BAX® System Q7

Riferimento pronto per analisi PCR in tempo reale *
Per analisi relative a Listeria in tempo reale, vedere l'altro lato

Arricchire i campioni.
(Vedere la guida per l'utente)

1. Creare un file per il rack con i
dati relativi ad ogni campione.

2. Aggiungere 150 µL. di proteasi
con 12 ml. di tampone di lisi.

3. Aggiungere, alle provette cluster, 200 µl.
del reagente di lisi, preparato nel passaggio 2.

4. Trasferire, alle provette cluster,
5 µL * di campioni arricchiti.

5 µL

150 µL
200 µL

Il reagente di lisi può essere conservato a 2-8 ° C
per un periodo massimo di due settimane.

5a. Riscaldare le provette cluster (primo stadio*)

20

37˚C

a 37°C durante 20 minuti:
Campylobacter
E. coli O157:H7
E. coli - STEC suite
Salmonella
Shigella
Vibrio

a 55°C durante 60 minuti:
Staphylococcus aureus

55˚C

5b. Riscaldare le provette cluster
(secondo stadio)
a 95 °C durante 10 minuti:
Tutti tipi di analisi

6. Raffreddare le provette cluster durante
5 minuti nel blocco di raffreddamento.

Per E. coli O157:H7 e STEC, utilizzare 20 µL.

7. Inizializzare il ciclatore / rilevatore.

95˚C

* I passaggi 5 e 6 possono essere eseguiti anche utilizzando il blocco termico automatizzato Hygiena™. Per i dettagli e le istruzioni, vedere la Guida per l'utente del blocco termico automatizzato.

8. Collocare le provette per PCR nel 9. Idratare i PCR in compresse con 30 µl.
blocco di raffreddamento per PCR.
del lisato preparato nel passaggio 6. *

10. Collocare le provette PCR nel
ciclatore ed eseguire il programma

30 µL

11. Rivedere i risultati sullo schermo. Per i dettagli vedere la guida per l'utente.

Negativo
Positivo
Indeterminato
Segnale di errore

Per il Real-Time Salmonella and E. coli 0157:H7, lasciare riposare, per 10-30 minuti, le provette
idratate per PCR, nel blocco di raffreddamento, prima di caricarle nello strumento BAX® Q7.
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BAX® System Q7

Riferimento pronto per analisi PCR per Listeria, in tempo reale
Arricchire i campioni.
(Vedere la guida per l'utente)

1. Creare un file per il rack con i dati
relativi ad ogni campione.

2. Aggiungere 150 µL. di proteasi
con 12 ml. di tampone di lisi.

3.Aggiungere 200 µl. di agente 2 di lisi
4. Aggiungere, alle provette cluster, 200 µl.
alla miscela di proteasi e tampone di lisi. del reagente di lisi preparato nel passaggio 3.

200 µL

150 µL

200 µL

La soluzione del reagente di lisi può essere conservata a
2-8 ° C per un periodo massimo di due settimane.

5. Trasferire, alle provette cluster,
5 µl. di campione arricchito.

6. Riscaldare le provette cluster a 55°C
durante 30 minuti.

7. Riscaldare le provette cluster a
95°C per 10 minuti.

5 µL

55˚C

8. Raffreddare, durante 5 minuti, le
provette cluster in un blocco di
raffreddamento refrigerato.

9. Inizializzare il ciclatore / rilevatore.

95˚C

* I passaggi 6 - 8 possono essere eseguiti, anche, utilizzando il blocco termico automatizzato Hygiena™. Per i dettagli e le istruzioni, vedere la guida dell'utente del blocco termico automatico.

10. Disporre le provette PCR
nel blocco di raffreddamento.

11. Idratare le compresse reagenti per PCR con 12. Collocare le provette nel ciclatore /
30 µl. del lisato preparato nel passaggio 8. *
rilevatore ed avviare il programma.

11. Rivedere i risultati sullo schermo. Per i dettagli vedere la guida per l'utente.

30 µL

Negativo
Positivo
Indeterminato
Segnale di errore

* Per le analisi di Listeria in tempo reale, per coerenza con la procedura per la Salmonella in tempo reale, si consiglia,
facoltativamente, di mantenere, durante 10-30 minuti, le compresse reagenti per PCR idratate nel blocco di raffreddamento.
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