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Soluzione LISS modificato per Cellbind 
 

Informazioni generali 
Mollison e Polley scoprirono nel 1964 che la riduzione della forza ionica ottenuta attraverso una soluzione a bassa forza ionica (Low Ionic 
Strength Solution (LISS)) accelera la reazione antigene/anticorpo. In Cellbind DILUENT la formulazione originale è stata modificata in 
modo da migliorare la sensibilità, e, contemporaneamente, diminuire le reazioni non specifiche. Utilizzare Cellbind DILUENT unicamente in 

combinazione con Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type(  K7012). Tale reagente soddisfa ai requisiti delle normative e 
disposizioni vigenti.  
Le caratteristiche funzionali sono descritte nei documenti di rilascio forniti su richiesta a corredo del prodotto. 
 
Avvertenze 

Unicamente per uso diagnostico in vitro. Conservare i reagenti a temperature comprese tra 2–8°C. Non utilizzare flaconcini danneggiati o 
non sigillati. Non utilizzare i reagenti (aperti o non aperti) oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta del flaconcino. Come 
conservanti sono utilizzati clooramfenicolo 0,025% e neomicina solfato 0,01%. Prestare la massima cura nell'utilizzo e nello smaltimento 
di ciascun flacone e del rispettivo contenuto. La torbidità può essere un indice di contaminazione microbica. Per individuare il 
deterioramento del reagente, si raccomanda di sottoporlo a test nell'ambito del programma di controllo di qualità del laboratorio mediante 
controlli appropriati. Lo smaltimento dei rifiuti, al termine del test, dovrà essere eseguito nel rispetto delle normative interne di 
laboratorio. 
 
Raccolta e preparazione dei campioni 

Vedere il foglietto illustrativo accuso alle confezioni di Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Metodiche 

Vedere il foglietto illustrativo accuso alle confezioni di Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 

Interpretazione 

Vedere il foglietto illustrativo accuso alle confezioni di Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Limitazioni 

Vedere il foglietto illustrativo accuso alle confezioni di Cellbind Screen (  K7000) o Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Si garantisce che i prodotti Sanquin daranno i risultati indicati nelle istruzioni d’uso del fabbricante originario. È essenziale attenersi 
rigorosamente a queste indicazioni circa le procedure e layout di prova e utilizzare i reagenti e le apparecchiature raccomandate. Sanquin 
declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di queste norme. 
 
 


