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AB M-MuLV RT (400 U/µl) 
Cod. 06-38 

 

 

 

Descrizione: 

La trascrittasi inversa AB M-MuLV RT viene purificata da un ceppo di E coli, 

contenente un plasmide che codifica per una forma modificata della trascrittasi 

inversa del virus della Leucemia murina di Moloney. 

Si tratta di una DNA polimerasi RNA o DNA dipendente: l’enzima è infatti in 

grado di sintetizzare, partendo da un primer innesco, un filamento di DNA 

complementare, utilizzando come stampo RNA (sintesi di cDNA) o DNA a 

singolo filamento. 

Essendo stato geneticamente modificato, l’enzima non presenta attività di 

Rnasi H, associata invece alla trascrittasi wild type: questo consente un 

aumento della lunghezza dei cDNA sintetizzati. Il peso molecolare della AB M-

MuLV RT è di 69 KDa. 

 

Concentrazione:  400 U/µl 

 

Definizione di unità: 

Una unità di attività è la quantità di enzima richiesta per incorporare 1 nmole 

di dTTPs nella frazione insolubile acida del DNA in 10 minuti a 37°C, utilizzando 

un poliA come templato e un oligo(dT) come primer innesco. 

 

Buffer di conservazione: 

50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.1 mM DTT, 0.1% Triton 

X-100, 50% glicerolo. 

 

Condizioni di reazione: 

Buffer di Reazione 1X: 50 mM TrisHCl (pH 8.3 a 25°C), 10 mM DTT, 100 mM KCl  

2-8 mM MgCl2 

2-4 mM MnCl2 (OPZIONALE) 

 

Condizioni di conservazione: 

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

 

Soluzioni fornite: 

 

RT Buffer 5X Incompleto 

250 mM TrisHCl (pH 8,3 a 25°C), 500 mM KCl. 

RT Buffer 5X Completo 

250 mM TrisHCl (pH 8.3 a 25°C), 500 mM KCl, 15mM MgCl2. 

MgCl2: soluzione 100 mM 
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Protocollo: 

 

1. In una provetta aggiungere: 

 1-5 µg di RNA (o 50-500 ng di RNA poli-A); 

 10 pmoli del primer specifico  

(o 250-500 ng di oligo-dT per ogni µg di RNA; 

 H2O DEPC fino a 8 µL. 

 

2. Incubare 10 minuti a 70°C, quindi 10-15 minuti a temperatura 

ambiente (nel caso si stia utilizzando un primer specifico) o porre in 

ghiaccio (nel caso si stia utilizzando un oligo-dT o random primer); 

 

3. Aggiungere quindi: 

 4 µL di RT Buffer 5X Completo; 

 2 µL di 0,1 M DTT; 

 1 µL di dNTP mix 10 mM; 

 20-40 U Inibitore delle RNasi (opzionale); 

 200 U M-MuLV RT 

 H2O DEPC qb a 20 µL 

 

4. Incubare la miscela così ottenuta a 37°C-55°C per 30-120 minuti.  

 

Il tempo di incubazione dipende dalle dimensioni del cDNA da ottenere: 30 

minuti sono sufficienti per cDNA nel range delle 500 bp, 120 minuti per 

cDNA oltre le 1,5 kb. La temperatura di reazione dipende dalle 

caratteristiche strutturali dell’RNA da retrotrascrivere: si consigliano 

temperature più elevate (fino a 55°C) per RNA con forti strutture 

secondarie. Tempo e temperatura di reazione andranno ottimizzati 

protocollo per protocollo. 

 

5. Incubare quindi 10 minuti a 65°C-70°C per inattivare l’enzima; 

 

6. Utilizzare per PCR o altre applicazioni. 

 

 

Note: 

 

 Tutti i reagenti forniti sono RNasi free, in ogni caso si consiglia l’utilizzo 

dell’inibitore delle RNasi per inibire eventuali contaminazioni da RNasi nel 

campione; 

 Utilizzare 5-10 uL del trascritto per ciascun saggio di PCR; 

 Utilizzare le appropriate quantità di MgCl2, MnCl2 (opzionale), DTT, dNTP 

per la reazione.  

 
 

 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 

06-38-10M AB M-MuLV RT (400 U/µl) 10.000 U 

06-38-50M AB M-MuLV RT (400 U/µl) 50.000 U 

 

 
 
 

 
AB ANALITICA srl – PADOVA - Tel +39 049 761698 - Fax +39 049 8709510 

www.abanalitica.it - info@abanalitica.it 


