
Kit per l’identificazione di virus 

respiratorio sinciziale (RSV), 

metapneumovirus (MPV) ed 

enterovirus (EV) mediante one-step

RT-Real time PCR

REALQUALITY

ResP-REM

Target

RSV
MPV
EV

Il test è automatizzabile su piattaforma GENEQUALITY®

X120 per quanto riguarda il protocollo di estrazione e PCR

set-up con tracciamento dei campioni, integrazione con il

LIMS del laboratorio e minimo intervento da parte

dell’operatore.
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice Descrizione Formato

RQ-134-6M REALQUALITY ResP-REM 100 test

RQ-134-6A
REALQUALITY ResP-REM
(per piattaforma automatica GENEQUALITY® X120)

100 test

PRODOTTI CORRELATI

RQ-129
REALQUALITY RQ-2019-nCoV
SARS-CoV-2 (RdRp; E)

100 test

RQ-130 REALQUALITY RQ-SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 (RdRp; S)

100 test

RQ-131 REALQUALITY ABFlu-CoV-2
SARS-CoV-2 (RdRp; N), Flu A, Flu B

100 test

REALQUALITY ResP-REM è un kit per l’identificazione di virus

respiratorio sinciziale (RSV), metapneumovirus (MPV) ed

enterovirus (EV) mediante one-step RT-PCR Real time.

L’uso del kit in associazione con REALQUALITY ABFlu-CoV-2

consente una diagnosi completa e accurata delle infezioni

respiratorie virali durante le epidemie stagionali.

• Include tutti i reagenti per la retrotrascrizione e l’amplificazione PCR Real time

• Prevede un’unica reazione multiplex per l’amplificazione di virus respiratorio

sinciziale (gene M), metapneumovirus (gene M2-1), enterovirus (5’UTR) e

controllo interno endogeno

• Compatibile con RNA estratto da tampone naso-faringeo e oro-faringeo

• Richiede 10 µL di RNA estratto

• Include il sistema dUTP/UNG per la prevenzione di contaminazioni

• Condivide lo stesso profilo termico degli altri kit della linea REALQUALITY

Infettivologia

• Richiede un tempo di amplificazione di 70 min

• Compatibile con i termociclatori CFX96 Real-Time PCR Detection System-IVD

(Bio-Rad), AriaDx Real-Time PCR System (Agilent Technologies), LightCycler

480 Real-Time PCR System version II (Roche)

• Dispone di interpretazione automatica dei risultati con il software AB Genius

Report

• Automatizzabile sulla piattaforma GENEQUALITY X120

CARATTERISTICHE


