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Rev-T Kit RQ variant 
cod. 06-R1 

Kit per la trascrizione inversa dell’RNA per applicazioni PCR Real time  
 

Descrizione: 
Il Rev-T Kit RQ variant è un IVD per la trascrizione inversa dell’RNA estratto da 
campioni biologici. Il c-DNA sintetizzato a partire dall’RNA può essere utilizzato 
in test diagnostici che prevedano l’identificazione di acidi nucleici mediante PCR 
Real time. 
Per l’allestimento della reazione di retrotrascrizione viene fornita una RT MIX 
pronta all’uso contenente tutti i reagenti necessari, ad eccezione dell’enzima 
trascrittasi inversa; in particolare, l’RT MIX contiene i seguenti reagenti: 
� buffer necessario al funzionamento dell’enzima RT 
� dNTPs e Random Primer (principalmente esameri) per la sintesi del nuovo 

filamento di cDNA 
� agente riducente DTT (Ditiotreitolo) 
� inibitore delle RNasi 
La trascrittasi inversa contenuta nel kit è una versione ingegnerizzata 
dell’enzima M-MuLV, con ridotta attività RNasi H e maggiore stabilità termica, 
caratteristiche che consentono un’elevata resa di cDNA e al tempo stesso una 
maggiore specificità. 
 

Caratteristiche tecniche: 

� Numero di test: 25 o 50 test 
� Stabilità: 12 mesi 
� Prestazioni del dispositivo: Con il dispositivo Rev-T Kit, sono stati 

analizzati un ampio numero di c-DNA, ottenuti sia dalla retrotrascrizione di 
RNA di linea cellulare acquisito da un fornitore internazionale validato, sia 
dalla retrotrascrizione di RNA estratto da campioni clinici. Per tutti, 
l’amplificazione del gene housekeeping ABL o ß2-microglobulina ha dato 
risultato positivo e conforme all’atteso, quindi la sensibilità diagnostica 
risulta essere del 100%. 
Per quanto riguarda il range di quantità di RNA di partenza da utilizzare per 
la reazione di retrotrascrizione, l’Enzima RT conserva le sue prestazioni 
partendo da 1 ng- 5 µg di RNA totale o da 1-500 ng di mRNA. 

N.B.: Il kit è stato sviluppato in accordo con le linee guida di Europe Against 

Cancer [1] e con le recenti raccomandazioni italiane [2] ed internazionali [3]. 

 

Condizioni di conservazione: 
La temperatura di conservazione raccomandata è di – 20° C / -30°C. 
 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 

06-R1-25 Rev-T Kit RQ variant 25 Test 

06-R1-50 Rev-T Kit RQ variant 50 Test 
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