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[DENOMINAZIONE] 

 

Nucleic Acid Extraction Kit 
 

[CONFEZIONAMENTO] 
 

48 test/kit 
 

[USO PREVISTO] 
 

Il kit consente l’estrazione di DNA/RNA virale da campioni di siero, plasma e altri campioni liquidi. Il 

prodotto purificato può essere utilizzato per la diagnosi clinica. 

[PRINCIPIO DEL METODO] 
 

Le biglie di silice paramagnetiche sono in grado di legare gli acidi nucleici in presenza di alte 

concentrazioni di sali caotropici. Le biglie che legano l’acido nucleico sono magnetizzate, trasferite e 

rilasciate mediante appositi supporti magnetici durante i diversi step di lisi, lavaggio ed eluizione, per 

ottenere l’acido nucleico purificato. 

[COMPOSIZIONE DEL KIT] 
 

Reagente Descrizione Composizione 

Lysis Solution (Soluzione di Lisi) 

De-inhibitor (De-inibitore) 

Magnetic Beads (Biglie Magnetiche) 

 

Washing Solution A (Soluzione di lavaggio A) 

Washing Solution B (Soluzione di lavaggio B) 

Elution Solution (Soluzione di eluizione) 

19.2mL ×1 flacone 

960μL × 1 fiala 

480μL× 1 fiala 

 

32.7mL × 1 flacone 

9.84mL× 1 flacone 

4.8 mL× 1 flacone 

<60% Guanidina tiocianato 

Proteasi K, PolyA 

Sospensione di biglie 

paramagnetiche di silice 

<60% Guanidina tiocianato 

<1% Tris 

<1% NaN3 

Note: I componenti del kit con differenti numeri di lotto non sono intercambiabili. 
 

[CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E STABILITA’ DEI REAGENTI] 

Conservare e trasportare a 2-8°C, la stabilità è di 12 mesi. 

Una volta aperti, i reagenti sono stabili a 2-8°C per un mese. 

Fare riferimento all’etichetta per le date di produzione e di scadenza.  

[STRUMENTI COMPATIBILI] 
 

Strumento di estrazione degli acidi nucleici KHB: DP1000, Parami N400 e strumentazione simile. 
 
[RACCOLTA DEI CAMPIONI E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE] 

 

1. Tipi di campioni: siero, plasma, urina, tamponi etc. 
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2. Conservazione dei campioni: utilizzare campioni freschi o conservati a 2-8°C per un massimo di 24 ore. Per 

conservazioni a lungo termine si raccomanda di congelare i campioni a –20°C. 

[METODO OPERATIVO] 

1. Attivita’ preliminari: 
 

1.1 Procurarsi etanolo assoluto (96-100%) che non è incluso nel kit; 
 

1.2 Equilibrare il kit a temperatura ambiente, mescolare bene tutti i componenti; 
 

1.3 Preparare la [Soluzione d’uso di lisi] (Risospendere le biglie magnetiche prima dell’uso. Si raccomanda di 

preparare i reagenti in eccesso di una reazione), secondo le indicazioni seguenti:  

1.3.1  Per PCR contenenti biglie magnetiche: preparare la [Soluzione d’uso di lisi] con un rapporto in volume di 

[Soluzione di Lisi] e [Sospensione di biglie magnetiche] = 400:1 per ciascuna reazione; 

1.3.2  Per PCR non contenenti biglie magnetiche: preparare la [Soluzione d’uso di lisi] con un rapporto in 

volume di [Soluzione di Lisi] e [Sospensione di biglie magnetiche] = 400:10 per ciascuna reazione; 

1.4 Aggiungere 24mL di etanolo assoluto alla [Soluzione di lavaggio B] per preparare la [Soluzione d’uso di 

lavaggio B], mescolare bene e contrassegnare; 

2. Estrazione manuale dell’acido nucleico 
 

2.1 In base al numero di campioni da testare, prelevare un numero adeguato di provette da centrifuga da 

1.5mL e aggiungere 20μL di [De-inibitore] a ciascuna provetta; 

2.2 Dispensare 200μL di campione da testare in ciascuna provetta; 
 

2.3 Dispensare 410μL (400μL per PCR che contengono biglie magnetiche) di [Soluzione d’uso di Lisi] in 

ciascuna provetta (risospendere nuovamente le biglie prima dell’uso), tappare le provette, agitare su 

vortex per 10 secondi e incubare a temperatura ambiente per 20 minuti; 

2.4 Centrifugare brevemente, lasciare le provette a contatto con un separatore magnetico per 2 minuti e poi 

aspirare lentamente ed eliminare il surnatante; 

2.5 Dispensare 680μL di [Soluzione di lavaggio A] in ciascuna provetta, agitare su vortex per 10 secondi. 

Centrifugare brevemente, lasciare le provette a contatto con un separatore magnetico per 2 minuti e poi 

aspirare lentamente ed eliminare il surnatante; 

2.6 Dispensare 680μL di [Soluzione di Lavaggio B] in ciascuna provetta e agitare su vortex per 10 secondi. 

Centrifugare brevemente, lasciare le provette a contatto con un separatore magnetico per 2 minuti e poi 

aspirare lentamente ed eliminare il surnatante; 
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2.7 Centrifugare di nuovo brevemente e mettere le provette a contatto con un separatore magnetico. Aspirare 

e scartare il liquido residuo e lasciare la provetta aperta da 1 a 2 minuti per permettere l’evaporazione del 

liquido residuo sulla superficie delle biglie magnetiche (Attenzione: non lasciare seccare troppo le biglie 

magnetiche); 

2.8 Dispensare 30 ~ 100μL di [Soluzione di Eluizione] in base alle applicazioni successive, poi agitare su 

vortex: 

2.8.1  Per PCR contenenti biglie magnetiche: il processo di estrazione è concluso e quello ottenuto è il prodotto 

finale di estrazione dell’acido nucleico. 

2.8.2  Per PCR non contenenti biglie magnetiche: incubare a 55° C per 20 minuti agitando su vortex ogni 4 

minuti, poi mettere le provette in un separatore magnetico da 1 a 2 minuti. Il surnatante è il prodotto finale 

di estrazione dell’acido nucleico. Trasferire il surnatante in una nuova provetta da centrifuga da 1.5mL per 

le applicazioni successive. 

3. Estrazione automatica dell’acido nucleico (attenersi alle istruzioni dello strumento utilizzato 

per l’estrazione dell’acido nucleico. Le operazioni seguenti si riferiscono allo strumento KHB 

DP1000 a titolo di esempio). 

3.1 Prendere 4 piastre deep-well a 96 pozzetti, contrassegnarle con i numeri da 1 a 4; 

3.2 In base al numero di campioni da testare, dispensare 680μL di [Soluzione di Lavaggio A] nei pozzetti della 

piastra deep-well No. 2; 

3.3 Dispensare 680μL di [Soluzione d’uso di lavaggio B] nei pozzetti corrispondenti della piastra deep-well 

No. 3; 

3.4 Prelevare 30 ~ 100μL di [Soluzione di Eluizione], in base alle applicazioni successive, e dispensarli nei 

pozzetti corrispondenti della piastra deep-well No. 4; 

3.5 In base al numero di campioni da testare, dispensare 20μL di [De-inibitore] nei pozzetti corrispondenti 

della piastra deep-well No. 1; 

3.6 Dispensare 200μL di campione da testare nei pozzetti della piastra deep-well No. 1; 
 

3.7 Dispensare 410μL (400μL per PCR che contengono biglie magnetiche) di [Soluzione d’uso di lisi] in 

ciascun pozzetto della piastra deep-well No. 1 (risospendere nuovamente le biglie prima dell’uso); 

3.8 Posizionare un pettine a 96 puntali magnetici sulla piastra deep-well No. 1; 
 

3.9 Accendere lo strumento KHB-DP1000, posizionare la piastra deep-well No. 1 con il pettine a puntali 
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magnetici nell’alloggiamento della piastra e avviare la procedura di lisi seguendo le indicazioni dello 

strumento; 

3.10 Al termine della procedura di lisi, sostituire la piastra deep-well No. 1 con la piastra deep-well No. 2 e 

continuare la procedura con il primo step di lavaggio; 

3.11 Terminato il primo step di lavaggio, sostituire la piastra deep-well No. 2 con la piastra deep-well No. 3 e 

continuare la procedura con il secondo step di lavaggio; 

3.12 Terminato il secondo step di lavaggio, sostituire la piastra deep-well No. 3 con la piastra deep-well No. 4, 

aspettare da 1 a 2 minuti per l’evaporazione del liquido residuo sulle biglie magnetiche (Attenzione: non 

lasciare seccare troppo le biglie magnetiche), poi continuare la procedura in base alle applicazioni 

successive: 

3.12.1 Per PCR contenenti biglie magnetiche: avviare il programma di espulsione, posizionare la piastra deep-

well No. 4 con il pettine a puntali magnetici su un supporto magnetico per 30 secondi e rimuovere 

delicatamente il pettine. La miscela di biglie magnetiche nella piastra deep-weel è il prodotto finale di 

estrazione dell’acido nucleico. 

3.12.2 Per PCR non contenenti biglie magnetiche: continuare la procedura con lo step di eluizione e rimuovere 

la piastra deep-well No. 4 al termine della procedura. La soluzione nella piastra deep-well No. 4 è il 

prodotto finale di estrazione dell’acido nucleico. 

4. Estrazione automatica dell’acido nucleico (attenersi alle istruzioni dello strumento utilizzato 

per l’estrazione dell’acido nucleico. Le operazioni seguenti si riferiscono allo strumento Tianlong 

NP968 a titolo di esempio) 

4.1 Prendere una piastra deep-well a 96 pozzetti e dispensare 410μL di [Soluzione d’uso di Lisi], 20μL di [De-

inibitore] e 200μL di campione da testare rispettivamente, in ciascun pozzetto della colonna 1 e della 

colonna 7 della piastra deep-well, in base al numero di campioni da testare; 

4.2 Dispensare 650μL di [Soluzione di Lavaggio A] in ciascun pozzetto corrispondente delle colonne 3 e 9 

della piastra deep-well; 

4.3 Dispensare 680μL di [Soluzione d’uso di Lavaggio B] in ciascun pozzetto corrispondente delle colonne 4 e 

10 della piastra deep-well; 

4.4 Dispensare 70 ~ 100μL di [Soluzione di Eluizione] in ciascun pozzetto corrispondente delle colonne 6 e 

12 della piastra deep-well; 

4.5 Inserire il pettine con i puntali sulle punte magnetiche, posizionare la piastra deep-well nello strumento 

NP968. 
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4.6 Modificare e avviare il programma dell’esperimento come segue: 

No. Column Name 
Waiting 

(min) 
Mixing 

(min) 
Magnet 

(sec) 
Speed 

Volume 
(µl) 

Heating 
State 

Temp 

(℃) 

1 1 Lysis 0 25 90 Medium 630 Lysis 55 

2 3 Washing1 0 5 90 Medium 650 Elution / 

3 4 Washing2 0 5 90 Medium 680 Elution / 

4 6 Elution 4 10 90 Medium 100 Elution 80 

5 2 Release 
bead 

1 1 0 Slow 600 Disabled / 

 

4.7 Al termine del programma dell’esperimento, il prodotto dell’estrazione dell’acido nucleico si trova nelle 

colonne 6 e 12 della piastra deep-well. 

[LIMITI DEL DOSAGGIO] 
 

Questo kit non può essere utilizzato da solo. Deve essere utilizzato con un separatore magnetico o con un 

estrattore automatico di acidi nucleici. 

[PRESTAZIONI] 
 

1. Aspetto: la confezione esterna è stampata in modo accurato e intatta; il nome del prodotto, il numero di 

lotto, il volume, la data di scadenza e le informazioni sull’etichetta di ciascun componente nella scatola 

sono chiari e precisi e il sigillo di ogni flacone di reagente è intatto, senza perdite visibili; 

2. Precisione: il CV% dei valori di Ct dell’acido nucleico estratto è ≤5%. 

[AVVERTENZE] 
 

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Gli operatori devono essere qualificati e addestrati. 

2. Tutti i reagenti devono essere equilibrati a temperatura ambiente e agitati prima dell’uso. 

3. La [Soluzione d’uso di Lisi] e la [Soluzione d’uso di lavaggio B] possono essere conservate per una 

settimana a 2 ~ 8 ℃. 

4. Il kit può essere trasportato per una settimana a basse temperature (-20 ° C) e ad alte temperature (37 ° C) 

senza inficiarne le performance. 

5. Si raccomanda di non conservare i prodotti di estrazione a 2 ~ 8 ℃ per più di 4 ore. 

6. Non mescolare il lisato, la soluzione di lavaggio A e i liquidi di scarto che contengono guanidina 

tiocianato con soluzioni a base di ipoclorito di sodio, poichè la reazione produrrà dei gas altamente tossici. 

7. L’eluente contiene NaN3, che è una sostanza tossica e reagisce facilmente con rame, piombo etc. a 

formare composti esplosivi di metalli azotati. Evitare il contatto con i suddetti metalli. 
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8. Evitare di utilizzare il kit in ambienti eccessivamente umidi o eccessivamente secchi. 

9. Utilizzare strumenti ed attrezzature qualificati. 

10. Si sconsiglia l’uso di campioni che contengono alte concentrazioni di bilirubina e trigliceridi. 

11. I rifiuti generati durante gli esperimenti devono essere trattati in stretto accordo ai requisiti di sicurezza 

biologica di laboratorio. 

12. Durante l’esecuzione degli esperimenti si raccomanda di prestare particolare attenzione a prevenire la 

degradazione degli acidi nucleici ad opera della DNasi e della RNasi e i consumabili utilizzati devono 

essere privi di DNasi e RNasi. 

13. Durante l’esecuzione degli esperimenti si raccomanda di evitare il contatto con i reagenti e la 

contaminazione della pelle, degli occhi e delle mucose. 

In caso di contatto, risciacquare immediatamente la zona contaminata con abbondante acqua. 

 

Legenda dei simboli utilizzati 

 
Avvertenza  

 
Limiti di temperatura (2-8 °C) 

 
Lotto N. 

 
Data di produzione 

 

Dispositivo medico 
diagnostico in vitro  

Leggere le istruzioni per l’uso 

 
Numero di catalogo 

 

Non utlizzare se la confezione è 
danneggiata 

 
Utilizzare entro: 

 

Contenuto sufficiente per < n > 
test 

 
Non riutilizzare 

 
Rischio Biologico 

 
Produttore 

 

Rappresentante autorizzato 
presso la Comunità Europea 

 Marchio CE   
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  Shanghai Kehua bio-engineering Co., Ltd 

1189 North Qinzhou Road, 200233, Shanghai P.R. China 

Sede operativa: 701 Guiping Road, 200233, Shanghai P.R. China 

Tel.： +86-21-64850088 

 +86-8008203370 

Fax：+86-21-64950975 

Sito web: http://www.skhb.com 

 

 Dr. Eberhard Spanuth Dianeering-Diagnostics Engineering & Research 

 Friedrichstrasse 26 D 69221 Dossenheim, Germany 

Tel: +49 (0) 6221 879 634 

               Fax: +49(0) 6221 879 627 

 


