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Carte CloneSaver™

- Formato a 96 pozzetti per applicazioni ad alta produttività

- Stabilizza BAC e DNA plasmidico in una unica fase da culture batteriche, colonie

risospese, stock in glicerolo o DNA plasmidico purificato

- I cloni possono essere rapidamente evidenziati da PCR senza necessità di MiniPrep

- Il DNA plasmidico su carte Clone Saver è stabile a temperatura ambiente per 4 anni (dati Real Time)

- Il DNA è facilmente accessibile per ulteriori applicazioni come trasformazioni o PCR
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GE Healthcare

Descrizione Pz./Cf. Codice

CloneSaver Resealable Multi-Barrier Pouch

CloneSaver Cards formato 96 pozzetti

50

5

9.971 715

9.971 716

1

Carte FTA
®

Carte FTA
®

classiche

Quattro aree circolari per applicare sino a 4 x 125 µl di sangue o 4 x 75 µl di omogenato

di pianta per ogni carta. Adatte per l'applicazione ripetuta dello stesso campione o per applicazioni molteplici di

campioni diversi. Disponibile anche nel formato Indicating (rosa) FTA

FTA Mini Card

due aree per applicare sino a 2 x 125 µl di sangue o 2 x 75 µl di omogenato di pianta per ogni carta. Adatte per

applicazioni che richiedono diverse locazioni dei test o per archiviazione dei campioni. Disponibile anche nel formato

Indicating (rosa) FTA.

FTA Micro Card

Un area per applicare sino a 125 µl di sangue o 75 µl di omogenato di pianta per ogni carta. Raccomandata quando per

i propri esperimenti è sufficiente un campione. Disponibile anche nel formato Indicating (rosa) FTA.

FTA Gene Card

Tre aree per applicare sino a 3 x 75 µl di sangue o 3 x 50 µl di omogenato di pianta per ogni carta. Può essere utilizzato

in molti sistemi automatici di dispensazione o pipettaggio, se usato in combinazione con l'apposito supporto (FTA Gene

Card Tray).

Versione Indicating FTA Cards:

con indicatore di colore che varia dal rosa al bianco quando viene applicato il campione. Per campioni trasparenti o

incolore.
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

FTA Classic Card

Indicante FTA Classic Card

FTA Mini Card

Indicante FTA Mini Card

FTA Micro Card

Indicante FTA Micro Card

FTA Gene Card

area campione 125µl / totale 500µl

area campione 125µl / totale 500µl

area campione 125µl / totale 250µl

area campione 125µl / totale 250µl

area campione 125µl / totale 125µl

area campione 125µl / totale 125µl

area campione 75µl / totale 225µl

100

100

100

100

100

100

100

9.971 708

9.971 709

9.971 710

9.971 711

9.971 712

9.971 713

9.971 714
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Accessori per Carte FTA

FTA Reagente di purificazione.

Rimuove eme, inibitori di PCR, e altri potenziali contaminanti per garantire DNA di

elevata qualita per applicazioni successive.

Sterile Foam Tipped Applicator

Applicatore facile da usare per test diagnostici non invasivi per catturare e trasferire cellule contenute nel cavo orale alle

carte FTA.

Multi-Barrier Pouches

Per il trasporto o lo stoccaggio di carte FTA. Protegge le carte da contaminazioni ambientali. Una particolare chiusura

che evidenzi eventuali manomissioni permette di mantenere sicuri i campioni per analisi forensi. Sono disponibili

sacchetti riutilizzabili, in caso sia necessario accedere diverse volte alla stessa carta FTA.

Storage Desiccant Packets

Pastiglie essiccanti che assicurano che le carte FTA rimangano asciutte durante il trasporto o lo stoccaggio. Contengono

un indicatore che cambia colore in caso di assorbimento di umidità.
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Descrizione Pz./Cf. Codice

FTA Reagente di purificazione, 500 ml

Sterile Foam Tipped Applicator Swabs

Omniswab

Multi-Barrier Pouch, Largo (per Classic Cards)

Esiccante (1 gm)

1

100

100

100

1000

9.971 718

9.971 719

9.971 732

9.971 733

9.971 720

3

4

9.971 719

9.971 718
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Spin Columns, filtro fibra di vetro

Sistema Spin-columns che consiste di un tubo filtro 0.8 ml con filtro in fibra di vetro e

tubo ricevitore da 1.5 ml o 2.0 ml per purificazione DNA/RNA

- Raccomandato per purificazione

- Prefiltrazione di soluzioni sporche

- Portata rapida

- Elevata capacità di carico particelle

1

2

AHN

Volume Materiale Filtro Pz./Cf. Codice

ml

1,5

1,5

2,0

2,0

GF-F2

GF-N2

GF-F2

GF-N2

200

200

200

200

6.283 180

6.283 181

6.283 182

6.283 183

1 2

Tubi ricevitori per Spin Columns

3

4

AHN

Tipo Volume Descrizione Pz./Cf. Codice

ml

Tubo filtrante

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

Tubo ricevitore

0,8

1,5

1,5

2,0

2,0

chiaro, senza filtro, con anello del filtro

chiaro

chiaro, sterile

chiaro

chiaro, sterile

2000

1000

1000

1000

1000

6.283 187

6.283 188

6.283 189

6.283 190

6.283 191

3

6.283 187

4

6.283 188

Kit di isolamento DNA/RNA, perline magnetiche

I kit di isolamento acidi nucleici di Sileks forniscono risultati affidabili e riproducibili grazie alle nanoparticelle magnetiche Sileks

MagNA™ e SileksMagNA-G™ appositamente progettate e ai sistemi tampone ottimizzati. La purificazione di DNA/RNA utilizzando

particelle magnetiche, consente un isolamento standardizzato di acido nucleico a causa dell'elevata capacità di assorbimento di particelle nano. La superficie

delle particelle nano Sileks è stata ottimizzata per l'isolamento di DNA/RNA da fonti diverse, come sangue, plasma e cellule. DNA e RNA isolati possono quindi

essere utilizzati in PCR e in qualsiasi altra applicazione di biologia molecolare (sintesi cDNA di prima fascia, etichettatura, clonazione, sequenza, ecc.).

Ogni kit di isolamento consente 100 isolamenti.

Scopo di fornitura (kit di isolamento): particelle magnetiche per ogni applicazione specificata, tamponi appropriati e protocolli di istruzione.
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Sileks GmbH 

Descrizione Pz./Cf. Codice

Kit di isolamento SileksMagNA™ Blood Total DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA-G™ Blood DNA

Kit di isolamento SileksMagNA™ Epithelial Swab Total DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA-G™ Epithelial Swab DNA

Kit di isolamento SileksMagNA™ Plasma100 Total DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA™ Plasma1ML Total DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA™ FFPE Total DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA™ Cell Culture DNA/RNA

Kit di isolamento SileksMagNA-G™ Cell Culture DNA

SileksMagNA-G™, 50 mg/ml, 1 ml perline magnetiche*

SileksMagNA-G™, 50 mg/ml, 10 ml perline magnetiche*

SileksMagNA™, 50 mg/ml, 1 ml perline magnetiche*

SileksMagNA™, 50 mg/ml, 10 ml perline magnetiche*

Tampone di avvio 250 ml, per customizzazione

Tampone Lysis & Binding  250 ml, per customizzazione

Set di tamponi di lavaggio, per cusotmizzazione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.285 600

6.285 601

6.285 602

6.285 603

6.285 604

6.285 605

6.285 606

6.285 607

6.285 608

6.285 612

6.285 613

6.285 614

6.285 615

6.285 609

6.285 610

6.285 611

*Si prega di ordinare i tamponi a parte

5

6.283 180 6.283 182
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Rack adatto a tutti gli esperimenti di separazione magnetica che comportano separazioni

di ligandi di affinità, ad es. Anticorpi e acidi nucleici

- Modello per provette da 50 ml e 5 ml/15 ml

- Manicotti indipendenti e girevoli con potenti magneti su 50 ml e 1,5/5 ml

- Facilità di rimozione dei liquidi

- Il modello PCR a 96 pozzetti ha 24 magneti

- Il modello per micropiastra piatta ha magneti che coprono l'intero ingombro per accettare tutte le micropiastre

standard con qualsiasi numero di pozzetti; 6, 12, 24, 48, 96 ecc.

- I rack si adattano alle micropiastre secondo gli standard ANSI

- L'acrilico trasparente consente di visualizzare senza ostacoli i contenuti della provetta

1

Bel-Art Products

Per Pz./Cf. Codice

Tre provette da 50 ml

Sei provette da 5 o 15 ml

Dieci provette per Microcentrifuga da 1.5 a 2.0 ml

Una Piastra PCR a 96 pozzetti

Una Micropiastra di dimensioni standard

1

1

1

1

1

6.285 493

6.286 782

6.286 783

6.286 784

6.286 785
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Micropiastre magnetiche Riplate
®

Le piastre magnetiche Riplate
®

sono state appositamente sviluppate per la separazione

magnetica riproducibile del DNA e delle proteine   e possono essere utilizzate anche

per la pulizia, la miscelazione o la centrifugazione di campioni, nonché per la conservazione e la preparazione di

sostanze.

Per la filtrazione delle proteine   e per l'estrazione del DNA, viene comunemente utilizzato un metodo automatizzato

chiamato separazione magnetica. La tecnologia è basata su particelle magnetiche che consentono una rapida ed

efficiente preparazione dei campioni con elevata produttività. La sostenibilità di questi prodotti e risultati affidabili di

analisi, sono garantiti dalla produzione in ambienti puliti (classe 8). Le piastre sono in linea con lo standard SBS

(Society for Biomolecular Screening) e sono state appositamente sviluppate per la tecnologia di separazione magnetica.

- Elevata resistenza ai prodotti chimici, solventi e alcools comunemente utilizzati

- Elevata stabilità anche durante la centrifugazione

- I pozzetti cilindrici di recente sviluppo consentono una buona bioturbazione dei campioni

- Orli leggermente sollevati riducono il rischio di contaminazione incrociata

- Il codice alfanumerico consente la registrazione e l'individuazione di singoli campioni anche in spazi confinati

2

Ritter

Caratteristiche

Volume totale

Riplate
®

96 SRW magnetiche 0,2 ml: 0.2 ml/Pozzetto

Riplate
®

96 SRW magnetiche 2 ml: 2 ml/Pozzetto

Volume di lavoro

Riplate
®

96 SRW magnetiche 0,2 ml: da 0 a 100 µl

Riplate
®

96 SRW magnetiche 2 ml: 20 to 1000 µl (con coperchio a pomo)

Tipo Pz./Cf. Codice

Riplate
®

96 SRW magnetiche 0,2 ml

Riplate
®

96 SRW magnetiche 2 ml

Riplate
®

96 comb

60

60

60

6.272 030

6.272 031

6.272 032
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Sistema Estrazione Nucleotidi 50rxn

Questa tecnologia consente una rapida e conveniente preparazione del campione DNA

per ulteriori analisi. Il sistema Arcis pronto all'uso consente di passare dal campione al

DNA amplificabile in meno di 3 minuti.

Il DNA viene preparato e stabilizzato senza la necessità di strumentazione o complicati passaggi di riscaldamento o di

raffreddamento. Il DNA è adatto per le reazioni PCR e qPCR usando protocolli di ciclo standard e veloci.

- Semplice processo a due fasi

- Nessuna strumentazione richiesta

- DNA stabile per 2 settimane

- Conservato a temperatura ambiente

Applicazioni

Il kit di preparazione DNA di Arcis è stato sperimentato con successo in una serie di ambienti industriali e accademici,

utilizzando le seguenti tecnologie:

- PCR a punto finale

- QPCR (basato su SYBR e sonda)

- Amplificazione isotermica (LAMP)

- Sequenziamento (Sanger, Pyro e Next-Generation)

- Analisi del DNA del frammento (3500 Genetic Analyzer)

3

PCRmax

Descrizione Pz./Cf. Codice

Sistema Estrazione Nucleotidi 50rxn 1 4.658 865

3

Rack per separazioni a base di nanoparticelle magnetiche


