Test your pet
PRIMA LAB SA
Via Antonio Monti 7
CH-6828 Balerna - SWITZERLAND

Registered trademarks.

+41 91 605 1030
primahomepet.com

URINARY CHECK-UP PET TEST

CONTENT

ITALIANO

Anaemia
Anemia

Trauma
Traumi

Dehydration
Disidratazione

• 1 foglio di istruzioni per l’uso

UROBILINOGEN
UROBILINOGENO

✽ Il numero di dispositivi test della confezione può variare. Per conoscere il numero esatto di test
contenuti, consultare la sezione “contenuto” posta sull’esterno della confezione acquistata.
*Preparare un orologio con la lancetta dei secondi e un contenitore per le urine non fornito, privo di residui di
detergenti o contaminazioni di altro genere.
*La bustina essiccante non deve essere utilizzata. Eliminarla smaltendola insieme ai rifiuti domestici, senza aprirla.

PROTEINS
PROTEINE
pH

TEST PRINCIPLE
Urobilinogen: is formed by intestinal bacteria from the breakdown of conjugated bilirubin. Urobilinogen
is usually excreted in faeces, however a small amount may be reabsorbed and excreted in urine. A positive
test indicates possible liver or intestinal dysfunction. Glucose: the causes of persistent and/or transient
glycosuria may be diabetes mellitus, chronic non-kidney pathologies such as hyperadrenocorticism
(Cushing’s disease), hyperpituitarism, hyperthyroidism, acute pancreatitis, stress (especially in cats) and
administration of certain drugs. Bilirubin: an excess of this substance occurs in cases of liver dysfunction,
trauma or anemia. Ketones: ketonuria does not necessarily imply a kidney disease, but rather an excess
in lipid metabolism or a defect in carbohydrate metabolism, hence diabetes. Specific gravity: is based on
the ratio between the weight of urine and the weight of an equivalent volume of pure water. This test is
used to measure the function of the kidney tubules. A high specific gravity could indicate the presence
of diabetes mellitus and dehydration. Blood: in urine may be caused by trauma, infection, inflammation,
heart attack and urinary tract stones. pH: altered pH levels may be a symptom of kidney disease. A high
pH is probably due to urinary tract infections, while a low pH could mean diabetes mellitus. Proteins: the
URINARY CHECK-UP PET TEST is mainly sensitive to albumin. Proteinuria may be due to bleeding, infection
or kidney disease. Nitrites: are present in urine in case of some bacterial infections. Leukocytes: like nitrites,
for example, are present in urine in case of urinary tract infections.

PRECAUTIONS
1.

Read the instructions for use before performing the test. In order to obtain a reliable result, the
instructions should be followed carefully.
2. Keep out of the reach of children.
3. Do not use after the expiry date or if the pouch is damaged or if the strip is discoloured. The strips
are stable until 6 months after the opening.
4. Follow the indicated time strictly.
5. Store between +2°C and +30°C, DO NOT FREEZE.
6. Use the test only once. Do not dismantle and touch the reagent areas of the strip-test.
7. For external use only.
8. After use, all components can be disposed according to local regulations, all specimen should be
considered potentially infectious and handled in the same manner as an infectious agent.
9. In case of difficulty in colour identifications (such as colour blindness), ask for help in test results
reading.
10. The strip-test should remain in the sealed pouch until its use.

L’analisi delle urine è uno strumento fondamentale per la diagnosi di alcune patologie a carico dell’animale
domestico, così come il monitoraggio continuo delle sue condizioni di salute. Eventuali anomalie possono
essere indicative di malattie ai danni dell’apparato urinario o di altri sistemi, come disfunzionamento epatico,
disequilibrio acido-base e anomalie nel metabolismo dei carboidrati.
URINARY CHECK-UP PET TEST contiene delle strisce in plastica sulle quali sono applicate 10 aree reattive. Il test
è destinato all’analisi qualitativa e semi-quantitativa nelle urine animali di diversi parametri, quali: bilirubina,
sangue, glucosio, chetoni, pH, proteine, peso specifico, urobilinogeno, leucociti e nitriti.

• ✽ buste di alluminio sigillate ermeticamente contenenti ciascuna:
1 URINARY CHECK-UP PET TEST strip-test
1 bustina essiccante

NITRITES
NITRITI

✽ The number of the testing devices of the kit may vary. For the exact number of tests contained,
please refer to the “content” section on the external box.
* Additionally required: a watch with a second hand and a clean container - uncontaminated by cleaning
fluids - to collect urine.
* The desiccant bag must not be used. Dispose of it with household waste without opening it.

CHECK-UP URINE

CONTENUTO

LEUKOCYTES
LEUCOCITI

• ✽ hermetically sealed aluminium pouches containing each:
1 URINARY CHECK-UP PET TEST strip-test
1 desiccant bag
• 1 instructions for use leaflet

Diabetes Mellitus
Dibete Mellito

Urinalysis is an important tool in pet disease detection, as well as monitoring and screening animal health.
Abnormalities can be indicative of diseases of urinary system as well as other organ systems, including liver
function, acid-base balance and carbohydrate metabolism.
URINARY CHECK-UP PET TEST contains plastic strips on which are applied 10 test areas. The test is
intended for qualitative and semi-quantitative analysis of 10 parameters in animal urine, such as: bilirubin,
blood, glucose, ketones, pH, proteins, specific gravity, urobilinogen, leukocytes and nitrites.

Liver Disease
Patologie al Fegato

URINE CHECK-UP

Urinary Tract Infections
Infezioni al Tratto
Urinario

INSTRUCTIONS FOR USE
ISTRUZIONI PER L’USO

Kidney Stones
Calcoli Renali

ENGLISH

Pet urinary screening test
Test di screening urinario per animali

PRINCIPIO DEL TEST
BLOOD
SANGUE

Urobilinogeno: si forma dai batteri intestinali per scissione della bilirubina coniugata. L’urobilinogeno viene
solitamente espulso con le feci, potrebbe tuttavia essere riassorbito in piccole quantità ed escreto nelle urine.
Un test positivo indica possibili disfunzioni epatiche o intestinali. Glucosio: cause di glicosuria persistente e/o
transitoria possono essere diabete mellito, patologie croniche non correlate ai reni come iperadrenocorticismo
(morbo di Cushing), iperpituitarismo, ipertiroidismo, pancreatite acuta, stress (in particolar modo nei gatti) e
somministrazione di determinati farmaci. Bilirubina: un eccesso di bilirubina si presenta in caso di disfunzioni
epatiche, traumi o in casi di anemia. Chetoni: la chetonuria non implica necessariamente una patologia renale,
piuttosto un eccesso nel metabolismo lipidico o un difetto nel metabolismo dei carboidrati, quindi diabete.
Peso specifico: si basa sul rapporto tra peso dell’urina e peso di un volume equivalente di acqua pura. Questo
test viene usato per misurare la funzionalità dei tubuli renali. Un peso specifico alto potrebbe indicare la
presenza di diabete mellito e disidratazione. Sangue: la presenza di sangue nelle urine potrebbe essere causata
da traumi, infezioni, infiammazioni, infarto e calcoli al tratto urinario. pH: livelli alterati di pH potrebbero
essere sintomo di patologie renali. Un pH alto potrebbe significare infezioni alle vie urinarie, mentre livelli
bassi una possibile situazione di diabete mellito. Proteine: il test è sensibile principalmente all’albumina. La
proteinuria può essere dovuta a emorragia, infezioni o patologie renali. Nitriti: sono presenti nell’urina in caso
di alcune infezioni batteriche. Leucociti: come i nitriti, sono presenti nell’urina in caso di infezioni a carico
dell’apparato urinario.

SPECIFIC GRAVITY
PESO SPECIFICO
KETONES
CHETONI
BILIRUBIN
BILIRUBINA
GLUCOSE
GLUCOSIO

PRECAUZIONI

SYMBOLS
Read the instructions before use

Temperature limits

Expiry date (last day of the month)

List number

Do not re-use

Keep away from sunlight

Lot number

Legal manufacturer

n

Sufficient for <n> tests

SIMBOLOGIA
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Limiti di temperatura

Utilizzare entro (ultimo giorno del mese)

Codice prodotto

Non riutilizzare

Conservare al riparo dalla luce solare

Lotto Prodotto

Fabbricante

n

Sufficiente per <n> test

1.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso prima di effettuare il test. Questo è affidabile
solo se le istruzioni sono attentamente rispettate.
2. Conservare il test lontano dalla portata dei bambini.
3. Non utilizzare il test dopo la data di scadenza o se la confezione è danneggiata o se la striscia è
scolorita. Dopo l’apertura della confezione le strisce rimangono stabili per 6 mesi.
4. Seguire attentamente le tempistiche indicate.
5. Conservare i componenti del test a temperatura dai +2°C ai +30°C, NON CONGELARE.
6. Impiegare una sola volta lo strip-test. Non smontare o toccare le zone reagenti dello strip-test.
7. Test solo per uso esterno.
8. Dopo l’uso, gettare tutti i componenti secondo le vigenti norme locali; tutti i campioni devono essere
considerati come potenzialmente infettivi ed essere maneggiati con le precauzioni d’uso riservate ai
campioni infetti.
9. In caso di difficoltà nell’identificazione dei colori (come nel caso di persone daltoniche) richiedere
aiuto per l’interpretazione del risultato.
10. Il test deve essere conservato dentro il sacchetto sigillato fino al suo utilizzo.

A

ITALIANO

ATTENTION: It is recommended to use the first urine sample in the morning to obtain positive results
for nitrites or to ensure that the animal has not urinated for at least 4 hours. The urine used for this
test should not come in touch with disinfectants, detergents or other products. Do not make any
medically relevant decisions without the support of a veterinarian.

B

PROCEDURA D’USO
ATTENZIONE: Si consiglia di impiegare il primo campione di urina del mattino per ottenere risultati
positivi per nitriti o assicurarsi che l’animale non abbia urinato da almeno 4 ore. L’urina impiegata per
questo test non deve venire a contatto con disinfettanti, detergenti o altri prodotti. Non prendere nessuna decisione rilevante a livello medico senza il supporto di un veterinario.

SAMPLE COLLECTION

PRELIEVO DEL CAMPIONE

Urine should be collected in a clean and dry container, free of disinfection or cleaning chemicals, not
supplied with the test. –fig. A.
It is possible to collect urine during urination (free catching) or with a manual expression of the bladder.
The first one is the simplest and less invasive way to collect a sample. However, urine samples collected
in this way may contain contaminants including bacteria, epithelial cells and leukocytes. Sampling from
surfaces such as floors, cages and bedding should be avoided because these ways introduce environmental
contaminants into the sample.
Attention: It is not recommended using urine preservatives. If the test can’t be performed within 30
minutes of urination, immediately refrigerate the sample and return to room temperature before testing.
Prolonged storage of the urine sample at room temperature may cause microbial proliferation resulting in
a change of pH levels. A change in alkaline pH may cause false positive results for proteins. Mix the sample
carefully before analysis.

Le urine devono essere prelevate raccogliendole in un contenitore pulito e asciutto, privo di prodotti
chimici per la disinfezione o la pulizia, non fornito con il test. –fig. A.
È possibile prelevare il campione raccogliendo l’urina durante la minzione (free catching) o con espressione manuale della vescica. Il primo rappresenta il sistema più semplice e meno invasivo di raccogliere il
campione. Tuttavia, le urine prelevate in questo modo potrebbero presentare contaminanti tra cui batteri, cellule epiteliali e leucociti. Il prelievo di campioni da superfici come pavimenti, gabbie e lettiere deve
essere evitato poiché queste modalità introducono contaminanti ambientali.
Attenzione: l’uso di conservanti non è raccomandato. Se il test non può essere eseguito possibilmente
entro 30 minuti dalla minzione, refrigerare subito il campione e riportare a temperatura ambiente prima
di eseguire il test. Lo stoccaggio prolungato del campione a temperatura ambiente può causare una proliferazione microbica con conseguente cambiamento del pH. Un cambiamento di pH alcalino può causare
risultati falsi positivi per le proteine. Miscelare bene il campione prima dell’analisi.
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D

2 min.

PERFORMING THE TEST

ESECUZIONE DEL TEST

1) Open the aluminium pouch where indicated and take out the test-strip. Do not touch the test fields
and dispose of the attached desiccant with your normal household waste. Once opened the pouch, it
is recommended to perform the test immediately. – fig. B

1) Aprire la busta di alluminio seguendo la linguetta di apertura ed estrarre lo strip-test. Non toccare i
campi del test. –fig. B
2) Immergere lo strip-test nelle urine raccolte.
N.B.: accertarsi che tutti e dieci le aree reattive del test siano completamente immersi per 1-2 secondi
circa. –fig. C

2) Dip the test-strip into the urine sample. Attention: make sure that all 10 test areas are immersed for
about 1-2 seconds. – fig. C
3) Remove the test-strip and wipe off any surplus urine against the rim of the container or with an ab-sorbent material (e.g. a paper towel) to avoid mixing chemicals from adjacent reagent areas. Place the
test-strip horizontally on the opened aluminum pouch in order to avoid spilling any urine on any other
surfaces. – fig. D

3) Quindi estrarre lo strip-test e ripulirlo dall’urina in eccesso sul bordo del contenitore o con un materiale assorbente (es. carta igienica) per evitare di mescolare i prodotti chimici delle aree dei reagenti
adiacenti. A questo punto disporre lo strip-test sulla busta. –fig. D

1-2 sec.

4) Attendere 2 minuti.

4) Wait for 2 minutes.

F.A.Q. – QUESTIONS AND ANSWERS:
WHAT SHOULD I DO IF THE TEST RESULT IS POSITIVE? Remember that a positive result doesn’t mean that all
ten substances have been detected in the urine. Even if the result is positive for just one of them, it is most likely
that something is wrong in pet urine, even if the reason may not be a urinary infection. Get in touch promptly
with your vet, who will be able to give you a more accurate diagnosis. When you go to your Vet please take these
instructions with you so that he/she will be better informed about the type of test you have performed.
WHAT SHOULD I DO IF THE TEST RESULT IS NEGATIVE? Remember that test result is only negative if the result
on the test field for all ten substances is negative.
WHAT IS THE ACCURACY OF URINARY CHECK-UP PET TEST? One study carried out in parallel with another
test for the urine showed an accuracy more than 95%.
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The test reveals the presence of UROBILINOGEN and/or GLUCOSE and/or BILIRUBIN and/or KETONES
and/or SPECIFIC GRAVITY and/or BLOOD and/or PROTEINS and/or pH and/or NITRITES and/or
LEUKOCYTES in animal urine. Urobilinogen: the dipstick method measures urobilinogen by reacting
with p-diethylaminobenzaldehyde in an acid environment. Glucose: reagent strips measure glucose
levels using the glucose oxidase method. This method is a sequential enzymatic reaction. Glucose reacts
with glucose oxidase to produce hydrogen peroxide, which oxidizes the indicator chemical to produce
a colour change. The colour change is related to the amount of glucose present in the urine sample.
Bilirubin: is produced from the breakdown of hemoglobin, transported to the liver bound to albumin,
and conjugated with carbohydrates by hepatocytes. Only conjugated bilirubin is found in urine. Excess
bilirubin may be produced when red blood cells are destroyed, or in liver disease, including bile duct
obstruction. Conjugated bilirubin is detected in urine if the renal threshold is exceeded. Ketones:
acetone, acetoacetic acid, and beta-hydroxybutyric acid are ketones. Glomeruli freely filter ketones and
the tubules then resorb them completely. If the tubular resorptive capacity is saturated, then the ketones
are incompletely resorbed, resulting in ketonuria. Specific gravity: this test is used to measure tubular
function. The dipstick measures specific gravity by measuring the change in pKa of polyelectrolytes in
relation to ionic concentration. Blood: the occult blood test will react positively in the presence of red
blood cells, free hemoglobin or free myoglobin. Hemoglobin usually is bound and is too large to pass
through the glomerular filter. If the renal threshold is exceeded, the hemoglobin can pass into the urine.
Myoglobin on the other hand, is not bound and freely passes through the glomerular filter. Myoglobin
can be detected in urine before a change in plasma colour is apparent. The presence of free red blood cells
results in a positive test when blood cells lyse and hemoglobin is released. pH: of urine can vary depending
on an animal diet as well as its acid-base status. Proteins: the protein portion of the dipstick reagent strip
measures the protein based on a pH dye indicator method using bromphenol blue. Due to the negative
charge of albumin, if protein (albumin) is present in urine, the pH increases and a positive test result
occurs. Nitrites: occur in urine during some bacterial infections. In order to achieve an accurate positive
test result, the urine must have been retained in the bladder at least 4 hours. Leukocytes: the test detects
the presence of white blood cells or partial cells in the urine. In dogs, this test is indicative of pyuria but
false negative test results often occur.
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TECHNICAL NOTES OF THE PARAMETERS

BILIRUBIN / BILIRUBINA

POSITIVE RESULT

The areas of UROBILINOGEN, GLUCOSE, BILIRUBIN, KETONES, SPECIFIC GRAVITY, BLOOD, pH, PROTEINS,
NITRITES, LEUKOCYTES tests change their color and intensity, this implies the presence of one or more
of the above parameters in the urine sample analyzed. It is therefore advisable to consult a veterinarian as
soon as possible.

mg/dl
(mmol/L)

NEGATIVE RESULTS

The areas of UROBILINOGEN, GLUCOSE, BILIRUBIN, KETONES, SPECIFIC GRAVITY, BLOOD, pH, PROTEINS,
NITRITES, LEUKOCYTES tests remain of the same initial color and intensity.

GLUCOSE / GLUCOSIO

2 min.

UROBILINOGEN / UROBILINOGENO

READ THE RESULT AFTER 2 MINUTES.
READ THE RESULT SEPARATELY FOR EACH PARAMETER.
There are more possible tones and colour intensities.
Colour changes on the edges of the test pads or results
read after 3 minutes have to be ignored.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

mg/dl
(mmol/L)

RESULTS INTERPRETATION

mg/dl
(μ mol/L)

ENGLISH

TEST PROCEDURE
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LEGGERE IL RISULTATO DOPO 2 MINUTI
LEGGERE IL RISULTATO OTTENUTO SINGOLARMENTE PER OGNI PARAMETRO.
Sono possibili diverse tonalità ed intensità di colore.
Non prendere in considerazione le colorazioni presenti
sul bordo dei campi del test e/o oltre i 3 minuti di attesa.

2 min.

RISULTATO NEGATIVO

I campi di test UROBILINOGENO, GLUCOSIO, BILIRUBINA, CHETONI, PESO SPECIFICO, SANGUE, pH,
PROTEINE, NITRITI, LEUCOCITI rimangono dello stesso colore e della stessa intensità iniziali.
RISULTATO POSITIVO

I campi di test UROBILINOGENO, GLUCOSIO, BILIRUBINA, CHETONI, PESO SPECIFICO, SANGUE, pH,
PROTEINE, NITRITI, LEUCOCITI mutano il loro colore e intensità, questo implica la presenza di uno o più
dei suddetti parametri nel campione di urina analizzato. Si consiglia quindi di consultare al più presto un
veterinario.

NOTE TECNICHE SUI PARAMETRI
Il test rileva la presenza di UROBILINOGENO e/o GLUCOSIO e/o BILIRUBINA e/o CHETONI e/o PESO SPECIFICO
e/o pH e/o SANGUE e/o PROTEINE e/o NITRITI e/o LEUCOCITI nelle urine di cani e gatti. Urobilinogeno: il
metodo con striscia reattiva misura l’urobilinogeno reagendo con la p-dietilaminobenzaldeide in un ambiente
acido. Glucosio: le strisce reattive misurano i livelli di glucosio usando il metodo della glucosio ossidasi. Questo
metodo è una reazione enzimatica sequenziale. Il glucosio reagisce con la glucosio ossidasi andando a produrre
perossido di idrogeno, che ossida l’indicatore chimico causando una modifica nel colore. Tale modifica del
colore è correlata alla quantità di glucosio presente nel campione di urina. Bilirubina: viene prodotta per
scissione dell’emoglobina, trasportata al fegato legata all’albumina, e coniugata ai carboidrati dagli epatociti.
Nell’urina si trova solo bilirubina coniugata. Un eccesso di bilirubina si presenta in caso di distruzione di
eritrociti oppure nelle patologie epatiche, compresa l’ostruzione del dotto biliare. La bilirubina coniugata
si rileva nelle urine in caso di superamento della soglia renale. Chetoni: acetone, acido acetoacetico e acido
beta-idrossibutirrico sono chetoni. I glomeruli filtrano liberamente i chetoni e in seguito i tubuli li riassorbono
completamente. Se la capacità di riassorbimento dei tubuli è satura, i chetoni vengono riassorbiti in modo
incompleto, e questo causa chetonuria. Peso specifico: usato per misurare la funzionalità del tubuli renali.
La striscia reattiva analizza il peso specifico misurando il mutamento nel pKa dei polielettroliti in relazione
alla concentrazione ionica. Sangue: Il test reagisce positivamente in presenza di eritrociti, emoglobina libera
mioglobina libera. L’emoglobina è solitamente legata ed è troppo grande per passare attraverso al filtro
glomerulare. Se si supera la soglia renale, l’emoglobina può passare nelle urine. D’altro canto, la mioglobina
non è legata e passa liberamente attraverso il filtro glomerulare. La mioglobina può essere rilevata nell’urina
prima che sia evidente un cambiamento nel colore del plasma. La presenza di eritrociti liberi causa un risultato
positivo quando le cellule ematiche si lisano e liberano emoglobina. pH: il pH dell’urina può variare a seconda
della dieta e dell’equilibrio acido-base dell’animale. Proteine: la porzione proteica della striscia reattiva misura
le proteine sulla base di un indicatore di pH colorimetrico usando il blu di bromofenolo. A causa della carica
negativa dell’albumina, se nell’urina sono presenti proteine (albumina) il pH aumenta e si avrà un risultato
positivo. Nitriti: sono presenti nell’urina in caso di alcune infezioni batteriche. Al fine di ottenere un risultato
positivo accurato, l’urina deve essere trattenuta nella vescica da almeno 4 ore. Leucociti: l’analisi dei leucociti
rileva la presenza di leucociti interi o parziali nell’urina. Nel cane questo test è indicativo di piuria, ma spesso
possono presentarsi risultati falsi negativi.
F.A.Q. – DOMANDE E RISPOSTE:
COSA FARE IN CASO DI TEST POSITIVO? Non è necessario che tutti i parametri siano positivi. Anche se un solo
parametro è positivo, è molto probabile la presenza di un’anomalia nelle urine pur non essendo obbligatoriamente
motivata da un’infezione urinaria. Contattare a breve il veterinario, il quale deciderà il da farsi. In caso di visita
si consiglia di portare con sé le presenti istruzioni d’uso per consentire al veterinario di avere un quadro più
completo del test eseguito.
COSA FARE IN CASO DI TEST NEGATIVO? Il test ha esito negativo solo se tutti i 10 parametri sono risultati
negativi.
QUAL È L’ACCURATEZZA DEL URINARY CHECK-UP PET TEST? Uno studio effettuato in parallelo con un altro
test per le urine ha evidenziato un’accuratezza superiore al 95%.

