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 AB Taq Blue Polimerasi 
Cod. 06-30 

 
Descrizione: 

AB Taq Blue Polimerasi è la AB Taq Polimerasi termostabile (cod. 06-32) 

contenente al suo interno una sostanza cromogenica di colore blu.  

La colorazione facilita la visualizzazione diretta dell’enzima durante la 

miscelazione con altre componenti della reazione di PCR. 

Tale colorante non influenza né l’attività dell’enzima né l’efficienza della 

reazione di PCR. 

AB Taq Blue Polimerasi è una DNA Polimerasi termostabile di circa 94 kDa, 

isolato dal ceppo YT-1[1] dell’eubatterio Thermus aquaticus. 

Ha un optimum di attività replicativa del DNA a 74° C. 

L’enzima catalizza la reazione di polimerizzazione dei nucleotidi in DNA a 

doppio filamento in direzione 5’3’ in presenza di ioni magnesio, e presenta 

attività esonucleasica 5’3’. 

L’enzima è altamente purificato ed è libero da esonucleasi o endonucleasi 

aspecifiche. 

I prodotti ottenuti dalla reazione di amplificazione catalizzata dalla AB Taq 

presentano un dATP alla loro estremità 3’. 

Ogni lotto di AB Taq Blue Polimerasi è DNA-free e DNA-tested. 

 

Concentrazione: 5 U/l 

 

Definizione di unità: 

Una unità di attività è la quantità di enzima richiesta per incorporare 10 nmoli 

di dNTP nella frazione insolubile acida del DNA in 30 minuti a 72°C. 

 

Buffer di conservazione: 

10 mM K-fosfato (pH 7.4), 0.1 mM EDTA, 50% glicerolo, 0.1% Triton X-100, 

0.1% Tween 20. 

 

Condizioni di conservazione: 

La temperatura di conservazione raccomandata è di – 20° C. 

 

Condizioni di reazione: 

La concentrazione finale standard di magnesio nella mix di reazione è di 1,5 

mM; tale valore può essere ottimizzato dall’utilizzatore a seconda delle proprie 

esigenze. 

 

Soluzioni fornite: 
Buffer 10 x 160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl (pH 8.8), 0.1% Tween 20, 0.04% 
Blu di Bromofenolo. 
MgCl2 soluzione 100 mM. 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 

06-30-050 AB Taq Blue Polimerasi (5U/µl) 500 U 

06-30-100 AB Taq Blue Polimerasi (5U/µl) 1.000 U 
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