Informazione: istruzioni d’uso

Reagenti di HISTO SPOT® Reagent Kit
Kit per test di tipizzazione HLA



IVD
REF 726091: HISTO SPOT® Substrato (perHISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)
REF 726092: HISTO SPOT® Tampone d’ibridazione (per HISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)

REF 726093: HISTO SPOT® Soluzione di lavaggio stringente (per HISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)
REF 726094: HISTO SPOT® Soluzione di lavaggio TBS (per HISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)
REF 726201: HISTO SPOT® Tampone di bloccaggio (per HISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)
REF 726202: HISTO SPOT® Coniugato (per HISTO SPOT® Reagent Kit, REF 726098)
®

SUBS

36 ml substrato BCIP / NBT, pronto per l’uso
(5-Bromo-4-Cloro-3-Indolilfosfato / Nitroblu Tetrazoliocloruro)

HYBBUF

40 ml Tampone d’ibridazione, pronto per l’uso, contiene 0,001% colorante, 0,1% sodio
dodecilsolfato, 0,001% Proclin® 150

STRGWASH

100 ml Soluzione di lavaggio stringente, pronto per l’uso, contiene 0,001% colorante, 0,1% sodio
dodecilsolfato, 0,001% Proclin® 150

TBSWASH

100 ml Soluzione di lavaggio TBS (Tris Buffered Saline), pronto per l’uso, conteine 20 mM Tris,
0,003% colorante, 0,001% Proclin® 150

BLOCKBUF

80 ml Tampone di bloccaggio, pronto per l’uso, contiene 0,001% Proclin® 150

CONJ

40 µl Coniugato, Streptavidina e fosfatasi alcalina, concentrato, contiene sodio azide < 0,1%
(Diluizione: 1:1666 in tampone di bloccaggio)
®

I reagenti vanno utilizzati solo con i kit HISTO SPOT Reagent. E’ necessario osservare quanto indicato nelle Istruzioni
®
d’uso dei kit HISTO SPOT SSO.
®
Le istruzioni per l’uso sono contenute in ogni HISTO SPOT Reagent kit e possono essere scaricate dal sito
http://www.bag-healthcare.com/en/Diagnostika/Downloads/
CONSERVAZIONE
I reagenti devono essere conservati a 2…8°C. La data di scadenza indicata sull’etichetta è valida per il prodotto integro
e sigillato. I reagenti aperti devono essere utilizzati entro 3 mesi.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
HISTO SPOT® è stato ideato per uso diagnostico in vitro e dovrebbe essere utilizzato solo da personale adeguatamente istruito e
qualificato. Il tampone di bloccaccio, il tampone d’ibridazione, la soluzione di lavaggio stringente e la soluzione di lavaggio TBS
conteine 0,001% Proclin® 150. Evitare il contatto con la pelle e le membrane mucose. Il coniugato contiene sodio azide < 0,1%, che
non è considerata dannosa. Tuttavia, si consiglia di evitare il contatto con la pelle e le membrane mucose: il sodio azide può reagire
con le tubature di piombo o rame e formare metalli esplosivi. Quando si eliminano le soluzioni con sodio azide attraverso gli scarichi del
laboratorio, far scorrere una quantità cospicua di acqua in modo da evitare la reazione suddetta. Maneggiare i reagenti richiede delle
opportune precauzioni: indossare una protezione per gli occhi, camice da laboratorio e guanti consumabili. Evitare il contatto di questi
materiali con la pelle, gli occhi o le membrane mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua abbondante. Nel caso di
fuoriuscite accidentali di reagenti, diluire prima con acqua e quindi pulire l’area contaminata. Evitare il contatto tra substrato e metalli o
materiali ossidanti. Smaltire reagenti non utilizzati e gli scarti secondo le legislazioni comunitarie, nazionali e locali.Le schede di
sicurezza (MSDS) possono essere scaricate dal sito www.bag-healthcare.com.
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