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MicroSan 

 
 

MicroSan Kit 
 

 

Il kit MicroSan permette di identificare tracce di indicatori fecali a partire dall’analisi di microflore (mfDNA) 
e consente la verifica di contaminazione su varie tipologie di strumentazione sanitaria o matrici ambientali. 
(risultati attendibili garantiti in 180 minuti) 
 

Descrizione del prodotto 

• Basato su tecnologia Real Time PCR 

• Eseguibile con strumentazione 

comunemente presente nei laboratori di 

biologia molecolare 

• Risultati attendibili in 180 minuti  

• Sonde di controllo per varie flore 

microbiche incluse 

• Software per l’interpretazione dei 

risultati  

Come funziona il Kit MicroSan 

Il kit MicroSan sfrutta la presenza di tracce di 

mfDNA intestinale come indicatore di 

contaminazione fecale. 

Metodo: identificazione di tracce fecali tramite 

l’amplificazione in Real Time PCR del DNA di 

microrganismi fecali e altri indicatori, tra cui: 

Enterococco, Bacteroide, Coliformi e Stafilococco. 

 

L’utilizzo simultaneo di 3 amplificazioni in 

presenza di 6 sonde specifiche consente una 

risposta qualitativa e quantitativa con elevata 

sensibilità e specificità. 

Contenuto del Kit 

Il kit comprende: 

• 3 mix 

• 3 controlli positivi 

• 1 protocollo 

 

Per la massima efficacia del Kit di analisi si 

consiglia di seguire il protocollo di estrazione del 

DNA contenuto nella confezione.  
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Procedura e materiali 

Tampone per la raccolta (consigliati sistemi per 

mfDNA) 

Estrazione DNA (consigliato protocollo MicroSan 

mfDNA) (90 minuti) 

Amplificazione PCR (90 minuti) 

Analisi e archiviazione dei dati con software 

dedicato (non incluso) 

Confezioni: 

Confezioni da 25 – 50 – 100 reazioni per analisi di 

mfDNA in Real Time PCR. 

Vantaggi del Kit MicroSan 

Sensibilità e 
Specificità 

Il kit MiroSan grazie alla 
presenza di sonde 
simultanee consente 
elevata specificità e 
sensibilità di analisi 

Rapidità Il Kit restituisce risultati 
attendibili in soli 180 minuti 

Semplicità Facilmente utilizzabile con i 
comuni strumenti di 
laboratorio  

Inequivocabilità Il kit MicroSan si basa sulla 
rilevazione di specifiche 
sequenze genetiche.  
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Durata e conservazione del kit 

Il Kit MicroSan deve essere conservato in luogo 

fresco e asciutto.  

Per la massima efficacia del Kit si consiglia di 

utilizzarlo entro i 6 mesi successivi alla data 

stampata sulla confezione. 

 

 

 

 

Contatti: 

GeckoBiotech Srl 

Via Andrea Doria 55 00192 Roma Italia 

Mail: info@geckobiotech.it 
Website: www.geckobiotech.it 
Phone: +39 340 2471317 
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