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Guida rapida per le analisi PCR 24E
BAX® System

* I passaggi 7, 11 e 12 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 automatico.

La miscela di reagenti per lisi può essere 
conservata a 2-8 °C per un periodo 

massimo di una settimana.

Genus Listeria 24E: 50 μL
L. monocytogenes 24E: 30 μL

1. Incubare i campioni in un 
24 LEB a 37 ° C. Per definire il 
tempo di incubazione vedere 

la guida per l'utente.

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

3. Aggiungere 1,8 ml. di acqua 
distillata sterile all'agente di lisi 1.

4. Combinare l'agente 1 diluito di 
lisi con l'agente 2 di lisi secondo 
un rapporto di diluzione di 4:1.

5.Aggiungere, a ciascuna 
provetta cluster, 50 μl. di 
agenti di lisi combinati.

6. Trasferire 0,5 ml. di campione 
arricchito in una provetta cluster.

7.  Riscaldare a 37 ° C durante 
30 minuti.*

8. Mescolare 150 μl. di proteasi 
con 12 ml. di tampone di lisi.

9. Trasferire, in provette 
cluster, 200 μl. di soluzione di 
lisi preparata nel passaggio 8.

10. Trasferire 5 μl. di lisato, 
preparato nel passaggio 7, in 
provette cluster contenenti 

soluzione di lisi predosata nel 
passaggio 9.

11. Riscaldare a 55 °C, durante 
30 minuti, successivamente a 

95°C, durante 10 minuti.

12. Lasciare raffreddare per 
5 minuti.

13. Inizializzare il ciclatore / 
rilevatore.

14. Disporre le provette per 
PCR nel blocco di 

raffreddamento per PCR.

15.  Idratare le compresse 
reagenti per PCR con il lisato 
preparato nel passaggio 12.

16. Collocare le provette per 
PCR nel ciclatore ed eseguire 

il programma.

17. Rivedere i risultati sullo schermo.  
Per i dettagli vedere la guida per l'utente.
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Guida rapida per le analisi PCR 24E
Sistema BAX®  

Sistema BAX® 24E per le analisi
Utilizzare questo grafico come riferimento rapido per determinare il volume richiesto di agenti di lisi 1 e 2 per il numero di campioni che si stiano analizzando.
Mescolare, sempre, una quantità sufficiente di agenti di lisi per eseguire, almeno, una analisi aggiuntiva considerando perdite a causa delle operazioni con la pipetta.

NOTA: Dopo l'apertura e la diluizione, l'agente 1 di lisi può essere conservato a temperatura ambiente (20-30 °C) per un periodo massimo di 6 mesi. Dopo aver combinato l'agente 1 di lisi e 
l'agente 2 di lisi, utilizzare la miscela, entro 4 ore.


