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Narcotest x94, X44 e X34
Per indagini su superfici, polveri, 
solidi, sudore, pelle
Con un semplice procedimento non invasivo si garantisce:
- Facile esame su superfici
- Rapidissimo risultato (2 minuti)
- Precisione ed attendibilità al 100%
- Indagine di 9, 4 o 3 gruppi di sostanze stupefacenti
- Pannello integrato per analisi simultanea di più sostanze
- Protezione della banda del test (anti adulterazione)
- Risultati interpretabili a vista o con lettore per stampa
  oggettiva
- Reagente innocuo
- Lettore per stampa e gestione dati (opzionale)
- Abilitato ad uso forense

Equipaggiamenti
operativi

ANALISI IN SOLI 2 MINUTI DI:

NARCOTEST_X 94 Cocaina / Crack
Oppiacei / Eroina
Marijuana / Cannabis
Ecstasy
Amfetamine
Metanfetamine
Ketamina
Acido Diet.Lisergico
Metilfenidato

25 Pannello / Multi test
25 Flaconi di reagente innocuo
02 Catena di custodia per trasferimento del reperto sospetto
di cui:
- Flacone speciale per la conservazione del reperto
- Sigilli anti_effrazione con doppia matrice per tracciabilità
- Busta ermetica per trasporto antieffrazione UNI3373

CONFEZIONAMENTO

COC
OPI/MOP
THC/A9 - THC 
(Hashish)
MDMA
AMP
MET
KET
LSD
MPD

NARCOTEST_X 44 Cocaina / Crack
Oppiacei / Eroina
Marijuana / Cannabis
Acido Diet.Lisergico

COC
OPI/MOP
THC/A9 - THC 
LSD

NARCOTEST_X 34 Cocaina / Crack
Oppiacei / Eroina
Marijuana / Cannabis

COC
OPI/MOP
THC/A9 - THC 



Equipaggiamenti
operativi
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Istruzioni rapide per l’uso

Estrarre il cappuccio dal 
pannello / test

Raccogliere la sostanza 
con il cappuccio del 
pannello / test

Aprire il flacone del 
reagente ed inserire una 
porzione di reperto nel 
flacone e nel cappuccio: 
agitare il flacone

Versare il reagente nel 
cappuccio e reinserire il 
cappuccio nel pannello / 
test, in posizione verticale 
al piano

Appoggiare in piano il 
pannello

Attendere 1/2 minuti e 
leggere il risultato

METODO DIRETTO:
(in abbondanza del reperto d’indagine)

METODO INDIRETTO:
(con scarsa quantità del reperto d’indagine)

- Estrarre il cappuccio dal pannello / test

- Aprire il flacone reagente e lasciare 
cadere 4 gocce sull’oggetto o superficie

- Raccogliere la sostanza strusciando tutte 
le stringhe del pannello sull’oggetto

- Inserire nel flacone del reagente (se 
possibile) il reperto e agitare il flacone

- Inserire il reagente nel cappuccio

- Inserire il cappuccio nel pannello / test 
(strisce all’interno)

- Appoggiare in piano il pannello

- Attendere 1 / 2 minuti e leggere il risultato

Interpretazione dei risultati:


