49 89 203080-1652

info@securetec.net www.securetec.net

Securetec è sinonimo di qualità
Ricerca e produzione interna

ISO 9001 | 13485

Certificata

MADE IN
GERMANY

Il 10% dei profitti di 

Securetec viene reinvestito 

nel nostro reparto di ricerca 

e sviluppo.

Clienti e partner in tutto il mondo:

© 2016 Securetec Detektions-Systeme AG 70517-IT-v01-160404

Fonte immagini: Daniel Gebauer, Gerresheimer AG, fotolia, istockphoto


