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SARSTEDT sviluppa e produce prodotti di alta qualità per applicazioni mediche e 

Nelle pagine seguenti potrete scoprire la nostra ampia gamma di prodotti, nonché 
ricevere preziosi consigli per ottimizzare ulteriormente il processo di reazione 

✓ Studio approfondito del design di articoli e strumenti per pareti di spessore 
uniforme

✓ Selezione di materie prime di alta qualità 
(come materiali “di grado medicale”)

✓ Produzione automatizzata in condizioni di camera bianca 

✓

✓

✓ Personale perfettamente formato

performanti realizzati impiegando le tecnologie più recenti, prodotti con proprietà 
Low Binding per determinate biomolecole con un alto grado di purezza grado 
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di indumenti protettivi e processi di produzione automatizzati, 

Grazie a estesi controlli di qualità, da parte di un laboratorio 

 La sterilizzazione, tuttavia, non rimuove le biomolecole 

ancora più grave è che la sterilizzazione in autoclave può 

di vapore delle autoclavi, i plasmidi o le RNasi si trasferiscono 

È quindi possibile risparmiarsi questo lavoro supplementare, 
e non privo di rischi, iniziando subito a utilizzare i nostri articoli 

PCR Performance Tested è stata 
appositamente messa a punto per 

Tested sono testati da un laboratorio 
indipendente e sono privi di DNA umano 

grande importanza ai test supplementari per gli inibitori della 
PCR, in quanto gli additivi utilizzati nella produzione degli 

Anche diverse sostanze che possono essere facilmente 
incluse nei vostri preziosi campioni agiscono come forti 

inibitoria della PCR, anche se i componenti responsabili di 

di un gene housekeeping in modo più forte o più debole 

2+

RNasi sono estremamente stabili e possiedono la capacità 
di ripiegarsi autonomamente nella rispettiva conformazione 

soddisfano i seguenti valori limite:

Trasferimento valore Ct

PCR Performance Tested 

garanzia di assenza di DNA o di altre 

®

plus vengono anche sottoposti 
a un processo convalidato di 

biomolecole vengono distrutti, con conseguente sterilizzazione 
® plus è 

completata da ulteriori testi di apirogenicità e assenza di ATP 

Biosphere® plus soddisfano i seguenti valori limite:

-12

-7

-11

Trasferimento valore Ct

®

Durante tutto il processo di produzione relativo alla PCR 

progettazione e la costruzione di stampi di precisione, poiché 
soltanto con strumenti esattamente sagomati è possibile 
realizzare articoli in plastica estremamente uniformi, la cui 

prodotti vengono realizzati applicando processi automatizzati 

procedure di pulizia, perché anche le minime tracce residue 

Per la produzione degli articoli SARSTEDT vengono utilizzate 
soltanto materie prime selezionate di altissima purezza e 

Selezioniamo esclusivamente fornitori che sostengono la 

particolare, il costante livello qualitativo con cui produciamo 

sensibili



il rilevatore è più costante rispetto a quella che si ottiene 

eseguono ripetizioni di esperimenti o si applicano duplicati 

bianco risiede tuttavia nel netto miglioramento della sensibilità 
Fig. 1 

superiore rispetto a quella rilevata nei pozzetti trasparenti, a 

soprattutto quando sono disponibili soltanto minime quantità di 

Di conseguenza, il passaggio dai prodotti per PCR 
trasparenti a quelli bianchi consente anche di ridurre il costo 

sensibilmente la quantità di reagenti utilizzati (enzima, sonda, 

soltanto per potere ispezionare visivamente i pozzetti 
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A causa della tendenza verso volumi di campioni sempre più 

di campioni di acido nucleico (a bassa concentrazione), 
nonché nella realizzazione di serie di diluizione, si attribuisce 
una grande importanza alla possibilità di recuperare tutte le 

Nel settore delle analisi di spettrometria di massa di proteine 
e/o peptidi, un problema ben conosciuto è rappresentato 

Protein Low Binding è possibile recuperare una quantità 

superata una concentrazione critica di proteine, di solito non 

proteine, e nella conservazione di campioni di proteine, peptidi 

Le basse proprietà di legame dei nostri prodotti con gli 

più recenti con proprietà DNA Low Binding e Protein Low 
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Azienda con-
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• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono le 

Biosphere®

•

• Possibilità di impilaggio semplice e sicuro per sfruttare in 

Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato:

con bordo trasparente

con bordo trasparente

con bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

con bordo, trasparente

® 



Nel settore delle analisi di spettrometria di massa di proteine 
e/o peptidi, un problema ben conosciuto è rappresentato dalla 

una concentrazione critica di proteine, non è più possibile 

preparazione dei campioni, il caricamento dei campioni e la 
conservazione di minime quantità di campioni a temperature 

con bordo, trasparente

Strisce di tappi per PCR altamente trasparente

Consiglio: 

Per la conservazione dei campioni 

consigliamo la chiusura con le strisce 

di tappi codice 65.989.002.

SARSTEDT Azienda 
concorrente 1

Azienda 
concorrente 2

Azienda Azienda Azienda 
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Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato: A12

• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i 
controlli biologici eseguiti indipendentemente consentono 

Biosphere®

•

• Possibilità di impilaggio semplice e sicuro per sfruttare in 

con mezzo bordo trasparente

con mezzo bordo trasparente

con mezzo bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

con mezzo bordo e codice a barre trasparente

mezzo bordo, trasparente

con mezzo bordo e copertura piatta trasparente

con mezzo bordo e copertura piatta
bianca 
(ottimizzata per qPCR)
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Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato: A1

• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono la 

•

• Possibilità di impilaggio semplice e sicuro per sfruttare in 

con mezzo bordo trasparente

con mezzo bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

Piastre per PCR per Lightcycler bianca 
(ottimizzata per qPCR)



Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato:

senza bordo trasparente

senza bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

• Facile da tagliare in caso di volume del campione ridotto o 

• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono la 

•

• Possibilità di impilaggio semplice e sicuro per sfruttare in 
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Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato:

senza bordo trasparente

senza bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

• Facile da tagliare in caso di volume del campione ridotto o 

• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono la 

• Possibilità di impilaggio semplice e sicuro per sfruttare in 



Volume massimo pozzetto:
Angolo tagliato:

con bordo trasparente

con bordo
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

• Le pareti estremamente sottili e uniformi dei pozzetti 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

•

•
contaminazioni crociate, consente la sigillatura sicura con 
pellicola e garantisce pertanto la protezione da perdite per 

•

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono la 

21



96 96 96 96 96 384

-

® ®

●

●

® ®

FlexCycler2 ●

● ● ●

SpeedCycler2 ● ● ●

TAdvanced ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ●

●

® ®

GeneAmp® ● ●

GeneAmp® ● ●

GeneAmp® ● ● ●

GeneAmp® ● ● ●

GeneAmp® ●

● ●

● ● ●

● ● ●

Prism® ● ●

Prism® ● ●

Prism® ●

Prism® ●

Prism® ● ●

Prism® ●

Prism® ● ●

● ●

●

Veriti® ● ●

Veriti® ● ●

ViiA7™ ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

®

● ● ●

●

®

● ● ●

PCR Sprint ● ●

96 96 96 96 384 96 384

-

® ®

●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

iCycler iQ™ Thermal Cycler ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

BaseStation™ ●

® ®

●

●

®

® nexus ● ●
® ep realplex ● ● ●
® gradient ● ● ●
® ep gradient ● ● ● ●
® pro ● ● ●

®

Deltacycler ● ●

SingleBlock ● ●

TwinBlock ● ●

®

● ●

●

The Q-Lifecycler ● ● ●

®

Sistema Lightcycler® ●

Sistema Lightcycler® ● ●

® ®

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

Gradient Cycler ● ●

●

®

Cyclogene ● ●

Flexigene ● ● ●

Genius / Genius Quad ● ● ●

● ●

PCR Express ● ● ● ●

●

Px2 / PxE ● ● ●

Quantica ● ●

● ● ●

Touchgene / Touchgene Gradient ● ● ● ●

®

Legenda: = nessun controllo eseguito● = raccomandato
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•

• Strisce di tappi altamente trasparenti ottimizzate per Real 

• Le piastre/strisce di microprovette per PCR e le strisce 
di tappi sono perfettamente compatibili e garantiscono la 

• Semplice orientamento grazie al contrassegno di direzione 

• Compatibilità universale delle strisce di tappi sia con le 

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono le 

Biosphere®

Consiglio:

Per la conservazione dei campioni in 

piastre per PCR consigliamo la chiusura 

con strisce di tappi che consentono una 

facile apertura e richiusura.

Strisce di tappi per PCR altamente 
trasparente

Strisce di tappi per PCR altamente 
trasparente

Strisce di tappi per PCR trasparente



• Trasparenza elevata 

•

Per sigillare ermeticamente micropiastre per test in 

la conservazione e il trasporto, è necessario utilizzare apposite 

Sono disponibili diverse pellicole sigillanti SARSTEDT, 
appositamente messe a punto per soddisfare i rigorosi 
requisiti della PCR, della conservazione di principi attivi e delle 

sono prodotte in condizioni di camera bianca per prevenire 

le pellicole sono compatibili con soluzioni acquose e solventi 

trasparente privo di striature che, a temperatura ambiente, 

realizza soltanto premendo sulla pellicola, con conseguenti 

• Pellicola altamente trasparente appositamente concepita 
per Real Time PCR (qPCR) e altre applicazioni basate sulla 

•

•

Pellicola trasparente per PCR standard e Real Time PCR 
(qPCR)

•

Le strisce laterali perforate possono essere facilmente separate 

• Pellicola in alluminio facilmente perforabile dai puntali per 

•

Pellicola 
adesiva 
altamente 
trasparente per 
qPCR

qPCR, analisi di 
Estrema trasparenza, 
adesivo sensibile al 
calore, minimi tassi di 
evaporazione

+ no confezione interna

Pellicola 
trasparente per 
PCR

PCR, qPCR trasparenza elevata + no confezione interna

Pellicola 
trasparente per 
PCR

PCR, conservazione 
campioni

Elevata capacità 
adesiva, elevata 
resistenza alle 
sostanze chimiche

+ no confezione interna

Pellicola 
adesiva in 
alluminio

Conservazione 
campioni, PCR

Perforabile, protezione 
dei campioni dalla 
luce, elevata resistenza 
alle sostanze chimiche

- sì confezione interna

Real Time PCR (qPCR)
adesivo incapsulato

pellicola standard

PCR endpoint
alluminio, perforabile

trasparente, elevata capacità adesiva

Conservazione 
campioni

alluminio, perforabile

trasparente, elevata capacità adesiva

Pellicole adesive sigillanti
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Volume massimo pozzetto:

• Versione Biosphere@ plus, confezioni singole sterili

• Possibilità di chiusura con strisce di tappi altamente 
trasparenti 

• Telaio in policarbonato

•

nel vassoio di lavoro trasparente confezione singola in sacchetto & 

Striscia di tappi per PCR, 
Biosphere@ plus altamente trasparente



• Strisce di microprovette per PCR e strisce di tappi 
perfettamente compatibili per garantire una chiusura 

•
collegamento rinforzati evitano che le strisce di microprovette 

• Semplice orientamento grazie al contrassegno di direzione 

• Le pareti estremamente sottili e uniformi delle microprovette 
consentono una trasmissione del calore del massimamente 

• Compatibilità universale delle strisce di tappi sia con le 

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i 
controlli biologici eseguiti indipendentemente consentono 

Biosphere®

senza tappi collegati trasparente

senza tappi collegati
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

senza tappi collegati
Colori assortiti 
(rosso, verde, blu, lilla) 

Striscia di tappi altamente 
trasparente trasparente

Volume massimo pozzetto:



•

• Nessuna distorsione, curvatura o rottura

• Gli elementi di collegamento rinforzati evitano che le strisce 

•

• Le pareti estremamente sottili e uniformi delle microprovette 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono le 

Tested e Biosphere®

con tappi collegati trasparente

con tappi collegati trasparente

con tappi collegati
Colori assortiti 
(rosso, verde, blu, lilla) pezzi / cartone

con tappi collegati trasparente

con tappi collegati trasparente

con tappi collegati
Colori assortiti 
(rosso, verde, blu, lilla) pezzi per cartone

Volume massimo pozzetto:

• Strisce di microprovette per PCR e strisce di tappi 
perfettamente compatibili per garantire una chiusura 

• Le pareti estremamente sottili e uniformi delle microprovette 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i controlli 
biologici eseguiti indipendentemente consentono la 

•

senza tappi collegati trasparente

senza tappi collegati
bianca 
(ottimizzata per qPCR)

Volume massimo pozzetto:



•

•

•

• Le pareti estremamente sottili e uniformi delle microprovette 
consentono una trasmissione del calore rapida e 

• La produzione in condizioni di “camera bianca” e i 
controlli biologici eseguiti indipendentemente consentono 

Biosphere®

ml con tappo collegato trasparente

ml con tappo collegato trasparente

ml con tappo collegato 

Colori assortiti 
(rosso, arancione, verde, blu, 
lilla, giallo)

ml con tappo collegato trasparente

ml con tappo collegato trasparente

ml con tappo collegato 

Colori assortiti 
(rosso, arancione, verde, blu, 
lilla, giallo)

Consiglio: 
In linea di massima, per ottenere una 

distribuzione uniforme della pressione 

del coperchio del termociclatore sulle 

microprovette per PCR, nonché una 

distribuzione omogenea del calore, 

si raccomanda di riempire il blocco 

dell’apparecchio sempre in 

modo simmetrico.

Volume massimo pozzetto: 



• Viraggio nettamente visibile dal lilla al rosa quando la 

• Riduzione al minimo del rischio di contaminazione, in quanto 
si può fare a meno del ghiaccio per la conservazione dei 

•
temperatura dei campioni viene mantenuta nel range ottimale 

•

®

La preparazione dei campioni richiede spesso un processo di 

®

® PCR 2 pezzi / cartone 

® 1 pezzi / cartone 

•
lavoro e base

• Rapida manipolazione di microprovette per PCR in strisce e 
singole in quanto possono essere trasferiti nel termociclatore 
assieme al vassoio di lavoro

• Semplice organizzazione del laboratorio grazie a diverse 
opzioni cromatiche della di base

Base trasparente 

Base rossa 

Base blu 

Base verde 

Base gialla 



•

•

•

• Pipettare le miscele di reazione in un luogo pulito e utilizzato per il minor numero possibile di altre applicazioni di biologia 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

reazione

circa la sua possibile contaminazione con inibitori della PCR 
(fenolo, proteinasi K, K+, Na+

eseguire una precipitazione di etanolo per eliminare gli inibitori 

Diluire il templato (e quindi gli inibitori della PCR) e in alternativa 

di DNA iniziale degradato (striscio di DNA, banda troppo piccola, 

Condizioni di reazione subottimali È probabile che siano stati applicati una temperatura di annealing 
troppo elevata, un tempo di denaturazione troppo lungo o 

di annealing diminuendola gradualmente a decrementi di 

denaturazione troppo lunghi possono causare la degradazione 

Componente dimenticato nella 
miscela di reazione

stati accidentalmente contaminati durante precedenti procedure 

Condizioni di reazione subottimali È probabile che siano stati applicati una temperatura di annealing 
troppo bassa, un numero di cicli troppo alto o un tempo di 

un gradiente di temperatura, cercare di determinare la migliore 
temperatura di annealing in grado di produrre il prodotto della 

allungamento con la massima precisione possibile, in funzione 

2+ nella 
miscela di reazione

2+ troppo elevate aumentano la probabilità 

2+

di DNA iniziale degradato (striscio di DNA, banda troppo piccola, 




