INTRACELL
kit e permeabilizzazione per citometria a
flusso di montaggio
Riferimento
INTRA-50T
INTRA-100T
INTRA-200T
INTRA-500T

Protocollo di fissazione intracellulare

Test
50 test
100 test
200 test
500 test

1.

Pipettare 50 µl della sospensione cellulare da
analizzare (circa 106 di cellule) in ciascuna provetta
(vedi materiali necessari ma non forniti).

2.

Per ogni campione, aggiungere il volume
appropriato di anticorpo di membrana coniugato
specifico e, in un’altra provetta, il controllo isotipico
corrispondente. Incubare per 15 minuti al buio e a
temperatura ambiente (questo passaggio è
necessario solo se si vuole effettuare
un’immunofluorescenza diretta con un antigene di
membrana).

3.

Aggiungere il volume appropriato di INTRACELL,
Soluzione A (reagente di fissazione), in ciascuna
provetta (vedi materiali necessari ma non forniti).
Miscelare accuratamente.

4.

Incubare per 15 minuti al buio a temperatura
ambiente.

5.

Lavare con 2 ml di soluzione di lavoro PBS 1X.

6.

Centrifugare per 5 minuti a 300 x g e aspirare il
surnatante, lasciando circa 50 µl di liquido. Agitare
con Vortex per far sì che il pellet si risospenda.

7.

Aggiungere il volume appropriato di INTRACELL,
Soluzione B (reagente di permeabilizzazione), in
ogni provetta. Aggiungere il volume corrispondente
di anticorpo intracellulare coniugato specifico
dell’antigene intracellulare e il controllo isotipico.

8.

Incubare per 15 minuti a temperatura ambiente e al
buio.

9.

Effettuare un lavaggio con soluzione di lavoro PBS
1X.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
ADEGUATE
Conservare al buio, refrigerato tra 2 ºC e 8 ºC. NON
CONGELARE. L’anticorpo è stabile fino alla data riportata
sull’etichetta della fiala, se conservato a una temperatura
compresa tra 2 ºC e 8 ºC. Non usare oltre tale data.
Dopo l’apertura della fiala, il prodotto è stabile per un periodo
di 90 giorni.
SEGNI DI DETERIORAMENTO
I reagenti non devono essere utilizzati se presentano segni di
deterioramento. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro
servizio tecnico tech@immunostep.com
Il loro aspetto normale è quello di un liquido semitrasparente e
inodore. Non devono presentare precipitati o torbidità. Non
devono avere odore.
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

I reagenti contengono sodio azide, che in condizioni
acide, si trasforma in acido idrazonico, un composto
altamente tossico. I composti di azide devono
essere sciolti con acqua corrente prima di essere
smaltiti. Si raccomanda di farlo per evitarne il
deposito nelle tubazioni, dove potrebbero verificarsi
condizioni esplosive. La scheda dei dati di sicurezza
(SDS) è disponibile sul sito www.immunostep.com
Evitare la contaminazione microbica del reagente.
Evitare l’esposizione alla luce. Utilizzare una luce
tenue durante la manipolazione, l’incubazione con le
cellule e prima dell’analisi.
Non pipettare con la bocca.
In caso di contatto con la pelle, lavare con
abbondante acqua.
I campioni devono essere trattati come
potenzialmente infettivi. Si deve disporre di
procedure di manipolazione adeguate.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla
fiala.
Qualsiasi deviazione dalle procedure raccomandate
potrebbe inficiare i risultati dell’analisi.
PER DIAGNOSI IN VITRO.
Solo per uso professionale.
Prima di acquisire i campioni, controllare che il
citometro a flusso sia calibrato e compensato.
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10. Centrifugare per 5 minuti a 300 x g e aspirare il
surnatante, lasciando circa 50 µl di liquido per
risospendere il pellet.
11.
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Risospendere il pellet cellulare in 0,5 ml di una
soluzione all’1% di paraformaldeide o nel liquido per
citometria e conservare a 2-8 ºC. Le cellule fissate
devono essere analizzate entro 24 ore.
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GARANZIA
I prodotti di Immunostep sono garantiti per quanto riguarda la
quantità e il contenuto indicato sulla loro etichetta al
momento della consegna al cliente. Immunostep esclude
qualsiasi altra garanzia. La responsabilità di Immunostep è
limitata alla sostituzione dei prodotti o al rimborso del prezzo
d’acquisto.
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