Tampone per la precipitazione del
sangue RNAgard®
Istruzioni per l'uso
DESTINAZIONE D’USO
Il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard è destinato per
la precipitazione dell'RNA cellulare per la purificazione da sangue
umano intero stabilizzato con RNAgard Blood.
SOMMARIO E PRINCIPI
Il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard, se usato
insieme alle provette RNAgard Blood (Cat. No. CE-12006-050) o al
reagente RNAgard (Cat. No. CE-12100-001) e con il kit di purificazione
del sangue RNAgard (Cat. No. CE-12000-001), fornisce un RNA
dall'alta resa e di elevata qualità, da usare in un'ampia varietà di
applicazioni a valle. Il tampone per la precipitazione del sangue
RNAguard è compatibile anche con un'ampia varietà di sistemi di
purificazione disponibili in commercio. Per gli esempi, consultare le
note
applicative
nella
scheda
Risorse
all'indirizzo
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php.
REAGENTI
Il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard comprende
180mL di agente proprietario. Questo volume è sufficiente per 50
purificazioni dell'RNA.
PRECAUZIONI
1. Per uso diagnostico in vitro.
2. Precauzioni universali durante la manipolazione di questo prodotto.
3. Evitare che il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard
entri in contatto con la pelle.
4. Non usare il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard
dopo la data di scadenza stampata sul flacone.
ATTENZIONE
Il contenuto di questa provetta può causare irritazione agli occhi, al
sistema respiratorio e alla pelle.
1. In caso di inalazione accidentale, portarsi in una zona ben areata e
consultare il medico in caso di fastidi.
2. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone, e risciacquare accuratamente.
3. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con
una grande quantità di acqua per almeno 15 minuti, e consultare un
medico.
4. In caso di deglutizione accidentale, consultare immediatamente un
medico.
5. In caso di ingestione o accidentale o contatto con la pelle, fare
riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Tutte le informazioni
sulle schede di sicurezza sono disponibili sul sito
http://biomatrica.com/support_sds.php.
CONSERVAZIONE E STABILITÀ
Conservare il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard a
temperatura ambiente (18-25 °C) per la durata indicata dalla data di
scadenza.

2. Rimuovere il cappuccio e versare il contenuto della provetta in una
provetta conico da 50mL.
3. Versare 3mL di tampone per la precipitazione del sangue RNAguard
nella provetta conica da 50mL, fino a raggiungere un volume totale di
~12mL, quindi chiudere il cappuccio della provetta.
4. Incubare per 15 minuti a temperatura ambiente (18-25°C) con
agitatore (500-750 rpm).
5. Far vorticare vigorosamente la provetta conica da 50mL (alla
massima velocità) per almeno 30 secondi, assicurandosi che la
soluzione raggiunga la parte superiore della provetta e il contenuto
possa miscelarsi correttamente.
6. Centrifugare la provetta a >4500g per 30 minuti a temperatura
ambiente (18-25°C) in un rotore oscillante.
Nota: Una resa dell'RNA simile si può ottenere centrifugando a 9000g
per 10 minuti a temperatura ambiente, utilizzando un rotore ad angolo
fisso. È possibile anche eseguire la centrifugazione a 4°C, senza
influire sulla resa o sulla qualità dell'RNA.
7. Far colare il surnatante e lasciare la provetta capovolta su carta
assorbente per 1-2 minuti.
Nota: Sul fondo della provetta si dovrebbe vedere una pallina rossastra
semitrasparente.
8. Tamponare le gocce di liquido rimanenti dal bordo della provette con
carta assorbente pulita.
9. Aggiungere il tampone di lisi da 350l del kit di purificazione del
sangue RNAgard (o altro kit per la purificazione dell'RNA
commercialmente disponibile nel volume consigliato). Far vorticare per
10-15 secondi per risospendere l'RNA precipitato, e procedere con
un'ulteriore purificazione dell'RNA, seguendo il protocollo consigliato
dal produttore.
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Analisi della qualità dell'RNA nei campioni di sangue conservati a varie
condizioni usando l'Agilent 2100 Bioanalyzer. L'immagine gel mostra
l'integrità dell'RNA estratto il giorno 3 e il giorno 7. I campioni includono
campioni freschi (T0), campioni raccolti in provette per il sangue
RNAgard (RGB), campioni conservati a -80°C (-80°C) e campioni non
protetti a temperatura ambiente (NP). I numeri al di sopra di ogni linea
rappresentano il numero di integrità dell'RNA (RIN).

ISTRUZIONI PER L'USO
Note importanti prima di iniziare
• Dopo il prelievo del sangue nelle provette RNAgard, o dopo la
miscelazione del sangue con il reagente RNAgard, lasciare almeno 2
ore in incubazione a temperatura ambiente (18-25°C) per avviare il
processo di purificazione.
• Se i campioni erano congelati, assicurarsi che vengano scongelati
ed equilibrati a temperatura ambiente (18-25°C) per almeno 2 ore.
• Al fine di ottimizzare la resa dell'RNA, incubare per 8-12 ore a
temperatura ambiente prima della purificazione. Un tempo di
incubazione più lungo porta in genere a una resa maggiore dell'acido
ribonucleico.
Procedura per la precipitazione dell'RNA
1. Capovolgere il campione almeno 5 volte per assicurare una
miscelazione corretta.

LIMITAZIONI
Il tampone per la precipitazione del sangue RNAguard è destinato a
migliorare la precipitazione dell'RNA cellulare per la purificazione da
sangue umano intero stabilizzato con RNAgard Blood, per applicazioni
diagnostiche in vitro. Non è destinato alla purificazione del DNA
genomico o degli acidi nucleici virali da sangue umano intero.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI
Gli
ordini
possono
essere
effettuati
online
dal
sito
www.biomatrica.com,
tramite
e-mail
all'indirizzo
orders@biomatrica.com o contattando il servizio clienti di Biomatrica al
numero di telefono 00 1 858 550 0308 (Internazionale) oppure
contattando il proprio fornitore locale.
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Tampone per la precipitazione del sangue
RNAgard®
Instructions for use can be obtained via the internet at
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php or by calling the following
phone numbers: 00 1 858 550 0308 (International), or by calling your
local supplier.

Die Gebrauchsanweisung kann über das Internet unter
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php oder telefonisch unter
den Telefonnummern 00 1 858 550 0308 (International) erhalten
werden oder telefonisch von Ihrem örtlichen Lieferanten.

Le
mode
d'emploi
est
accessible
sur
Internet
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php ou en appelant 00 1 858
550 0308 (Internationale), ou en appelant votre fournisseur local.

Las instrucciones de uso se pueden conseguir a través de Internet en
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php, o llamando al siguiente
número de teléfono 00 1 858 550 0308 (Internacional), o llamando a
su proveedor local.

È possibile ricevere le istruzioni per l'uso visitando il sito Web
http://biomatrica.com/rnagardblood_tube.php, chiamando il numero di
telefono 00 1 858 550 0308 (Internazionale) oppure contattando il
proprio fornitore locale.

