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Da oltre 40 anni siamo sinonimo di Istologia 
Innovazione, esperienza e ricerca della perfezione sono la chiave del 
nostro successo.

Presenti sul mercato dal 1977, siamo una solida realtà a cui rivolgersi per ottenere 
il massimo potendo contare su un portafoglio prodotti pressoché totale ed unico nel 
suo genere.
Siamo inoltre una realtà italiana che ha creduto e voluto investire nel suo paese, 
avendo come punto di riferimento la ricerca maniacale della qualità del made in Italy 
attraverso cui garantire la cura del bene più prezioso: la salute!
Lavoriamo dietro le quinte per fare in modo che medici e tecnici possano lavorare 
meglio, velocemente e con un margine di errore inesistente, garantendo alle persone 
di poter avere diagnosi corrette, veloci e senza possibilità di errore.
Come possiamo farlo?
Ponendoci obbiettivi sempre più ambiziosi in ambito R&D, garantendo produzioni 
sempre più veloci e spedizioni più rapide, ampliando il nostro range di prodotti in 
base alle esigenze del mercato, alle ultime scoperte della medicina e alle nuove linee 
guida.

Vogliamo essere una realtà che sa di poter aiutare a garantire a tutti una vita lunga, 
sana e bella!
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Conservazione e trasporto campioni in sicurezza
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HistoCold è un sistema preservante per il trasporto dei campioni istologici in sicurezza, in 
conformità al Regolamento Europeo 605/2014.

Cold storage system

Vantaggi della soluzione HistoCold:

HistoCold

Compatibile con i tessuti: pH e pressione osmotica fisiologici
Atossica
Pronta all’uso
Stabile
Stoccaggio a temperatura ambiente
Conservazione del tessuto fino a 72 ore a 4°C
Nessuna compressione del campione istologico

La soluzione HistoCold è atossica e pronta all’uso. Il campione viene immerso e 
conservato fino al suo arrivo in anatomia patologica, dove potrà essere fissato in 
formalina e processato secondo i protocolli standard.

La soluzione HistoCold combina l’azione della sua formulazione brevettata con quella del 
freddo, in modo da inibire l’attività microbica, preservare pH e osmolarità fisiologici al 
fine di evitare shock ai tessuti e rallentare l’azione degli enzimi proteolitici.

La soluzione HistoCold viene raffreddata al momento dell’uso grazie al dispensatore 
dedicato, dotato di pedale per un’erogazione più pratica della soluzione.

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

HistoCold – soluzione 10 l 05-100100
Dispensatore 1 pz. 05-100200
Frigorifero per trasporto 1 pz. 05-100300
Carrello per trasporto 1 pz. 05-100400
Gruppo di continuità per frigorifero 1 pz. 65-SL2000
Registratore grafico di temperatura 1 pz. 05-100500
Contenitore multiuso 125 ml 250 pz. 05-100401
Contenitore multiuso 250 ml 200 pz. 05-100402
Contenitore multiuso 500 ml 100 pz. 05-100403
Contenitore multiuso 1.000 ml 100 pz. 05-100404
Contenitore multiuso 3.000 ml 50 pz. 05-100405
Contenitore multiuso 5.000 ml 20 pz. 05-100406

Sigma (EE)

Prostata (IHC, vimentina)

Sigma (IHC, CK8-18)
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Klessidra 2.0 27 pz. 05-01V15PK
10 ml di formaldeide 12% e 20 ml di tampone 
fosfato

Rack 1 pz. 05-900900
Rack portaprovette per 16 Klessidra per facilitarne 
il trasporto all’interno dell’ospedale

Klessidra si evolve in Klessidra 2.0: la soluzione tampone, già presente nel contenitore, 
aiuta l’operatore durante l’operazione di distacco della biopsia dall’ago. 
Il contenitore con doppio tappo blu contiene formalina concentrata. La formalina 10% 
neutra tamponata si ricostituisce dopo unione con la soluzione tampone.

Klessidra 2.0

Istruzioni d’uso

1 2 3 - 4 5

1) Aprire il contenitore col tappo giallo contenente il tempone (soluzione B) e rilasciare 
la biopsia al suo interno
2) Avvitare il contenitore preriempito di formalina (soluzione A) sul contenitore nel 
quale è stata inserita la biopsia
3) Ruotare i tappi in posizione di apertura (facendo coincidere la freccia con la lettera O)
4) Inclinare il dispositivo e lasciar defluire la formalina nel contenitore sottostante
5) Ruotare i tappi in posizione di chiusura

Soluzione A: formalina neutra tamponata 30%
Soluzione B: tampone fosfato
Soluzione A+B: formalina neutra tamponata 10%
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Klessidra 10 ml 27 pz. 05-01V15PK
10 ml di formalina 10% neutra tamponata in 
contenitore di capacità 35 ml
Include Endokit per l’orientamento di piccole biopsie

Klessidra 20 ml 27 pz. 05-01V30PK
20 ml di formalina 10% neutra tamponata in 
contenitore di capacità 55 ml

Klessidra 30 ml 24 pz. 05-01V60PK
30 ml di formalina 10% neutra tamponata in 
contenitore di capacità 35 ml
Include Bio Cassetta e filtri per biopsie

Dispositivo di sicurezza brevettato a circuito chiuso che impedisce il contatto tra 
formaldeide e utilizzatore, in ottemperanza al regolamento europeo 605/2014, destinato 
alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici di ridotte dimensioni.

Klessidra

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Klessidra BN 24 pz. 05-01V60PKB

Dispositivo di sicurezza a circuito chiuso per prevenire il contatto tra fissativo e utilizzatore, 
preriempito con 30 ml di Bouin in contenitore di capacità 55 ml.

Klessidra BN
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Klessidra 3.0 - 90 ml 8 pz. 05-01V125PK
90 ml di formalina 10% neutra tamponata

Klessidra 3.0 - 160 ml 8 pz. 05-01V250PK
160 ml di formalina 10% neutra tamponata

Klessidra 3.0 è il formato più grande di Klessidra.
Nel formato da 90 ml può contenere fino a 12 Bio Cassette. 
Nella versione maxi da 160 ml, possono essere inserite 20 Bio Cassette o due 
Supermegacassette per la conservazione delle mucosectomie.

Klessidra 3.0
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Le cappe della serie Trimming Tech sono progettate rispettando elevati standard 
qualitativi per soddisfare ogni necessità dell’operatore in merito alla prevenzione del 
rischio chimico nella fase di riduzione del campione istologico. Realizzate in acciaio 
inossidabile sono dotate di un sistema di aspirazione multiplo: dal piano di lavoro, dal 
fronte e dall’alto. Il quadro di comando con tastiera soft touch permette di impostare i 
parametri di lavoro in maniera intuitiva.

Cappa per istologia Trimming Tech 

Caratteristiche costruttive
Struttura in acciaio inox
Vetro frontale antinfortunistico a 
scorrimento verticale elettrico per il 
contenimento dei fumi
Cestello filtrante e coperchio per vasca 
della formalina

Caratteristiche piano di lavoro
Bordo antisgocciolamento
Lavello con miscelatore a pedale e doccia 
estraibile per il lavaggio del piano
Vasca dedicata allo smaltimento della 
formalina
Vasche di raccolta reflui aspirate con 
sistema di lavaggio indipendente

Sistema di Aspirazione
Filtri preinstallati per formalina in granuli 
di allumina
Prefiltri a cartuccia in fibre sintetiche 
preinstallati
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Accessori per cappe da riduzione

PRODOTTO CODICE

Tritarifiuti per lo smaltimento delle sostanze organiche (*) 50-500-055
Riga millimetrata 50-500-054
Filtro inox per lavello formalina 50-500-059
Supporto magnetico porta coltelli (*) 50-500-060
Lampada UV a raggi ultravioletti e tenda avvolgibile di protezione (*) 50-500-057
Filtro HEPA (High Effeciency Particulate Air) 50-F005
Filtro per formalina in granuli di allumina 50-F017
Prefiltro in fibre sintetiche 50-F007
Filtro inox per lavello acqua 50-500-062
(*) Accessori installabili unicamente in fase di produzione

PRODOTTO PIANO DI LAVORO DIMENSIONI CODICE

Trimming Tech 90 con lavello a sinistra 900x750x2.230 mm 50-090-001
con lavello a destra 50-090-002

Trimming Tech 130 con lavello a sinistra 1.300x750x2.230 mm 50-130-001
con lavello a destra 50-130-002

Trimming Tech 150 con lavello a sinistra 1.500x750x2.230 mm 50-150-001
con lavello a destra 50-150-002

Trimming Tech 180 con lavello a sinistra 1.800x750x2.230 mm 50-180-001
con lavello a destra 50-180-002
con lavello centrale 50-180-003
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Il Receiving Tech è un banco aspirato progettato per l’accettazione dei campioni istologici 
conservati in formalina. Rappresenta la soluzione ideale per garantire la sicurezza degli 
operatori in fase di accettazione mantenendo la totale accessibilità ai campioni.
Il quadro di comando con tastiera soft touch permette di impostare i parametri di lavoro 
in maniera intuitiva.

Receiving  Tech 

PRODOTTO DIMENSIONI CODICE

Receiving Tech 130 1.300x750x1.200 mm 50-130-301
Receiving Tech 150 1.500x750x1.200 mm 50-150-301
Receiving Tech 180 1.800x750x1.200 mm 50-180-301
Filtro in allumina per formaldeide 50-F003
Prefiltro in fibre sintetiche 50-F007

Caratteristiche costruttive
Struttura realizzata in acciaio inox
Piano di lavoro per garantire una maggiore superficie di appoggio

Sistema di Aspirazione
Sistema di aspirazione dei fumi dal piano di appoggio e dalla parte frontale
Filtro preinstallato
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Elettrosega oscillante per autopsia con sistema di aspirazione e 
raccolta dei detriti.
Lo strumento è dotato di un kit di avviamento costituito da:

Elettrosega oscillante aspirata Swordfish 5000

Strumentario autoptico disponibile a richiesta

- Aghi per autopsia
- Coltelli per cartilagine
- Coltello per cervello
- Coltello per organi
- Forbici chirurgiche dritte
- Forbici chirurgiche curve
- Forbici intestinali bottonute
- Forbici per dissezione
- Forbici per incisioni
- Forbici per microscopia dritte

PRODOTTO CODICE

Elettrosega oscillante aspirata 32-MSYS5000

PRODOTTO E DESCRIZIONE CODICE

Lama circolare da 64 mm per autopsia, confezione da 10 pz.
E’ la lama più richiesta per la maggior parte delle operazioni di 
autopsia. Denti ad angolo grosso assicurano il minimo bloccaggio. 
Fissaggio in quattro punti per una maggiore sicurezza che possono 
essere ruotati in una nuova posizione, quando un’area della sega 
diventa smussata.

32-MBC64M

Lama circolare da 64 mm per gessi, confezione da 10 pz.
Denti ad angolo fine assicurano lavori più accurati e meno pericoli di 
slittare. Può essere ruotata per un uso maggiore.

32-MBC64P

Lama circolare da 76 mm per autopsia, confezione da 10 pz.
Una lama più larga per una profondità di lavoro maggiore. Denti ad 
angolo grosso assicurano il minimo bloccaggio. Può essere ruotata per 
poterla usare maggiormente.

32-MBC76

Lama da 51 mm a raggio segmentale, confezione da 10 pz.
Una lama segmentata per lavori più accurati in ambienti specialistici.

32- MBS51

1 lama circolare diametro 64 mm
1 lama circolare per gessi diametro 64 mm
1 lama circolare diametro 76 mm
1 lama segmentale da 51 mm
1 filtro in carta
1 filtro in tessuto
1 microfiltro HEPA

- Sonde
- Mestolo 
- Spezzacranio
- Costotomi
- Forbici per ossa
- Pinze per osteotomia
- Utensili per misurazione
- Sega ad arco
- Saracco 

- Forbici per microscopia curve
- Forbici per muscoli
- Pinzette anatomiche
- Pinzette chirurgiche
- Pinze emostatiche
- Martelli
- Cesello
- Scalpelli puntuti
- Osteotomi di Stille
- Sgorbie
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

F-1326P 1 pz. 02-206600000

LUNGHEZZA LAMA CONFEZIONE CODICE

130 mm 10 pz. 02-206600130
260 mm 10 pz. 02-206600260

LUNGHEZZA LAMA CONFEZIONE CODICE

130 mm 50 pz. 02-0805500000
260 mm 50 pz. 02-05500001

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

F-130P, per lama da 130 mm 1 pz. 02-205530000
F-260P, per lama da 260 mm 1 pz. 02-205540000
F-80P, per lama da microtomo 1 pz. 02-205550000
F-80 Mini, per lama da microtomo 1 pz. 02-205570000

Safety Trimming handle Feather

Safety Trimming blades Feather

Trimming blades Feather

Trimming handle Feather

Linea Feather

Impugnatura universale per Safety Trimming Blades, in plastica autoclavabile, facile da 
pulire.

Lame per riduzione con rivestimento in plastica di protezione. Confezionate singolarmente.

Lame monouso in acciaio inossidabile, originali Feather, per riduzione di pezzi anatomici, 
da utilizzare con le impugnature apposite Trimming Handle.

Impugnature per lame monouso da riduzione originali Feather. Realizzate in plastica, 
resistono alle alte temperature e ai solventi. Sono autoclavabili.

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Autopsy handle Feather 1 pz. 02-0105000000

Autopsy handles Feather

Impugnatura per lame autoptiche monouso, originale Feather, autoclavabile e resistente 
ai solventi, adatta a lame da 100 a 325 millimetri.
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

F 60 1 pz. 02-1105600000

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Forbici 145 Feather 1 pz. 02-140800055

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

F 61 100 pz. 02-5600001
F 62 100 pz. 02-5600002

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Coppia lame arrotondate 5 pz. 02-08000156
Coppia lame appuntite 5 pz. 02-08000157
Coppia lame appuntite/arrotondate 5 pz. 02-08000155

Dissecting blades Feather

Dissecting handle Feather

Forbici autoptiche 145 Feather

Lame per forbici autoptiche Feather

Bisturi monouso in acciaio per dissezione, originali Feather, da utilizzare con l’impugnatura 
F 60.

Impugnatura per bisturi monouso da dissezione, originale Feather, autoclavabile e 
resistente ai solventi.

Originali Feather, in acciaio inossidabile autoclavabile, predisposte per l’impiego di lame 
monouso.

Monouso, in acciaio inossidabile, originali Feather.

LUNGHEZZA LAMA CONFEZIONE CODICE

100 mm 5 pz. 02-0205000100
170 mm 5 pz. 02-0305000100
325 mm 5 pz. 02-0405000100

Autopsy blades Feather

Lame monouso in acciaio inossidabile, originali Feather, per autopsia, da utilizzare con 
l’apposito Autopsy Handle.
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PRODOTTO DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Trasparenti 145x110 cm 25 pz. 08-20450
Trasparenti 170x110 cm 25 pz. 08-20700
Bianchi con dispensatore 140x75 cm 50 pz. 08-22140
Bianchi con dispensatore 170x75 cm 50 pz. 08-22170

Grembiuli monouso 

Protettivi per laboratorio

Guanti antitaglio Vantage

Guanti in rete metallica

Transport bags 

In polietilene, ideali per il laboratorio e la sala settoria.

Guanti per uso professionale. Garantiscono eccellente resistenza al taglio unita a 
leggerezza e massima destrezza, classe di protezione III.

Da utilizzare durante autopsie e riduzioni di campioni anatomici.

Sacchetti in polipropilene per il trasporto di campioni, completi di microcerniera a 
pressione per la chiusura e di tasca portadocumenti.

MISURA CONFEZIONE CODICE

Piccola 1 paio 08-70-750/S
Media 1 paio 08-70-750/M
Grande 1 paio 08-70-750/L
Extralarge 1 paio 08-70-750/XL

MISURA CONFEZIONE CODICE

Piccola 1 paio 08-530
Media 1 paio 08-533
Grande 1 paio 08-535

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

16 x 25 cm 500 pz. 44-9590
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Bio-Pads

Panni in tessuto speciale per l’assorbimento di formaldeide.
Ideali per contenere sversamenti, perdite e sgocciolamenti di formaldeide durante la 
riduzione di campioni anatomici, riducendo i rischi di esposizione alla formalina per gli 
operatori.

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

203 x 254 mm 25 pz. 08-FNP0810
406 x 508 mm 25 pz. 08-FNP1620

Sistema brevettato completo per il corretto orientamento delle biopsie endoscopiche, 
composto da:

Endokit

CONFEZIONE CODICE

40 endokit strisce e 80 provette preriempite                                                   08-8700N   
40 endokit                                                                                                   08-8710N 

Striscioline pretagliate in nitrato di cellulosa con un’estremità a becco di clarino
Provette preriempite di formalina 10% neutra tamponata per l’immediata fissazione 
delle biopsie

Kit innovativo per il corretto posizionamento delle mucosectomie, così che possano 
fornire tessuto istopatologico sufficiente per una corretta diagnosi.

Mucosectomia Kit

CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

5 mucosectomie kit 70X50 mm 08-8800  

DIMENSIONI MATERIALE CONFEZIONE CODICE

30 x 50 cm Polietilene 1 pz. 07-7807
15 x 21 cm Cartone 20 pz. 08-8000 (monouso)
30 x 21 cm Cartone 20 pz. 08-8010 (monouso)
30 x 42 cm Cartone 20 pz. 08-8020 (monouso)
35 x 45 cm Polietilene 1 pz. 19-AC515/PS

Piano per riduzione pezzi

Accessori 

Piani per la dissezione di campioni anatomici. I piani monouso sono provvisti di scala 
millimetrata.



Pag _28/169

Bio Marking Dyes

I marcatori per margini Bio-Optica sono inchiostri speciali, atossici, realizzati con polimeri 
di origine naturale, impiegati nella marcatura dei margini chirurgici.
Questi i vantaggi nell’utilizzo dei Bio Marking Dyes:

Sono atossici, realizzati con polimeri di origine naturale 
Asciugano in 2-3 minuti
Non necessitano di passaggi addizionali in altre soluzioni per il fissaggio del 
colore
Non si diffondono nel tessuto
Sono applicabili su campioni a fresco o già fissati
Non rilasciano il colore nelle soluzioni durante la fissazione e la processazione
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COLORE CONFEZIONE CODICE

Kit da 7 colori 1 kit 05-000-030
Blu 8 pz. 05-014-030
Nero 8 pz. 05-015-030
Verde 8 pz. 05-016-030
Giallo 8 pz. 05-017-030
Arancione 8 pz. 05-018-030
Rosso 8 pz. 05-019-030
Viola 8 pz. 05-020-030

COLORE CONFEZIONE CODICE

Blu 1 pz. 05-014-240
Nero 1 pz. 05-015-240
Verde 1 pz. 05-016-240
Giallo 1 pz. 05-017-240
Arancione 1 pz. 05-018-240
Rosso 1 pz. 05-019-240
Viola 1 pz. 05-020-240

Flaconi da 30 ml con dispensatore

Bottiglie da 240 ml 
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Formalina 10% neutra tamponata in contenitori preriempiti

CAPACITA’ CONFEZIONE TAPPO CODICE

10 ml 80x5 ml A vite 05-01P05
35 ml 54x9 ml A vite 05-01V15P
55 ml 54x18 ml A vite 05-01V30P
55 ml 54x28 ml A vite 05-01V60P
125 ml 24x75 ml A vite 05-01V125P
250 ml 12x130 ml A pressione 05-01V250P
500 ml 6x300 ml A pressione 05-01V500P
1.000 ml 6x600 ml A pressione 05-01V1000P
3.000 ml 4x1.500 ml A pressione 05-01V3000P
5.000 ml 4x3.000 ml A pressione 05-01V5000P

Formaline pronte all’uso

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Formalina 10% con
tampone acetato

4x 2,5 l 05-01011Q
1x20 l 05-K01011

Formalina 10% neutra
tamponata

4x2,5 l 05-01005Q
1x5 l 05-01004F
1x10 l 05-K01009
1x20 l 05-K01004

Con rubinetto 1x10 l 05-K01009R
1x20 l 05-K01004R

Formalina 10% salina 4x2,5 l 05-01020Q

CAPACITA’ CONFEZIONE TAPPO CODICE

10 ml 1.800 pz. Pressione 07-7760
20 ml 1.000 pz. Pressione 07-7770
30 ml 750 pz. Pressione 07-7780
50 ml 500 pz. Pressione 07-7790
40 ml 500 pz. Vite 07-M40
60 ml 500 pz. Vite 07-M60

CAPACITA’ CONFEZIONE TAPPO CODICE

125 ml 250 pz. Pressione 07-7700
250 ml 200 pz. Pressione 07-7750
500 ml 100 pz. Pressione 07-7710
1.000 ml 100 pz. Pressione 07-7720
3.000 ml 50 pz. Pressione 07-7730
5.000 ml 20 pz. Pressione 07-7740

Contenitori multiuso 

Contenitori antiurto per la conservazione di campioni istologici di piccole dimensioni.

Contenitori multiuso con tappo a pressione a perfetta tenuta per conservazione di 
campioni istologici, provvisti di serigrafia con simboli e frasi di rischio per la formalina.
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Decalcificanti

Soluzioni decalcificanti e/o fissative per biopsie osteomidollari e tessuti calcificati.

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Mielodec
Decalcificante fissativo per biopsie osteomidollari
 a due componenti

10x100 ml 04-230827

Gooding- Stewart
Per osso calcificato

1x2,5 l 05-03003E

Osteodec 1x500 ml 05-M03005
Decalcificante per biopsie ossee 4x2,5 l 05-03005Q
Biodec R
Decalcificante rapido per tessuti mineralizzati

1x500 ml 05-M03009
4x2,5 l 05-03009Q

Decalcificante elettrolitico
Miscela decalcificante a base di acido formico e 
acido cloridrico

1x500 ml 05-M03004
4x2,5 l 05-03004Q

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

B 5
Per il tessuto emopoietico

1x500 ml 05-M01023

Bouin
Per biopsie osteomidollari

1x500 ml 05-M01008
4x2,5 l 05-01008Q

Bouin Hollande sublimato
Per la fissazione di ipofisi e pancreas endocrino

1x500 ml 05-M01026

Carnoy
Elettivo per il glicogeno

1x500 ml 05-M01013
1x2,5 l 05-01013E

Carson
Per microscopia elettronica

1x500 ml 05-M01019

Dubosq Brezil
Per agobiopsie

1x500 ml 05-M01024

Fissativo F.A.A.
Miscela per campioni ricchi di grasso

1x2,5 l 05-01001E

Hollande
Eccellente per colorazioni 
tricromiche

54x18 ml 05-01030V30P
1x2,5 l 05-01030E

Immunofix
A base di paraformaldeide al 4% in tampone 
fosfato, ideale per immunoistochimica

1x10 l 05-K01015

Altri fissativi 

Formaline concentrate

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Formaldeide 38-40% 4x2,5 l 05-01007Q
1x20 l 05-K01007

Formalina neutra
tamponata concentrata

4x2,5 l 05-01006Q
1x10 l 05-K01004/CO
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Stampante per cassette ACP 160

ACP 160 è una stampante per cassette istologiche, con tecnologia di stampa a 
trasferimento termico. 
Consente di stampare testi, immagini, loghi, codici a barre bidimensionali e “data matrix” 
sia in bianco e nero che a colori.
La stampante ACP 160 permette di raggiungere la completa tracciabilità del campione 
istologico mediante l’interfacciamento con il sistema di refertazione di laboratorio.

Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 304,8 x 657,9 x 490,0 mm
Peso complessivo: 38,56 Kg
Capacità cassette: capacità di caricamento di 4 caricatori di 40 cassette 

ciascuno
Capacità output: 7 cassette / 17 cassette con estensione
Sistema di stampa: trasferimento termico
Velocità di stampa: fino a 11 cassette al minuto (monocolore)

fino a 8 cassette al minuto (colore pieno)
fino a 5 cassette al minuto (colore intermedio)

Colori di stampa: 8 colori, altri colori disponibili attraverso combinazioni 
di colore

Compatibilità cassette: cassette standard con superficie di stampa liscia, 
inclinata indifferentemente a 35° o 45°, in versione 
con coperchio o senza coperchio, senza necessità di 
aggiustamento

PRODOTTO  CODICE

Stampante per cassette 078413
Caricatore per cassette - modulo aggiuntivo per caricamento 
automatico

078415
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Riduzione

Bio Cassette in resina acetalica compatibili con i principali sistemi di stampa in commercio.

Bio Cassette con coperchio preimpilate con nastro per stampanti

COLORE CONFEZIONE CODICE

Bianco 40 caricatori da 40 pz. 07-9700
Arancio 40 caricatori da 40 pz. 07-9710
Blu 40 caricatori da 40 pz. 07-9720
Giallo 40 caricatori da 40 pz. 07-9730
Lilla 40 caricatori da 40 pz. 07-9740
Rosa 40 caricatori da 40 pz. 07-9750
Verde 40 caricatori da 40 pz. 07-9760

COMPATIBILITA’ CON I SISTEMI DI SCRITTURA PRESENTI IN COMMERCIO

CODICE PRIMERA LEICA IPC SAKURA SMART WRITE SAKURA AUTO WRITE THERMO PRINT MATE SCRITTURA A MANO

07-9700 V V V V X X
07-9710 V V V V X X
07-9720 V V V V X X
07-9730 V V V V X X
07-9740 V V V V X X
07-9750 V V V V X X
07-9760 V V V V X X
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Cassette per inclusione 

COLORE CONFEZIONE CODICE

Bianco 3x500 pz. 07-7100
Arancio 3x500 pz. 07-7110
Blu 3x500 pz. 07-7120
Giallo 3x500 pz. 07-7130
Lilla 3x500 pz. 07-7140
Rosa 3x500 pz. 07-7150
Verde 3x500 pz. 07-7160
Grigio 3x500 pz. 07-7180

COLORE CONFEZIONE COPERCHI + CASSETTE CODICE

Bianco 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8100
Arancio 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8110
Blu 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8120
Giallo 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8130
Lilla 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8140
Rosa 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8150
Verde 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8160

Bio Cassette   in resina acetalica con coperchio per campioni standard

Bio Cassette  II   in resina acetalica con coperchio separato per campioni standard

COLORE CONFEZIONE CODICE

Bianco 3x500 pz. 07-7200
Arancio 3x500 pz. 07-7210
Blu 3x500 pz. 07-7220
Giallo 3x500 pz. 07-7230
Rosa 3x500 pz. 07-7250
Verde 3x500 pz. 07-7260
Grigio 3x500 pz. 07-7280

COLORE CONFEZIONE COPERCHI + CASSETTE CODICE

Bianco 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8200
Arancio 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8210
Blu 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8220
Giallo 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8230
Rosa 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8250
Verde 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8260
Grigio 1x2.000 pz. + 2x1.000 pz. 07-8280

Biopsy Cassette   in resina acetalica con coperchio per biopsie e campioni di piccole 
dimensioni

Biopsy Cassette  II   in resina acetalica con coperchio separato per biopsie e 
campioni di piccole dimensioni
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Riduzione

Cassette per macrosezioni progettate con maglie più larghe per aumentare la superficie 
di contatto della paraffina ed impedire il distacco del campione durante il taglio al 
microtomo. Fornite con coperchio separato.

Cassette a doppia altezza con coperchio attaccato.

COLORE CONFEZIONE CODICE

Bianco 750 pz. 07-7300

COLORE CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

Bianco 200 pz. 70x50x15 mm 07-7000

Mega Cassette

Super Mega Cassette

Embedding Cassette

Cassette in resina acetalica con fori rotondi, da utilizzare con coperchio in metallo.

DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Cassette bianche 3x1.000 pz. 07-7350
Coperchio in metallo 10 pz. 07-086-74195

Spugnette in materiale speciale permeabile a solventi e paraffine; consentono di 
processare campioni molto piccoli senza rischio di perdite di materiale.

Sacchettini in nylon a maglia fine, resistenti a paraffina e solventi, ideali per la 
processazione di reperti istologici di ridotte dimensioni.

Filtri per biopsie

Sacchettini per biopsia

COLORE CONFEZIONE CODICE

Blu 500 pz. 07-7290
Blu 5.000 pz. 07-7290/5
Blu 15.000 pz. 07-7290/15
Nero 5.000 pz. 07-7291

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

30x45 mm 1.000 pz. 07-00005
45x60 mm 1.000 pz. 07-00003
75x73 mm 1.000 pz. 07-00004
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I processatori VTP300 e FTP300 sono 
sistemi automatici sottovuoto a pavimento, 
studiati per la processazione di routine di 
campioni istologici. Sono strumenti compatti 
che consentono un utilizzo intuitivo e una 
manutenzione estremamente limitata grazie 
al pratico formato delle taniche pre-caricate. 
Dispongono di tutti i reagenti e consumabili, 
inclusa la paraffina, in taniche compatte e 
maneggevoli riducendo così le fasi manuali di 
caricamento. Il nuovo sistema di tracciabilità 
li rende sistemi sicuri eliminando la possibilità 
di errore manuale e consentendo una 
semplice individuazione dei più importanti 
parametri di processazione.
Il processatore FTP300 differisce dal 
processatore VTP300 in quanto è progettato 
anche per la processazione rapida dei 
campioni. FTP300 rende, infatti, possibile la 
processazione di piccole biopsie in meno di 
un’ora.

Taniche Precaricate

Processatore VTP 300 e FTP 300

Caratteristiche 

Dimensioni: 720 x 600 x 1.300 mm (l x p x h)
Peso: 120 Kg strumento vuoto
Capacità operativa: 300 cassette per ciclo 

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Tanica di Formalina 6x2,7 l 65-30001S
Tanica di Unyhol 6x2,7 l 65-30002S
Tanica di X-Free 6x2,7 l 65-30016S
Tanica di Paraffina Bio Plast 6x2,7 l 65-30006S
Tanica di Acqua distillata 6x2,7 l 65-30007S
Tanica di Dehyol 70 6x2,7 l 65-30013S
Tanica di Dehyol 95 6x2,7 l 65-30008S
Tanica di Dehyol Assoluto 6x2,7 l 65-30009S
Tanica con Filtro carbone 6x2 kg 65-30011

PRODOTTO CODICE

Processatore automatico per istologia rapido FTP300 FTP300
Processatore automatico per istologia VTP300 VTP300
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I processatori VTP360 e FTP360 sono 
sistemi automatici sottovuoto a pavimento, 
studiati per la processazione di routine di 
campioni istologici. Sono strumenti compatti 
che consentono un utilizzo intuitivo e una 
manutenzione estremamente limitata grazie 
al pratico formato delle taniche pre-caricate. 
Il nuovo sistema di tracciabilità li rende un 
sistema sicuro eliminando la possibilità di 
errore manuale e consentendo una semplice 
individuazione dei più importanti parametri 
di processazione.
Il processatore FTP360 differisce dal 
processatore VTP360 in quanto è progettato 
anche per la processazione rapida dei 
campioni. FTP360 rende, infatti, possibile la 
processazione di piccole biopsie in meno di 
un’ora.

Reagenti dedicati

Caratteristiche 

Dimensioni: 690 x 700 x 1.510 mm (l x p x h)
Peso: 225 kg
Capacità operativa: 360/450 cassette per ciclo

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Tanica di formalina 4,1 l 65-30001F
Tanica di Unyhol 4,1 l 65-30002F
Tanica di acqua distillata 4,1 l 65-30007F
Tanica di Dehyol 70 4,1 l 65-30013F
Tanica di Dehyol 95 4,1 l 65-30008F
Tanica di Dehyol assoluto 4,1 l 65-30009F
Tanica di X-Free 4,1 l 65-30016F
Tanica filtro carbone 6x2 kg 65-30011
Paraffina Bio Plast 6x2 kg 08-7910

PRODOTTO CODICE

Processatore automatico per istologia rapido FTP360 FTP360
Processatore automatico per istologia VTP360 VTP360

Processatore VTP 360 e FTP 360
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Miscela alcolica di grado 70° ideale per sostituire l’etanolo 70° in tutte le metodiche di 
istologia/citologia.

Miscela alcolica di grado 95° ideale per sostituire l’etanolo 95° in tutte le metodiche di 
istologia/citologia.

Dehyol 70

Dehyol 95

CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10075F
4x2,5 l 06-10075Q

CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10070F
4x2,5 l 06-10070Q

Miscela alcolica di grado assoluto ideale per sostituire l’etanolo assoluto in tutte le 
metodiche di istologia/citologia.

Dehyol assoluto

CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10077F
4x2,5 l 06-10077Q

Miscela alcolica di grado 95 a base di alcol etilico progettata e messa a punto per lavorare 
sullo strumento Roche Symphony.

AlcoolPath 95

CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10031F
4x2,5 l 06-10031Q

Miscela alcolica di grado assoluto a base di alcol etilico progettata e messa a punto per 
lavorare sullo strumento Roche Symphony.

AlcoolPath assoluto

CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10030F
4x2,5 l 06-10030Q
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CONFEZIONE CODICE

1x5 l 06-10071F
4x2,5 l 06-10071Q

CONFEZIONE CODICE

4x2,5 l 06-1782Q

Unyhol è una miscela alcolica nata per evitare un’eccessiva disidratazione dei campioni 
e sostituire l’intera scala alcolica.

Unyhol 

Reattivo chiarificante di origine naturale, formulato per sostituire lo xilene in processazione, 
sparaffinatura e disidratazione dei vetrini.

Solvente a base di xilene per le metodiche di istologia e citologia.

Solvente sostitutivo dello xilene da utilizzare nelle metodiche di istologia e citologia.

Bio Clear 

Xilene per istologia

X-Free

CONFEZIONE CODICE

4x2.5 l 06-1305Q
5 l 06-1305F

CONFEZIONE CODICE

4x2,5 l 06-1304Q
1x5 l 06-1304F

Esclusive miscele di paraffine e polimeri plastici di elevata qualità. Ottima penetrazione 
in tutti i tipi di tessuti e corretta elasticità durante il taglio, per sezioni seriate anche con 
tessuti fibrosi.
Non contengono DMSO.

Paraffine Bio-Plast 

DESCRIZIONE PUNTO DI FUSIONE CONFEZIONE CODICE

Standard, per routine 56÷58 °C 6x2 kg 08-7910
Special, per processazione 52÷54 °C 6x2 kg 08-7915
Plus, miscela di alta qualità 56÷58 °C 6x2 kg 08-7920
Standard, per routine 56÷58 °C 1x20 kg 08-7910/20
Plus, miscela di alta qualità 56÷58 °C 12x1 kg 08-7920K
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Centralina d’inclusione

Sistema modulare speculare per effettuare l’inclusione in paraffina di campioni istologici.
Composto da due unità separate:

Parametri di lavoro, accensione e spegnimento dei due moduli sono programmabili 
separatamente. 

Il dispensatore di paraffina BEC150 dispone di:

L’accurata termostatazione della vasca di paraffina, della piastra di lavoro e il 
riscaldamento separato dell’ugello di erogazione garantiscono il mantenimento costante 
della temperatura di lavoro.

La piastra fredda BCP170 è in grado di ospitare fino a 70 cassette d’inclusione 
standard e può essere posizionata a destra o a sinistra del dispensatore di paraffina per 
assecondare le esigenze dell’operatore.
A richiesta è possibile affiancare al dispensatore la piastra fredda a pozzetto BCP230.

Distributore di paraffina e unità termica
Piastra fredda

Sensore di prossimità per l’erogazione della paraffina, con possibilità di regolazione 
del flusso
6 sedi riscaldate ed estraibili per pinzette
2 cassetti di raccolta paraffina con contenitori usa e getta
Piastra Peltier in grado di ospitare basi per inclusione per macrosezioni
Doppia unità termica in grado di ospitare i cestelli di qualsiasi processatore a 
pavimento
Doppio jack per pinzette riscaldate o pestello
Monitor touch-screen
Superficie di lavoro completamente illuminata
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Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 971 x 600 x 385 mm (l x p x h)
Peso complessivo: 60 kg
Piastra riscaldata: in alluminio anodizzato, superficie 517 x 120 mm (l x p)
Vasca paraffina: in alluminio, volume circa 4 litri
Camere (due) per cestelli 
processatori con vasca asportabile:

in alluminio, superficie 225 x 160 mm (l x p)

Superficie raffreddante: in alluminio verniciato, superficie 375 x 355 mm (l x p)
Dimensioni Peltier: 70 x 80 mm
Campo di regolazione: elementi riscaldati: +20°C - +70°C

piastra fredda: -8°C 

PRODOTTO  CODICE

Dispensatore di paraffina BEC150 40-200-002
Piastra fredda BCP170 40-300-202
Piastra fredda BCP230 40-300-203



Pag _46/169

Pinze riscaldate 

Distributore  di  paraffina DP8R

Pinzette termostatate elettricamente per inclusione di campioni. Lo strumento è 
predisposto per funzionare con due pinzette riscaldate contemporaneamente.

Erogatore di paraffina con serbatoio da 8 litri in acciaio inox con basamento riscaldato, 
termostato elettronico digitale e possibilità di programmare accensione e spegnimento.

Caratteristiche 

Dimensioni: 450 x 370 x 540 mm (l x p x h)
Peso: 16 Kg
Temperatura: regolabile da +20°C a +70°C

PRODOTTO  CODICE

Distributore di paraffina DP8R 40-200-101

PRODOTTO
 

CODICE

Pinze riscaldate (in dotazione punta da 1 mm) 40-200-050
Pinzette di ricambio rosse con punta da 1 mm 40-200-053
Pinzette di ricambio gialle con punta da 2 mm 40-300-054
Pinzette di ricambio blu con punta da 4 mm 40-200-055

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Punta piana e curva, 11,5 cm 1 pz. 08-321
Punta piatta per vetrini, 10,5 cm 1 pz. 08-325
Appuntita e zigrinata, 14 cm 1 pz. 08-524
Curva, con guida, 15,5 cm 1 pz. 08-615

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Dritte, appuntite, 12 cm 1 pz. 08-K2A
Dritte, punta larga, 12 cm 1 pz. 08-K35A
Curve, appuntite, 12 cm 1 pz. 08-K6
Dritte, punta piatta, 12 cm 1 pz. 08-KR

Pinzette

Pinzette per microscopia in resina poliestere e fibra di vetro, resistenti ad acidi, basi e al 
calore fino a 200°C.

Pinzette per microscopia in acciaio antimagnetico resistente agli acidi.
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Basi per inclusione in acciaio

Dispomold in PVC

Basi in acciaio inossidabile per inclusione di preparati istologici in paraffina.

Basi per inclusione in PVC, monouso.

DIMENSIONI POZZETTO CONFEZIONE CODICE

7 x 7 x 5 mm 12 pz. 07-BM775
15 x 15 x 5 mm 12 pz. 07-BM15155
24 x 24 x 5 mm 12 pz. 07-BM24245
30 x 24 x 5 mm 12 pz. 07-BM30245
37 x 24 x 5 mm 12 pz. 07-BM37245

DIMENSIONI POZZETTO CONFEZIONE CODICE

7 x 7 x 5 mm 1.500 pz. 07-MP7070
15 x 15 x 5 mm 1.500 pz. 07-MP1515
24 x 24 x 5 mm 1.500 pz. 07-MP2424
30 x 24 x 5 mm 1.500 pz. 07-MP3024
37 x 24 x 5 mm 1.500 pz. 07-MP3724

DIMENSIONI POZZETTO CONFEZIONE CODICE

33 x 24 x 12 mm 6 pz. 07-MBM6

DIMENSIONI POZZETTO CONFEZIONE CODICE

65 x 45 x 15 mm 10 pz. 07-7010

Bio Mold

Mega Mold

Super Mega Mold
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Microtome Bench

Il Microtome Bench è l’unica stazione di taglio 
completa di tutti gli strumenti necessari per il 
sezionamento al microtomo: piastra fredda a 
pozzetto, bagno stendifette e piastra calda.
Permette una pratica e sicura gestione degli 
accessori grazie al controllo centralizzato.
La loro disposizione ergonomica consente 
all’operatore di accedervi con il massimo 
comfort.

Caratteristiche 

Dimensioni (l x p x h): 1.500 x 800 x 1.775 mm 
Peso: 120 Kg
Piastra fredda
Superficie utile di lavoro: 310 x 300 mm
Capacità di lavoro: fino a 170 cassette, in posizione verticale
Temperatura minima: -20°C
Bagno stendifette
Temperatura impostabile: da +20°C  a +70°C  
Illuminazione vasca: tramite luce al neon
Piastra calda
Capacità: fino a 24 vetrini
Temperatura impostabile: da +20°C  a +70°C

Caratteristiche 

Dimensioni (l x p x h): 1.200 x 800 x 1.775 mm 
Peso: 100 Kg

PRODOTTO CODICE

Microtome Bench TMB 40-300-400

PRODOTTO CODICE

Tavolo per secondo operatore 40-300-401

Tavolo TSO per secondo operatore

Seconda postazione di taglio dotata di bagno stendifette e piastra calda. 
Da affiancare al Microtome Bench in modo da ottenere due postazioni complete.
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PRODOTTO UTILIZZO CONFEZIONE CODICE

S35 Per routine istologica. Elevata durata 50 pz. 01-S35  
R35 Ideali per sezioni seriate 50 pz. 01-R35 
A35 Per tutti i tessuti e sezioni fini 50 pz. 01-A35 
N35 Per campioni duri e molto duri 50 pz. 01-N35  
N35HR Per tessuti molto duri, difficili da trattare 50 pz. 01-N35HR
S22 Per sezioni sottili e campioni morbidi 50 pz. 01-S22  
A22 Per sezioni molto sottili di campioni fibrosi 50 pz. 01-A22  

PRODOTTO LUNGHEZZA CONFEZIONE CODICE

S35L 120 mm 20 pz. 01-S35L
S35LL 180 mm 20 pz. 01-S35LL

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

C35 20 pz. 01-C35

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

High Profile 50 pz. 01-S35HP

Lame monouso Feather per microtomo

Lame monouso Feather per macrosezioni

Lame monouso Feather per criostato

Lame monouso Feather a banda larga

Lame in acciaio inossidabile con filo rivestito in teflon, originali Feather. L’ampia gamma 
permette di ottimizzare le prestazioni di taglio e prolungare la durata. Tutti i tipi di lame 
Feather si distinguono, oltre che per le eccellenti caratteristiche di taglio e durata, per 
l’ampia flessibilità d’impiego. Lunghezza lama 80 mm.

In acciaio inossidabile con filo rivestito in teflon, originali Feather. Le caratteristiche di 
taglio sono assimilabili a quelle delle normali S35.

In lega acciaio-carbonio, originali Feather. Lunghezza lama 80 mm.

In acciaio inossidabile con filo rivestito in teflon, originali Feather, adatte al taglio di 
preparati di particolare durezza. Lunghezza lama 80 mm.
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Caratteristiche 

Spessore sezioni: 0,5 - 100 μm
Risoluzione funzione taglio: 0,5 μm fino a 10,0 μm 

1,0 μm fino a 20,0 μm
5,0 μm fino a 60,0 μm
10,0 μm fino a 100,0 μm

Risoluzione funzione sgrossatura: 1,0 μm fino a 500,0 μm
Modalità di taglio motorizzato: a semplice consenso, ciclo singolo, continuo e multiplo
Velocità di taglio: 300 mm/sec
Risoluzione funzione retrazione: 5,0 μm fino a 100,0 μm
Corsa verticale del campione: 70 mm
Orientamento del campione: Assi X e Y: +/- 10°, rotazione di 360°
Dimensioni: 450x530x275 mm
Peso: 38 kg

PRODOTTO CODICE

pfm Rotary 3006EM motorizzato 24-03006EM

Microtomo rotativo motorizzato Rotary 3006EM pfm

Il microtomo pfm rotativo motorizzato 
3006EM è studiato per il sezionamento 
manuale ed automatico ad alte prestazioni.
Le componenti meccaniche responsabili 
del sezionamento in alloggiamento chiuso, 
unitamente al peso complessivo dello 
strumento, conferiscono un’elevata stabilità 
e una maggiore qualità di taglio.
La struttura in alluminio anodizzato 
garantisce un’estrema capacità di pulizia e 
sanificazione dello strumento.

Design ergonomico con superficie 
anodizzata
Display touch screen integrato
Sistema di movimento orizzontale e 
verticale del campione guidato da 
cuscinetti a rullini esenti da gioco e 
manutenzione 
Blocco del volantino di comando 
facilmente azionabile in qualsiasi 
posizione del campione
Sistema di cambio rapido per tutti i 
morsetti porta campione
Possibilità di memorizzare la finestra e la 
posizione di taglio
Contasezioni
Funzione retrazione attiva
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Caratteristiche 

Spessore sezioni: 0,5 - 100 μm
Risoluzione funzione taglio: 0,5 μm fino a 10,0 μm 

1,0 μm fino a 20,0 μm
5,0 μm fino a 60,0 μm
10,0 μm fino a 100,0 μm

Risoluzione funzione sgrossatura: 1,0 μm fino a 500,0 μm
Risoluzione funzione retrazione: 5,0 μm fino a 100,0 μm
Corsa verticale del campione: 70 mm
Orientamento del campione: Assi X e Y: +/- 8°, rotazione di 360°
Dimensioni: 450x530x275 mm

Caratteristiche 

Comando per il taglio manuale: Volantino, sul lato destro, con bloccaggio indipendente 
dalla posizione

Spessore sezioni: 0,5 - 60 μm
Risoluzione funzione taglio: 0,5 μm fino a 10,0 μm 

1,0 μm fino a 20,0 μm
5,0 μm fino a 60,0 μm

Retrazione del campione: Automatica di μm 40, durante la corsa di ritorno
Corsa verticale del campione: 70 mm
Orientamento del campione: Assi X e Y: +/- 8°, rotazione di 360°
Dimensioni: 450x530x275 mm

PRODOTTO CODICE

pfm Rotary 3005E elettronico 24-03005E

PRODOTTO CODICE

pfm Rotary 3004M manuale 24-0300410

Microtomo rotativo elettronico Rotary 3005E pfm

Microtomo rotativo manuale Rotary 3004M pfm

Il microtomo pfm rotativo manuale a controllo elettronico 3005E è studiato per il 
sezionamento manuale ed automatico ad alte prestazioni.

Il microtomo pfm rotativo manuale 3004M è studiato per il sezionamento manuale ad 
alte prestazioni.
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Caratteristiche 

Sistema avanzamento: motorizzato del campione, con controllo elettronico e 
comando manuale o automatico durante il taglio

Orientamento del campione: su due assi X e Y: +/- 8°, rotazione di 360° con 
regolazione fine

Corsa verticale del campione: 30 mm
Corsa orizzontale della slitta: 180 mm
Spessore delle sezioni: da 0,5 a 100,0 μm
Funzione sgrossatura: motorizzata a controllo elettronico, 

regolabile fino a 500 μm
Retrazione del campione: automatica, durante la corsa di ritorno

Caratteristiche 

Sistema avanzamento: meccanico del campione e comando manuale o 
automatico durante il taglio

Orientamento del campione: su due assi con regolazione fine
Corsa verticale del campione: 48 mm
Corsa orizzontale della slitta: 180 mm
Spessore delle sezioni: da 1 a 40 μm
Avanzamento macrometrico: manuale, sul lato sinistro dello strumento tramite 

volantino di comando

PRODOTTO CODICE

pfm Slide 4005E elettronico 24-400510
Morsetto universale orientabile con bloccaggio rapido 24-013019
Morsetto universale orientabile con bloccaggio a vite 24-010044

PRODOTTO CODICE

pfm Slide 4005E elettronico 24-400410
Morsetto universale orientabile con bloccaggio rapido 24-013019
Morsetto universale orientabile con bloccaggio a vite 24-010044

Microtomo a slitta manuale elettronico 4005E pfm

Microtomo a slitta manuale meccanico 4004M pfm

Il microtomo pfm a slitta elettronico 4005E è studiato per il sezionamento manuale e 
automatico adatto ad attività di routine.
Ha una struttura estremamente stabile, con meccanismi micrometrico e macrometrico 
in alloggiamento chiuso e un sistema di avanzamento orizzontale della slitta guidato da 
cuscinetti a rullini esenti da gioco e manutenzione.

Il microtomo pfm a slitta meccanico 4004M è studiato per il sezionamento manuale. 
Adatto ad attività di routine, ha una struttura estremamente stabile, con meccanismi 
micrometrico e macrometrico in alloggiamento chiuso e un sistema di avanzamento 
orizzontale della slitta guidato da cuscinetti a rullini esenti da gioco e manutenzione.
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Piastra fredda a pozzetto BCP230

Caratteristiche 

Dimensioni: 410 x 600 x 385 (l x p x h)
Peso: 30 kg
Capacità: fino a circa 300 cassette
Temperatura di lavoro: fino a -20°C
Sistema di raffreddamento: privo di CFC

PRODOTTO CODICE

Piastra fredda BCP230 40-300-203
Guida metallica per le cassette in posizione verticale 40-300-251

Piastra raffreddante dotata di vasca di lavoro con bordo alto 48 mm, studiato per ottenere 
una camera refrigerata e non un semplice piano d’appoggio freddo.
E’ dotata di coperchio copricamera.
I vantaggi di questa soluzione sono:

Alto potere raffreddante
Assenza di condensa sul piano d’appoggio e di sgocciolamento sul banco
Possibilità di raffreddare un maggior numero di blocchetti inclusi in paraffina (fino a 
300 circa) grazie alle apposite guide, disponibili a richiesta.
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Bagno  stendifette  WB1770

Caratteristiche 

Dimensioni: 350 x 365 x 155 mm (l x p x h)
Dimensioni piano asciuga-vetrini:   350 x 100 mm
Peso: 8 Kg
Termostato: termostato elettronico con display digitale
Temperatura bagno: da +20°C a +70°C
Rilevazione temperatura: sonda NTC10K immersa direttamente nell’acqua con 

braccio mobile
Illuminazione della vasca: lampada neon 6 Watt
Temperatura piastra per vetrini: da +20°C a +50°C

PRODOTTO CODICE

Bagno stendifette WB1770 40-300-000
Vaschetta in Pyrex 40-300-050.0
Coperchio in opalina 40-300-051.0

Il bagno stendifette WB1770 è dotato di vaschetta rimovibile in pirex che garantisce un 
facile riempimento e svuotamento dell’acqua e una maggiore sicurezza e praticità d’uso. 
Il controllo della temperatura avviene tramite una sonda direttamente a contatto con 
l’acqua che ne garantisce l’assoluta precisione. E’ dotato di piano di appoggio superiore 
riscaldato in grado di ospitare fino a 24 vetrini.

Bagno stendifette rotondo WB100

Il bagno stendifette rotondo WB100 è semplice, affidabile e di piccola dimensione. 
E’ provvisto di termostato analogico, indicatore luminoso di riscaldamento e ampia 
superficie riscaldata per 24 vetrini.
Dimensioni mm 345x100 (ø x h) e dimensioni vasca interna mm 225x50 (ø x h)

PRODOTTO TEMPERATURA BAGNO CODICE

Bagno stendifette WB100 da +30 °C a +80 °C 40-300-002
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Piastra calda PC800

PRODOTTO DIMENSIONI CODICE

Piastra PC800 150 x 380 x 100 mm 40-300-301

La piastra riscaldata PC800 permette l’asciugatura di 30 vetrini contemporaneamente. 
È dotata di piano di lavoro in alluminio anodizzato e termostato elettronico digitale. La 
temperatura è regolabile fino a 90°C.

Stufa per istologia a ventilazione forzata SVF100

Stufa per istologia SVN1790

Caratteristiche 

Dimensioni: 490 x 340 x 610 mm (l x p x h) 
Dimensioni camera interna :   410 x 300 x 430 mm (l x p x h)
Peso: 32 Kg
Potenza: 2.000 Watt
Termostato: elettronico a microprocessore con display digitale 

bilingue
Temperatura: da +20°C a +70°C
Possibilità di programmazione: accensione e spegnimento, settimanalmente

Caratteristiche 

Dimensioni: 480 x 380 x 315 mm (l x p x h)
Dimensioni camera: 300 x 300 x 215 mm (l x p x h)
Regolazione temperatura: da +20°C a +100°C con termostato digitale elettronico

La stufa per istologia a ventilazione forzata SVF100 è studiata per una rapida asciugatura 
dei vetrini e un veloce riscaldamento di materiale da laboratorio. Il display digitale 
consente di modificare i parametri di lavoro e di programmare accensione e spegnimento. 
La camera dispone di due ripiani forati, regolabili in altezza e di un vassoio di raccolta, 
entrambi asportabili.

La stufa per istologia a ventilazione naturale SVFN1790 è studiata per l’asciugatura dei 
vetrini e il rapido riscaldamento di materiale di laboratorio. Completa di due ripiani forati 
estraibili e di un vassoio di fondo.

PRODOTTO CODICE

Stufa SVF100 40-300-101

PRODOTTO CODICE

Stufa SVN1790 40-300-100
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Lame  in  acciaio 

Pennelli

BioParaFree

LUNGHEZZA CONFEZIONE CODICE

16 cm 1 pz. 08-16/C

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Piccolo per raccolta biopsie 4 pz. 08-0822
Piccolo per raccolta sezioni al microtomo 4 pz. 08-0823
Medio per raccolta sezioni al microtomo 4 pz. 08-0824
Medio per pulizia lama microtomo 2 pz. 08-0825
Grande per pulizia microtomo 2 pz. 08-0826
Grande per pulizia criostato 2 pz. 08-0827

Set di 5 pennelli per criostato 1 pz. 08-0828
(Comprende i codici 0822-0823-0824-0825-0827)
Set di 5 pennelli per microtomo 1 pz. 08-0829
(Comprende i codici 0822-0823-0824-0825-0826)
 

Per microtomia e crio-microtomia.

Soluzione sparaffinante in spray, completamente inodore, per la pulizia di microtomi, 
centraline e banchi di lavoro sporchi di paraffina.
In flacone con nebulizzatore.

Lama fissa, profilo C. In acciaio temperato per taglio al microtomo / criostato di alta 
qualità e lunga durata. 

CONFEZIONE CODICE

1x100 ml 08-1750
4x100 ml 08-1750-X4
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Killik

Crio Clor 0,3

Cryo-Spray

Olio per microtomia

Mezzo d’inclusione atossico per la predisposizione del tessuto istologico al taglio al 
criostato.

Disinfettante spray per criostato a base di clorexidina (0,3%) efficace contro batteri, 
funghi ed altri virus (epatite B, poliomielite, herpes simplex).

Congelante spray per istologia: consente di congelare velocemente tessuti da tagliare al 
criostato e di raffreddare gli inclusi in paraffina prima del taglio al microtomo.
La nuova formulazione non contiene gas fluorurati e non è infiammabile.
E’ quindi sicuro per l’ambiente e per l’operatore.

Lubrificante per microtomi / criostati.

COLORE CONFEZIONE CODICE

Neutro 4x100 ml 05-9801
Blu 4x100 ml 05-9801B

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Per microtomo 1x100 ml                                  08-1721
Per microtomo 2x100 ml 08-1720
Per criostato 2x100 ml 57491

CONFEZIONE CODICE

1x125 ml 05-9802

CONFEZIONE CODICE

12x150 ml 08-SPRAY
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Coloratore AUS240 Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 1.220 x 780 x 770 mm (l x p x h)
Monitor: + 400 mm (l)
Peso complessivo: 155 kg
Stazioni di lavoro per reagenti: 28
Stazioni di lavoro per acqua: 5
Stazioni riscaldate per asciugatura: 2 (60°C)
Stazioni di scarico: 3
Stazioni di carico: 2
Capacità vaschette: 485 ml
Cestello portavetrini: capacità 30 vetrini
Numero di programmi: fino a 18 da oltre 100 passaggi
Possibilità di programmazione: per ogni stazione possibilità di impostare il tempo di 

immersione da 1” a 99’59” (con discrezione di 1”)
Interfaccia: ampio monitor a colori “touch screen” per visualizzare lo 

stato di avanzamento del protocolli di lavoro, lo schema 
dei bagni di processo e tutti i parametri relativi alle 
colorazioni in corso

Sicurezza: Efficiente sistema di filtrazione dei vapori integrato

PRODOTTO  CODICE

Coloratore AUS240 40-400-350

Il coloratore automatico per istologia AUS240 
con traslatore ad assi X-Y è completamente 
programmabile ed adatto a tutte le 
colorazioni istocitologiche, sia di routine 
che colorazioni speciali, con possibilità di 
eseguire contemporaneamente un numero di 
colorazioni limitato solo dalla disponibilità di 
vaschette (indicativamente 10-12 processi). 
Caricamento continuo di cestelli da 30 vetrini, 
con produttività dipendente dal protocollo di 
colorazione. Dotato di un apposito movimento 
delle vaschette dei reagenti denominato 
“waving movement” che permette di ridurre 
la quantità dei precipitati nelle vaschette 
stesse, mantenendo sempre fresco il 
reagente. Il coloratore ASU240 è integrabile 
con il montavetrini automatico CVR 909.
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Montavetrini Automatico CVR909

Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 860 x 780 x 770 mm (l x p x h)
Peso complessivo: 80 kg
Produttività: 180 vetrini/ora (direttamente su vassoio)
Mezzo di montaggio: contenitore da 500 ml
Output vetrini montati: 9 vassoi da 10 vetrini (totale: 90 vetrini di autonomia 

senza l’intervento dell’operatore)

PRODOTTO  CODICE

Montavetrini automatico CVR909 40-500-000

Il Montavetrini Automatico CVR909 è l’unico strumento sul mercato che dispone i 
vetrini montati direttamente su comodi vassoi impilabili resistenti ai reagenti chimici. Lo 
strumento è di facile utilizzo ed è stato sviluppato per agevolare la routine quotidiana del 
laboratorio. La pulizia continua dell’ago di dispensazione garantisce un’elevata qualità di 
montaggio. La presenza del lettore di codice a barre garantisce la completa tracciabilità 
del processo nella routine di laboratorio. Integrato con il coloratore AUS240, garantisce 
la completa automazione del processo di sparaffinatura, colorazione e montaggio 
del campione. Possibilità di utilizzo di vetrini coprioggetto di tre differenti dimensioni  
(24x40 - 24x50 - 24x60), nonché possibilità di settare il quantitativo e la modalità di 
dispensazione del mezzo di montaggio.
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Coloratore AUS212

Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 1.010 x 350 x 380 mm (l x p x h) 
Monitor: + 150 mm (h)
Peso complessivo: 20 kg
Stazioni di lavoro per reagenti: 11
Stazioni di lavoro per acqua: 1
Stazioni riscaldate: 4 (fino a 98°C)
Capacità vaschette standard: 250 ml 
Capacità vaschette volume ridotto: 80 ml
Cestello portavetrini standard: capacità 23 vetrini
Cestello portavetrini capacità 
ridotta:

capacità 8 vetrini

Numero di programmi: fino a 100 da oltre 100 passaggi
Possibilità di programmazione: per ogni stazione possibilità di impostare il tempo di 

immersione da 1” a 99’59” (con discrezione di 1”)
Interfaccia: monitor a colori “touch screen” per visualizzare lo stato 

di avanzamento del protocolli di lavoro, lo schema dei 
bagni di processo e tutti i parametri relativi alle colorazi-
oni in corso

Sicurezza: Efficiente sistema di filtrazione dei vapori integrato

PRODOTTO  CODICE

Coloratore AUS212 40-400-150

Il coloratore automatico lineare AUS212 si caratterizza per la compattezza e versatilità 
di utilizzo. Grazie alla presenza di vaschette riscaldate permette di effettuare le fasi di 
preparazione del campione nella metodiche di ibridazione in situ nonchè le colorazioni 
istocitologiche e le colorazioni speciali che prevedono passaggi a caldo. 
È un sistema chiuso che garantisce la sicurezza dell’utilizzatore attraverso filtrazione a 
carboni attivi e presenza di coperchi che limitano sensibilmente le esalazioni. 
Dotato di sistema di anti-sgocciolamento che evita la cross-contaminazione dei reagenti 
garantendo un elevato standard qualitativo delle colorazioni.  
Possibilità di utilizzo con vaschette di volume ridotto per ridurre il consumo di reagenti.
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Coloratore sequenziale AUS124

Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 600 x 700 x 600 mm (l x p x h) 
Peso complessivo: 75 kg
Stazioni di lavoro per reagenti: 22
Stazioni di lavoro per acqua: 2
Capacità vaschette: 750 ml 
Cestello portavetrini: capacità 65 vetrini
Numero di programmi: fino a 50 da 30 passaggi
Possibilità di programmazione: per ogni stazione possibilità di impostare il tempo di 

immersione da 1” a 50’
Interfaccia: ampio pannello “touch screen” a colori per visualizzare 

i parametri di programmazione o della colorazione in 
corso

Sicurezza: Dotato di ampio coperchio di protezione per limitare la 
diffusione dei vapori

Altre caratteristiche: Batteria tampone per alimentare lo strumento in caso di 
black out

PRODOTTO  CODICE

Coloratore AUS124 40-400-000

Il coloratore automatico per istologia a carosello AUS124, di facile impiego e affidabile 
funzionamento, si distingue per il sistema integrato di aspirazione e filtrazione dei 
fumi. Provvisto di un sistema di programmazione estremamente intuitivo, consente di 
impostare i parametri di funzionamento in modo da alternare molteplici colorazioni.
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La cappa Lab Tech è la soluzione ottimale 
per effettuare operazioni di montaggio e 
colorazione vetrini. 
Garantisce la prevenzione del rischio chimico 
e biologico, grazie al suo efficiente sistema di 
aspirazione multipla.

Cappe da chimica Lab Tech

Caratteristiche costruttive
Struttura in acciaio inox
Vetro frontale antinfortunistico a 
scorrimento verticale manuale per il 
contenimento dei fumi all’interno della 
cappa
Mensola portaoggetti
Quadro di comando con tastiera 
soft-touch per impostare i parametri di 
lavoro

Sistema di aspirazione/filtrazione
Filtro e prefiltro in fibre sintetiche 
preinstallati
Predisposizione per alloggiamento filtro 
HEPA

PRODOTTO CODICE

Filtro per solventi 50-F018
Prefiltro in fibre sintetiche  50-F007
Filtro HEPA 50-F005
Lampada UV con autospegnimento programmabile e tenda avvolgibile 50-500-057
Lampada di ricambio per sistema UV 50-500-070

Componenti compresi nella dotazione e accessori opzionali

PRODOTTO PIANO DI LAVORO DIMENSIONI CODICE

Lab Tech 90 con bordo di contenimento 900x750x2.230 mm 50-090-101
senza bordo di contenimento 50-090-102
con lavello a sinistra 50-090-103
con lavello a destra 50-090-104

Lab Tech 130 con bordo di contenimento 1.300x750x2.230 mm 50-130-101
senza bordo di contenimento 50-130-102
con lavello a sinistra 50-130-103
con lavello a destra 50-130-104

Lab Tech 150 con bordo di contenimento 1.500x750x2.230 mm 50-150-101
senza bordo di contenimento 50-150-102
con lavello a sinistra 50-150-103
con lavello a destra 50-150-104
con doppio lavello 50-150-105

Lab Tech 180 con bordo di contenimento 1.800x750x2.230 mm 50-180-101
senza bordo di contenimento 50-180-102
con lavello a sinistra 50-180-103
con lavello a destra 50-180-104
con doppio lavello 50-180-105
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Cappa da banco serie Bench Tech

Caratteristiche 

Aspirazione: 1 elettroaspiratore trifase antiscintilla regolabile 
Illuminazione: 2 tubi led, totale 1.500 lux
Pannello di controllo: monitor touch screen per il controllo e la visualizzazione 

di tutte le funzioni

La cappa da banco Bench Tech è la soluzione ottimale per effettuare operazioni di 
laboratorio in totale sicurezza. Posizionabile su qualsiasi banco da laboratorio garantisce 
la prevenzione del rischio chimico e biologico, grazie al suo efficiente sistema di 
aspirazione multipla.

La sostituzione dei filtri è semplificata grazie al comodo sistema Bio Optica con 
pannello anteriore removibile. Questo sistema caratterizza tutte le cappe di 
produzione Bio-Optica (Lab Tech, Trimming Tech, Bench Tech).

PRODOTTO DIMENSIONI CODICE

Cappa chimica da banco 90 900 x 750 x 1.340 mm 50-090-201
Cappa chimica da banco 130 1.300 x 750 x 1.340 mm 50-130-201
Cappa chimica da banco 150 1.500 x 750 x 1.340 mm 50-150-201

Filtri

PRODOTTO CODICE

Filtro HEPA 50-F005
Filtro per alcoli e xilolo 50-F004
Filtro per formalina 50-F003
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PRODOTTO N°VASCHETTE CODICE

Set per ematologia 3 10-20
Set di colorazione 12 10-10

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Vaschetta con coperchio attaccato 12 pz. 10-30
Vaschetta con coperchio separato                    12 pz. 10-33
(per set vecchio modello)
Cestello per 25 vetrini con manico in plastica 6 pz. 10-42

Set di colorazione manuale

Il sistema più semplice ed economico in resina termoplastica per effettuare colorazioni 
cito-istologiche: il set di colorazione manuale 10-10 si compone di dodici vaschette con 
coperchio (capacità 300 ml) alloggiate in una struttura in acciaio ed un cestello per 
venticinque vetrini. 
La versione per ematologia è invece composta da tre sole vaschette con coperchio e un 
cestello. 
Le vaschette e il cestello resistono ai solventi e alle alte temperature (fino a 170° C) e 
possono essere utilizzate nel forno microonde.

ACCESSORI E RICAMBI
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DIMENSIONI  CODICE

32 x 26 x 11 (l x p x h) cm 15-MEQ001

Slide master per colorazioni speciali ed immunoistochimica

Slide Master è un supporto per la colorazione, ideale per eseguire manualmente 
colorazioni speciali ed immunoistochimiche di 20 vetrini. 
Il coperchio consente di creare una camera umida in cui è possibile incubare i vetrini in 
posizione orizzontale.
Le guide sulla base permettono di inclinare i due rack e quindi di lavare i vetrini facendo 
defluire l’acqua nella base di contenimento evitando di contaminare il piano di lavoro.
I piedini regolabili e la bolla di riscontro facilitano la stabilizzazione dello strumento  in 
posizione perfettamente orizzontale.
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Vaschetta in TPX (dim. 81x101x70 mm) 4 pz. 44-13091
Cestello da 20 posti                           2 pz. 44-13092

PRODOTTO CODICE

Set completo 10-2000
Vaschetta con coperchio (dim. 81 x 101 x 70 mm) e cestello 10-1820
Cestello per 20 vetrini 10-1910
Pinze di ricambio per cestello 10-1910                                                             10-2010

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Hellendahl in vetro 1 pz. 10-1410
Hellendahl in TPX 4 pz. 44-13101
Coplin in vetro 1 pz. 10-1710
Schefferdecker in vetro 1 pz. 10-1610
Schefferdecker in TPX 1 pz. 44-13111

Set di colorazione in plastica 

Set di colorazione in vetro 

Vaschette di colorazione

Vaschetta resistente fino a 120°C, dotata di 2 coperchi, uno per chiusura totale, uno con 
fessura per l’inserimento del cestello durante la colorazione.

MODELLO CONFEZIONE CODICE

Clip 1 pz. 44-10851
One hand 1 pz. 44-10852
Elettronico 1 pz. 44-10853
Elettronico digitale  1 pz. 44-06057A000

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Adattatore per vetrini per macrosezioni 2 pz. 20-E103/SL/R30A

Timer

Adattatore vetrini per macrosezioni

Contaminuti da laboratorio, resistenti ai solventi.

Da utilizzare con cestelli di coloratori automatici e manuali per la colorazione di vetrini 
con macrosezioni insieme a vetrini standard.
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Con manico esagonale in alluminio 1 pz. 08-DS2F

COLORE CONFEZIONE CODICE

Nero 1 pz. 11-400

COLORE CONFEZIONE CODICE

Nero 12 pz. 11-50

PRODOTTO DIAMETRO PUNTA CONFEZIONE CODICE

Liquid Blocker 5 mm 1 pz. 11-100
Liquid Blocker Mini 2 mm 1 pz. 11-100M

PRODOTTO DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Carta plastificata 48 x 60 cm 100 pz. 08-CA2000
Carta da filtro 50 x 50 cm 500 pz. 08-656

Pap Pen

Carte da banco

Depone un film ceroso idrorepellente sul vetrino per delimitare l’area di colorazione.

Carta da banco per tutte le necessità di laboratorio.

Histology pen

Tube Checker

Penna ad inchiostro speciale permanente, non decolora durante la processazione e 
quindi garantisce una sicura identificazione dei preparati. 
Scrive su vetro, metallo, porcellana e plastica.

Penne ad inchiostro speciale per marcatura indelebile di cassette di inclusione. 
L’inchiostro è resistente ad alcoli e xilene. 
Le penne sono dotate di due punte, una fine ed una grossa.

Penna con punta di diamante

Per l’incisione indelebile sul vetrino.
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Stampante per vetrini ASP 100

Stampante di ingombro estremamente ridotto per vetrini istologici, con tecnologia di 
stampa a trasferimento termico. Consente di stampare sia in bianco e nero, sia a colori in 
HD (alta definizione) testi, immagini, loghi e codici a barre bidimensionali o Data Matrix.
Possibilità di interfacciamento con il sistema di refertazione del laboratorio.

Caratteristiche 

Dimensioni complessive: 180 x 320 x 219 mm
Peso complessivo: 8 Kg
Capacità vetrini: Capacità di caricamento di 100 vetrini. Caricatore dotato 

di illuminazione LED per la verifica visiva della quantità 
di vetrini rimanenti.

Capacità output: 15 vetrini
Sistema di stampa: trasferimento termico
Velocità di stampa: fino a 11 vetrini al minuto (monocolore)

fino a 8 vetrini al minuto (a colori)
Colori di stampa: 8 colori
Compatibilità vetrini: Vetrini molati con angoli a 90°o 45° con banda colorata  

di dimensioni standard 

PRODOTTO  CODICE

Stampante per vetrini ASP 100 078105
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Vetrini di alta qualità puliti e sgrassati originali Bio-Optica; cellophanati, esenti da polveri, 
sporcizia ed incrinature.
Sono resistenti a trattamenti enzimatici e microonde (750-800 watt).
Dimensioni: 25,5 x 75,5 mm.
A RICHIESTA SONO DISPONIBILI VETRINI DI DIMENSIONI PARTICOLARI.

Vetrini portaoggetto 

COMPATIBILITA’ CON I SISTEMI DI SCRITTURA PRESENTI IN COMMERCIO

CODICE SCRITTURA A MANO STAMPANTE PRIMERA STAMPANTI THERMO STAMPANTE LEICA

09-1000MB V X X X
09-1000 V V V X
09-1010 V V V X
09-1020 V V V X
09-1030 V V V X
09-1040 V V V X
09-1050 V V V X
09-3000 V V V X

BORDO BANDA CONFEZIONE CODICE

Tagliato Sabbiata 2.500 pz. 09-1000TB
Molato 90º- angoli smussati 45º Neutra 2.500 pz. 09-1000M
Molato 90º- angoli smussati 45º Sabbiata 2.500 pz. 09-1000MB
Molato 90º- angoli smussati 45º Rosa 2.500 pz. 09-1000
Molato 90º- angoli smussati 45º Blu 2.500 pz. 09-1010
Molato 90º- angoli smussati 45º Verde 2.500 pz. 09-1020
Molato 90º- angoli smussati 45º Bianca 2.500 pz. 09-1030
Molato 90º- angoli smussati 45º Gialla 2.500 pz. 09-1040
Molato 90º- angoli smussati 45º Arancione 2.500 pz. 09-1050

Molato 90º- angoli smussati 45º
a carica positiva

Bianca 72 pz. 09-3000
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Kit per colorazione manuale 

I kit per colorazione Bio-Optica hanno raccolto sempre un maggior consenso sia presso 
gli utilizzatori italiani che nei principali paesi europei, grazie ad alcune caratteristiche 
peculiari, tra cui evidenziamo:

Ciononostante Bio-Optica si impegna quotidianamente per migliorare ulteriormente 
le caratteristiche dei prodotti e le relative metodiche d’impiego, grazie anche alle 
osservazioni e ai suggerimenti dei nostri clienti che ci permettono di mantenere alto il 
livello qualitativo dei nostri prodotti.

Facilità e rapidità d’impiego
Riproducibilità dei risultati
Prevedibilità del costo
Sicurezza per gli utilizzatori
Limitato impatto ambientale
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Si consiglia di utilizzare come mezzo di montaggio BioMount HM (codici 05-BMHM100 
o 05-BMHM508).

Slide Master, codice 15-MEQ0001, per la colorazione orizzontale dei vetrini
Spruzzetta con acqua distillata per eseguire i passaggi richiesti nelle metodiche
Due serie di solventi:
discendente per sparaffinare e portare le sezioni all’acqua e ascendente per 
disidratare e diafanizzare la sezione prima del montaggio con  coprioggetto.

AVVERTENZE GENERALI

Per una buona riuscita delle metodiche, raccomandiamo di prendere visione delle 
indicazioni che seguono.
Numero minimo di test eseguibili 
Il numero di test è calcolato ipotizzando per ognuno di essi un consumo di reagente pari 
a 10 gocce che agevolmente permettono di coprire anche sezioni medio-grandi. Qualora, 
per le ridotte dimensioni del campione, si voglia utilizzare un numero di gocce inferiore si 
dovrà, per evitare sbilanciamenti, avere l’accortezza di estendere la riduzione a ciascun 
singolo reattivo.
Tempo di realizzazione
Il tempo di realizzazione è calcolato sulla durata dei singoli passaggi previsti dal metodo; 
esclude i tempi impiegati per sparaffinare, idratare e disidratare la sezione.
Attrezzatura di base necessaria
La realizzazione del kit presuppone la seguente dotazione di base: 

Attrezzatura complementare
Nelle singole istruzioni viene indicato quale attrezzatura non inclusa nel kit, ma 
comunemente presente in laboratorio, è necessaria per l’esecuzione del kit.
Fissativi e mezzi di inclusione
I tempi delle metodiche sono stati determinati su sezioni istologiche di frammenti fissati in 
formalina tamponata a pH 7 con tampone fosfato e inclusi successivamente in paraffina. 
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Risultato
Fibrille di collagene blu
Nuclei nero
Eritrociti, citoplasma rosa - arancio 
Fibre elastiche rosa pallido - giallo o incolori 
Depositi proteici                             rosso brillante

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 22 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

Afog PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Afog Acid Fuchsin Orange G 04-021002

Applicazione

Metodo di riferimento per l’evidenziazione di depositi proteici nella biopsia renale. 
Fissativo consigliato: Bouin.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reagente B: lasciare agire 
10 minuti.
3) Acqua di fonte 5 minuti.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 
minuto nell’ ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiRENE
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MAMMELLA

Numero minimo di test eseguibili 12 allestimenti (fino a 4 vetrini per ogni allestimento)
Tempo di realizzazione 30 minuti 
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Bacchetta vetro, vaschette per lavaggi in acqua distillata

Risultato
AgNOR, granuli argentaffini nero

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

AgNOR 04-045801

AgNOR

Applicazione

AVVERTENZE 

Metodo per l’evidenziazione delle proteine argentaffini (100 kD) presenti nella regione 
organizzativa nucleolare (NOR) su sezioni incluse in paraffina e strisci.

Per i lavaggi è indispensabile l’uso di acqua distillata di ottima qualità. 
Non usare vetrini polilisinati. 
Evitare l’uso di oggetti metallici (cestelli, pinzette). 
Dopo il montaggio tenere i vetrini al buio.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Allestimento soluzione di lavoro: posizionare il contenitore per vetrini nell’apposito 
supporto in polistirolo. Introdurre nel contenitore l’intero contenuto di un flacone A 
assieme all’intero contenuto di un flacone B. Agitare brevemente con una bacchetta 
di vetro precedentemente lavata in acqua distillata.
3) Introdurre la sezione nella soluzione e incubare al buio per 30 minuti a temperatura 
ambiente.
4) Lavare accuratamente in tre cambi di acqua distillata.
5) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 1 minuto.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati
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Risultato
Mucine fortemente solforate blu
Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

Alcian Blu pH 0.5 PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Blu pH 0.5 04-165812

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione di mucine fortemente solforate.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 3 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: 
lasciare agire 30 minuti.
4) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: 
lasciare agire 10 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente D: lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiINTESTINO
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Risultato
Mucopolisaccaridi acidi blu - turchese
Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Blu pH 1.0 04-166802

Alcian Blu pH 1

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione di mucopolisaccaridi acidi su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente A: lasciare agire 30 minuti.
3) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
4) Lavare in acqua distillata.
5) Porre sul vetrino 10 gocce del reagente C: lasciare agire 5 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcool; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati COLON



Pag _80/169

Risultato
Mucopolisaccaridi acidi blu - turchese
Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

Alcian Blu pH 2.5 PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Blu pH 2.5 04-160802

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione di mucopolisaccaridi acidi su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente A: lasciare agire 30 minuti.
3) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
4) Lavare in acqua distillata.
5) Porre sul vetrino 10 gocce del reagente C: lasciare agire 5 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcool; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiINTESTINO
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Risultato
Mucopolisaccaridi acidi blu - turchese

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Blu pH  2.5 - pH 1 04-161802

Alcian Blu pH 2.5 - pH 1

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione e differenziazione di mucopolisaccaridi acidi su 
sezioni di tessuto.
Per poter evidenziare le mucine solforate da mucine debolmente solforate, acido 
ialuronico, e sialomucine il metodo prevede l’utilizzo di 2 sezioni seriali.
Trattando la prima con la soluzione colorante Alcian Blu pH 2,5 e la successiva con la 
soluzione Alcian Blu pH 1 è possibile, confrontando i preparati, differenziare le mucine 
debolmente solforate da mucine solforate, acido ialuronico e sialomucine.

METODO PER pH 2.5
1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 30 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
4) Lavare in acqua distillata.
5) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

METODO PER pH 1.0
1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 30 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente D: 
lasciare agire 10 minuti.
4) Lavare in acqua distillata.
5) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati COLON
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Risultato
Sostanze P.A.S. positive rosso magenta
Mucopolisaccaridi acidi      blu – turchese
Alcune mucine acide e cartilagine da porpora a blu scuro

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 25 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

Alcian Blu pH 2.5 P.A.S. PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Blu  pH 2,5  PAS 04-163802

Applicazione

Metodo combinato per la differenziazione di mucine acide, mucine neutre e carboidrati 
su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente A: lasciare agire 30 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 15 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
4) Lavare per 5 minuti in acqua di fonte e per 2 minuti in acqua distillata.
5) Porre 10 gocce del reagente C sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 20 minuti.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 2 minuti.
10) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: 
lasciare agire 3 minuti.
11) Lavare in acqua distillata.
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente G: lasciare agire 2 minuti.
13) Far virare in acqua di fonte corrente 5 minuti.
14) Disidratare nella serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiINTESTINO
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Alcian  Giallo - Blu di toluidina

Risultato
Helicobacter pylori blu
Mucine giallo
Fondo blu

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 25 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Alcian Giallo  -  Blu  di  toluidina per Helicobacter pylori 04-169812

Applicazione

Metodo combinato per l’evidenziazione di Helicobacter pylori e mucine epiteliali su 
sezioni di tessuto gastrico; spessore sezione consigliato 5 micron.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare bene in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua di fonte 2 minuti.
6) Porre sul vetrino 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare bene in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 8 gocce del reattivo D e 2 gocce del reattivo E: lasciare agire 
3 minuti.
9) Lavare bene in acqua distillata.
10) Asciugare all’aria.
11) Disidratare in alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati INTESTINO
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Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 10 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale

Amilasi - Digestione enzimatica PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Amilasi - digestione enzimatica 04-140808

Applicazione

Rimozione di glicogeno da
- Tessuto epatico, sezioni incluse in paraffina: la digestione su sezione istologica con una 
soluzione di amilasi è indicata quando si voglia eliminare il glicogeno per osservare solo 
le mucine neutre epiteliali. E’ metodo d’elezione nella biopsia epatica.
- Tessuto muscolare: l’esame di sezioni criostatiche adiacenti, una delle quali trattata con 
amilasi, permette una valutazione qualitativa della presenza di glicogeno.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Portare la soluzione di Amilasi a temperatura ambiente.
3) Coprire la sezione con la soluzione di Amilasi: lasciare agire 10 minuti a temperatura 
ambiente.
4) Lavare il vetrino più volte in acqua distillata.
5) Procedere normalmente con la reazione P.A.S.

Metodo
Risultati

P.A.S.

P.A.S. con Amilasi

Risultato
La rimozione del glicogeno è rilevabile, dopo PAS reazione, confrontando la sezione 
campione con una sezione adiacente dello stesso preparato non trattata con amilasi.

FEGATO

FEGATO
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Risultato
Collagene, reticolo, granuli 
citoplasmatici basofili dell’ipofisi, 
granuli iuxtaglomerulari e stroma 
glomerulare del rene

blu

Neurofibrille (nevroglia) rossastro
Muscolo arancio
Nuclei, eritrociti e granuli acidofili 
dell’ipofisi

rosso

Granuli citoplasmatici delle cellule 
delta dell’ipofisi

azzurro

Azan Tricromica

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 40 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale per istologia, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Azan Tricromica 04-001802

Applicazione

Metodo di elezione per il tessuto connettivo, particolarmente indicato per fibre muscolari, 
gliali, collagene, reticolo, stroma glomerulare del rene, eritrociti e cromatina nucleare su 
sezioni istologiche.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Incubare la sezione nel reattivo A in stufa a 56°C per 30 minuti, estrarre dalla 
stufa ed attendere 5 minuti. Recuperare il colorante nel flacone A senza filtrarlo.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione B: lasciare agire 1 minuto.
5) Sgocciolare su carta da filtro, quindi porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: 
lasciare agire 1 minuto.
6) Sgocciolare su carta da filtro, quindi porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: 
lasciare agire 30 minuti.
7) Sgocciolare su carta da filtro e senza lavare, porre sulla sezione 10 gocce del 
reattivo E: lasciare agire 30 minuti.
8) Lavare velocemente in etanolo 95°. Disidratare nella serie ascendente degli alcol; 
xilene e balsamo.

Metodo

Risultati OVAIO
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Risultato
Neurofibrille e placca senile nero
Background da giallo a bruno

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 45 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Stufa, vaschetta Coplin da 50 ml, bacchetta vetro

Bielschowsky PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Bielschowsky per  neurofibrille 04-040805

Applicazione

Metodo di elezione per la visualizzazione di neurofibrille, assoni, dendriti, placca senile.
Utilizzabile su sezioni fissate in formalina 10% e incluse in paraffina dello spessore di 
8 – 10 μm.

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti:

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Posizionare il vetrino nella camera umida, porre sulla sezione 10 gocce del reattivo 
A; chiudere il coperchio e incubare in stufa a 40°C per 15 minuti.
3) Estrarre il vetrino dalla camera umida e lavare la sezione accuratamente in acqua 
distillata.
4) Riposizionare il vetrino nella camera umida e porre sulla sezione 10 gocce del 
reattivo B: chiudere il coperchio e incubare in stufa a 50/55°C per 20 minuti. Durante 
questo periodo di incubazione preparare la soluzione riducente nel seguente modo: 
introdurre in una vaschetta Coplin 50 ml di acqua distillata ed aggiungervi 20 gocce 
del reattivo C, 8 gocce del reattivo D, 8 gocce del reattivo E e 8 gocce del reattivo F. 
Agitare brevemente con una bacchetta di vetro.
5) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porlo nella soluzione riducente: lasciare agire 
per 1-2 minuti.
6) Doppio lavaggio in acqua distillata.
7) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 3 minuti.
8) Doppio lavaggio in acqua distillata.
9) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

AVVERTENZE 

Utilizzare sempre acqua distillata o deionizzata di buona qualità e assolutamente 
priva di cloro. 
Servirsi solo di vetreria o plasticheria rigorosamente pulita. 
Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni.

CORTECCIA CEREBRALE
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Risultato
Batteri Gram positivi blu
Batteri Gram negativi rosso
Actinomiceti (Nocardia) blu
Nuclei rosso
Altri elementi tissutali                               giallo

Brown - Brenn

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 8 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Brown - Brenn per  batteri 04-100807

Applicazione

Metodo per la differenziazione dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi su sezioni 
istologiche e strisci.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 8 gocce del reagente A e 2 gocce del reagente B: lasciare agire 
1 minuto.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: lasciare agire 3 minuti
5) Lavare in acqua distillata ed asciugare il vetrino con carta da filtro.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 1 minuto.
7) Sgocciolare senza lavare e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare 
agire 1 minuto.
8) Lavare in acqua distillata ed asciugare il vetrino con carta da filtro.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 1 minuto.
10) Sgocciolare senza lavare e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare 
agire 30 secondi.
11) Xilene e balsamo.

Metodo

Risultati OVAIO
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Risultato
Pre-cheratina e cheratina arancio, rosso - arancio
Mucine turchese
Nuclei arancio – marrone

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 40 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

Dane PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Dane per cheratina, modificato 04-220822

Applicazione

Per la visualizzazione, su sezioni istologiche, della precheratina, cheratina e mucina, 
particolarmente indicato quindi in patologia cutanea.

1) Sparaffinare e portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reattivo A sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
3) Fare virare per 5 minuti in acqua corrente di fonte.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 3 minuti.
5) Lavare 3 minuti in acqua di fonte.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua di fonte.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 13 minuti.
9) Lavare in acqua distillata e disidratare velocemente attraverso la serie ascendente 
degli alcol fermandosi 1 minuto nell’ultimo assoluto, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiCUTE
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Risultato
La rimozione del glicogeno è rilevabile, dopo PAS reazione, confrontando la sezione 
campione con una sezione adiacente dello stesso preparato non trattata con diastasi.

Diastasi - Digestione enzimatica

Numero minimo di test eseguibili 40
Tempo di realizzazione 30 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Diastasi per digestione enzimatica 04-140805

Applicazione

La digestione su sezione istologica con una soluzione di diastasi è sempre indicata 
quando si voglia eliminare il glicogeno per osservare solo le mucine neutre epiteliali. E’ 
metodo d’elezione nella biopsia epatica.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Portare la soluzione di diastasi a temperatura ambiente.
3) Incubare il vetrino a temperatura ambiente per 30 minuti.
4) Lavare il vetrino più volte in acqua distillata.
5) Procedere normalmente con la reazione P.A.S.

Metodo

Risultati

P.A.S.

P.A.S. con Diastasi

FEGATO

FEGATO
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Ferro Colloidale

Risultato
Mucine acide blu
Nuclei cellulari rosso

Numero di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Temperatura di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale per istologia 50 ml, cilindro graduato 

e bacchetta di vetro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Ferro colloidale metodo per mucine acide 04-180809

Applicazione

Metodo indicato per la visualizzazione di mucine acide.
Specificità: la reazione evidenzia le mucine acide (sialo e solfo mucine) i cui gruppi acidi 
al pH della reazione si trovano in forma anionica e sono quindi in grado di formare un 
complesso stabile con il ferro trivalente positivo.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 2 minuti.
3) Allestire la camera umida nel modo seguente: imbibire il dischetto di carta da filtro 
con circa 1 ml di acqua distillata, inserire il vetrino e porre sulla sezione 5 gocce del 
reattivo B e 5 gocce del reattivo C, chiudere il coperchio e incubare per 1 ora.
4) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 1 
minuto. Sgocciolare e ripetere il passaggio.
5) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 1 
minuto. Sgocciolare e ripetere il passaggio.
6) Sgocciolare il vetrino.
7) Allestire la soluzione di potassio ferrocianuro nel seguente modo: porre l’intero 
contenuto di un flacone F in una vaschetta Coplin da 50 ml. Aggiungervi, nell’ordine, 
30 ml di acqua distillata e 4 ml del reagente G. Agitare brevemente. Immergere la 
sezione per 10 minuti.
8) Lavare accuratamente in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente H: lasciare agire 5 minuti.
10) Lavare in acqua distillata.
11) Disidratare in etanolo 95° e assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiINTESTINO
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Risultato
DNA rosso magenta 

Feulgen

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 5 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Feulgen - reazione per il DNA 04-120802

Applicazione

Il metodo è impiegato per evidenziare l’acido desossiribonucleico (DNA) su sezioni di 
tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A, lasciare agire 40 minuti. 
ATTENZIONE: il reattivo A è corrosivo. Manipolare con cautela e in ambiente aspirato. 
Evitare il contatto con la cute e gli occhi. Indossare guanti e occhiali protettivi.
3) Doppio lavaggio in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 10 minuti.
5) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 
2 minuti.
6) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 
3 minuti.
7) Lavare in acqua di fonte corrente per 5 minuti.
8) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati POLMONE
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Fouchet-Van Gieson

Risultato
Bilirubina verde
Connettivo rosso
Collagene giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fouchet-Van Gieson per bilirubina 04-121872

Applicazione

Per l’evidenziazione, su sezioni di tessuto, del pigmento bilirubina.

1) Portare le sezioni all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A ed aggiungere 5 gocce del reattivo B, 
lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 7 minuti.
5) Senza lavare, sgocciolare il vetrino ed asciugarlo prima in carta da filtro, poi all’aria 
per 5 minuti.
6) Alcool assoluto 15 secondi, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiDEPOSITI DI BILIRUBINA
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Fucsina Paraldeide

Risultato
Granuli delle cellule beta 
pancreatiche 

viola scuro 

Fibre elastiche viola scuro 
Nuclei cellulari rosso
Tessuto connettivo verde

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 15 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fucsina Paraldeide - Gomori 04-045872

Applicazione

Per la visualizzazione, su sezioni istologiche, di fibre elastiche e granuli di secrezione 
nelle cellule alfa e beta degli isolotti Langerhans del pancreas endocrino.

1) Portare le sezioni all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A ed aggiungervi 5 gocce del reattivo B, 
lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C, lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D, lasciare agire 5 minuti.
7) Senza lavare sgocciolare il vetrino e inserirlo nella camera umida, porre quindi 
sulla sezione 10 gocce del reattivo E e lasciare agire 20 minuti.
8) Sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F, lasciare agire 
10 minuti.
9) Lavare il vetrino in acqua distillata.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G, lasciare agire 10 minuti.
11) Lavare in acqua distillata.
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo H, lasciare agire 30 secondi.
13) Lavare in acqua distillata, disidratare in alcool 95 e assoluto, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati PANCREAS
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Giemsa

Risultato
Helicobacter pylori blu, nella caratteristica forma ad ali di gabbiano
Nuclei blu
Citoplasma rosa

Numero minimo di test eseguibili 75
Tempo di realizzazione 1 ora 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Cilindro graduato

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Giemsa per Helicobacter pylori 04-090803

Applicazione

Metodo per la visualizzazione del batterio Helicobacter Pylori su sezioni da biopsia gastrica. 
La composizione quali-quantitativa della miscela colorante e l’accurata differenziazione 
consentono di individuare selettivamente i batteri su un fondo particolarmente pulito.

1) Sparaffinare le sezioni e portarle all’acqua.
2) Allestimento della soluzione tampone: prelevare dal flacone B 5 ml della soluzione 
e diluire 1:10.
Utilizzare la soluzione così ottenuta per la preparazione della soluzione di lavoro 
Giemsa.
3) Allestimento della soluzione di lavoro Giemsa: prelevare 10 ml del reattivo A e 
portare a 40 ml con la soluzione tampone precedentemente allestita.
4) Porre la soluzione nella vaschetta e immergervi le sezioni per 30 minuti.
5) Sgocciolare e, senza lavare, porre la sezione nel reattivo C per 15 secondi.
6) Ripetere l’operazione al punto 5 con i reattivi D ed E.
7) Diafanizzare in xilene e montare con balsamo.

Metodo

RisultatiMUCOSA GASTRICA
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Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 40 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Gordon-Sweet - per reticolo 04-040802

Risultato
Fibre reticolari e nervose nero
Nuclei rosso, rosa

Gordon-Sweet

Applicazione

AVVERTENZE 

Metodo di elezione per la visualizzazione delle fibre reticolari argirofile del connettivo.

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti: 

Utilizzare sempre acqua distillata o deionizzata di buona qualità e assolutamente 
priva di cloro. 
Servirsi solo di vetreria rigorosamente pulita. 
Evitare deposito di polveri sulle sezioni. 
Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reattivo B: lasciare agire 
5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 1 minuti.
5) Doppio lavaggio in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 3 minuti.
7) Doppio lavaggio in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 3 minuti.
9) Lavaggio in acqua distillata.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 5 minuti.
11) Doppio lavaggio in acqua distillata.
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 2 minuti.
13) Lavaggio in acqua distillata.
14) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo H: lasciare agire 2 minuti.
15) Lavaggio in acqua distillata.
16) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo I: lasciare agire 5 minuti.
17) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati FEGATO
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Gram

Risultato
Batteri Gram positivi blu
Batteri Gram negativi rosso
Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 40 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare 3 vaschette verticali per istologia in vetro, imbuto, 

filtro, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Gram per  batteri 04-100802

Applicazione

Metodo per la differenziazione dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi su sezioni 
istologiche, strisci e apposizioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Versare il contenuto del flacone A in una vaschetta verticale per istologia, introdurvi 
il vetrino ed incubare a 56-58 ° C per 15 minuti; recuperare la soluzione nel flacone 
A filtrandola attraverso carta da filtro.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 3 minuti.
5) Sgocciolare il vetrino e, senza lavarlo, porvi 10 gocce della soluzione C: lasciare 
agire 3 minuti.
6) Lavare in acqua distillata ed asciugare il vetrino prima in carta da filtro, poi all’aria 
per 10 minuti.
7) Versare il contenuto del flacone D in una vaschetta verticale per istologia: agitarvi 
il vetrino per 1 minuto; recuperare la soluzione nel flacone D filtrandola attraverso 
carta da filtro.
8) Ripetere l’operazione del punto 7 con il reagente E.
9) Xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiFASCITE NECROTIZZANTE



Colorazione e montaggio

Pag _97/169

Risultato
Granulazioni argirofile da bruno chiaro a nero

Grimelius

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 3 ore e 35 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Cilindro graduato, vaschetta per istologia 50 ml, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Grimelius per argirofilia 04-044822 

Applicazione

AVVERTENZE 

Per la visualizzazione di sostanze argirofile su sezioni di tessuto e su apposizioni.

Utilizzare solo vetreria accuratamente pulita 

non fare entrare in contatto parti metalliche (pinzette ecc.) con le soluzioni contenenti 
argento. 
usare solo acqua distillata (o deionizzata) di ottima qualità. 
evitare i fissativi contenenti sali di metalli pesanti.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) In un cilindro graduato porre 40 ml di acqua distillata, aggiungervi 10 gocce del 
reattivo A e 10 gocce del reattivo B, versare il tutto in una vaschetta verticale per 
istologia da 50 ml ed incubarvi la sezione per 3 ore in stufa alla temperatura di          
60 °C.
3) Estrarre la vaschetta dalla stufa ed attendere 5 minuti: estrarre il vetrino, 
sgocciolarlo e, senza lavarlo, porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C e 10 gocce 
del reattivo D: lasciare agire 5 minuti.
4) Lavare in acqua distillata e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare 
agire 5 minuti.
5) Lavare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 10 
minuti.
6) Senza lavare sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: 
lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 5 
minuti.
8) Lavare il vetrino in acqua distillata, disidratare attraverso la serie ascendente degli 
alcol, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati METASTASI TUMORE OVARICO
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Risultato
Funghi nettamente delineati in nero  
Mucine grigio scuro  
Fondo verde

Numero di test eseguibili 120
Tempo di realizzazione 1 ora 50 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare cilindro graduato, bacchetta di vetro, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Grocott per funghi 04-043823

Grocott

Applicazione

Metodo impiegato per la visualizzazione di funghi su sezione di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A, lasciare agire 20 minuti. Lavare in 
acqua corrente per qualche secondo.
3) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 1 minuto. Lavare in 
acqua di fonte per 5 minuti.
4) Lavare in quattro cambi di acqua distillata.
5) Introdurre in un contenitore per vetrini 17 ml di acqua distillata e aggiungere: 
20 gocce del reattivo C, 10 gocce del reattivo D, 20 gocce del reattivo E. Agitare 
brevemente con una bacchetta di vetro lavata in acqua distillata.
6) Introdurre il vetrino nel contenitore e incubare per 1 ora in stufa a 60°C.
7) Estrarre il contenitore dalla stufa e lasciar raffreddare per 10 minuti. Lavare in 6 
cambi di acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F; lasciare agire 3 minuti. Sciacquare in 
acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G; lasciare agire 5 minuti. Lavare in acqua 
di fonte.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo H; lasciare agire 30 secondi.
11) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

AVVERTENZE 

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti: 

Evitare di contaminare sezione e vetrino portaoggetto con funghi non patogeni 
(manipolare solo con guanti, non lasciare il preparato esposto all’aria).
Utilizzare sempre acqua distillata di recente.
Servirsi solo di vetreria rigorosamente pulita.
Evitare deposito di polveri sulle sezioni.
Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni.

POLMONE
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Numero di test eseguibili 120
Tempo di realizzazione 50 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare cilindro graduato, bacchetta di vetro, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Grocott MW per funghi 04-043823W

Grocott per microonde

Applicazione

Metodo impiegato per la visualizzazione di funghi su sezione di tessuto.

RisultatiRisultato
Funghi nettamente delineati in nero  
Mucine grigio scuro  
Fondo verde

Metodo

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A, lasciare agire 20 minuti. Lavare in 
acqua corrente per qualche secondo.
3) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 1 minuto. Lavare in 
acqua di fonte per 5 minuti.
4) Lavare in quattro cambi di acqua distillata.
5) In una vaschetta Coplin da 50 ml, introdurre 40 ml di acqua distillata e aggiungere: 
30 gocce del reattivo C, 15 gocce del reattivo D, 20 gocce del reattivo E. Agitare 
brevemente con una bacchetta di vetro lavata in acqua distillata.
6) Introdurre i vetrini nella vaschetta, porre in forno a microonde a 500W per 1 minuto.
7) Estrarre la vaschetta dal forno e lasciar raffreddare per 5 minuti. Lavare in 6 cambi 
di acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F; lasciare agire 3 minuti. Sciacquare in 
acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G; lasciare agire 5 minuti. Lavaggio in 
acqua di fonte.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo H; lasciare agire 30 secondi.
11) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo.

AVVERTENZE 

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti: 

Evitare di contaminare sezione e vetrino portaoggetto con funghi non patogeni 
(manipolare solo con guanti, non lasciare il preparato esposto all’aria).
Utilizzare sempre acqua distillata di recente.
Servirsi solo di vetreria rigorosamente pulita.
Evitare deposito di polveri sulle sezioni.
Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni.

POLIPO NASALE
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Risultato
La mancata colorazione con Alcian Blu rilevabile sulla sezione campione è correlabile alla 
presenza di acido ialuronico o condroitinsolfati.

Ialuronidasi
digestione enzimatica

Numero minimo di test eseguibili 10
Tempo di realizzazione 10 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale 100 ml, stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Ialuronidasi, per digestione enzimatica 04-150805

Applicazione

La digestione di sezioni istologiche con ialuronidasi è indicata per rimuovere i seguenti 
carboidrati complessi: acido ialuronico e condroitin solfato A e B.

1) Portare all’acqua due sezioni seriali (una sezione campione e una sezione 
controllo).
2) Allestimento della soluzione ialuronidasi: introdurre l’intero contenuto del flacone 
B nel flacone A (si consiglia di accantonare una quota del tampone A ed utilizzarla per 
il lavaggio del flacone B dopo il trasferimento dell’enzima.) Agitare fortemente fino a 
completa dissoluzione. Trasferire la soluzione ottenuta in una vaschetta verticale per 
istologia. Introdurvi la sezione campione.
3) Trasferire l’intero contenuto del flacone C in una vaschetta verticale per istologia. 
Introdurvi la sezione controllo.
4) Incubare entrambe le sezioni per un’ora a 37 °C.
5) Lavare entrambi i vetrini in acqua corrente per 5 minuti.
6) Colorare con Alcian Blu.

Metodo

RisultatiCOLON
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Impregnazione argentica

Risultato
Fibre reticolari e nervose nero
Connettivo bruno
Collagene giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Impregnazione argentica per il reticolo 04-040801

Applicazione

AVVERTENZE 

Metodo di elezione per la visualizzazione delle fibre reticolari argirofile del connettivo.

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti:

Utilizzare sempre acqua distillata o deionizzata di buona qualità e assolutamente 
priva di cloro.
Servirsi solo di vetreria rigorosamente pulita.
Evitare deposito di polveri sulle sezioni.
Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reattivo B: lasciare agire 
5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 3 minuti.
5) Doppio lavaggio in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 3 minuti.
7) Doppio lavaggio in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 3 minuti.
9) Lavaggio in acqua distillata.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 5 minuti.
11) Doppio lavaggio in acqua distillata.
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 5 minuti.
13) Lavare in acqua di fonte 5 minuti.
14) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo.

Metodo

RENE

Risultati FEGATO
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Luxol fast blu

Risultato
Mielina blu turchese
Neuroni e nuclei gliali da rosa a violetto
Sostanza di Nissl rosa pallido

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 20 minuti   + overnight 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25 °C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Luxol fast blu secondo Klüver Barrera 04-200812

Applicazione

Metodo indicato per la dimostrazione della mielina e di fosfolipidi su sezioni istologiche.

1) Sparaffinare e portare la sezione all’ etanolo 95°.
2) Allestire la camera umida bagnando con acqua distillata il filtro posto nella capsula 
Petri, inserire il vetrino sul supporto e quindi porre 10 gocce del reattivo A sulla 
sezione; chiudere subito il coperchio della capsula ed incubare in stufa a 56 °C per 
una notte.
3) Estrarre il vetrino dalla camera umida e lavarlo in etanolo 95° (dovranno sciogliersi 
anche i residui cristallizzati del reattivo A).
4) Lavare in acqua distillata.
5) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 30 secondi.
6) Differenziare in etanolo 70° fino ad ottenere le fibre mieliniche in blu su di un 
fondo quasi incolore (se la differenziazione risulta difficoltosa ripetere il passaggio 
del punto 5 per 30 secondi e mettere il preparato nuovamente in etanolo 70°).
7) Lavare bene in acqua distillata (almeno 2 cambi).
8) Riallestire la camera umida; porre sul preparato 10 gocce del reattivo C e 5 gocce 
del reattivo D, incubare a 56 °C per 20 minuti.
9) Differenziare il preparato in etanolo 95° finché la sostanza di Nissl non appaia 
rosa pallido.
10) Disidratare in etanolo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiCERVELLETTO
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Mallory Tricromica

Risultato
Nuclei, neurofibrille, mioglia, 
cartilagine e tessuto osseo

rosso

Fibrille di collagene blu
Mielina giallo oro
Fibre elastiche rosa pallido – giallo o incolori
Eritrociti giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 20 minuti 
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Mallory Tricromica 04-020802

Applicazione

Metodo di riferimento per la visualizzazione del tessuto connettivo su sezioni istologiche; 
particolarmente indicato per l’evidenziazione di collagene, reticolo, cartilagine, ossa, 
amiloide.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione10 gocce del reagente A: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: lasciare agire 2 minuti.
5) Lavare rapidamente in acqua di fonte (2-3 secondi) e porre sulla sezione 10 gocce 
del reagente C: lasciare agire 5 minuti.
6) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce della soluzione 
D: lasciare agire 1 minuto.
7) Lavare in acqua distillata, disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente 
degli alcol arrestandosi 1 minuto nell’ ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati COLON
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Masson Fontana

Risultato
Pigmento melanotico rosso mattone - nero nella sezione in esame; assente nella sezione di 

controllo (la presenza di precipitato nero sulla sezione di controllo è 
indice di falsa positività)

Nuclei rosa

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 45 minuti + overnight
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Masson Fontana per melanina 04-041822 

Applicazione

Metodo di elezione per la visualizzazione del pigmento melanotico su sezioni di tessuto 
istologico.

1) Portare due vetrini dello stesso preparato all’acqua distillata.
2) Utilizzare uno dei due vetrini come “controllo”. Eseguire i passaggi descritti nei 
punti 3-4 solo sulla sezione di controllo.
3) Porre sul vetrino di controllo 10 gocce del reattivo B e 10 gocce del reattivo C: 
lasciare agire 20 minuti e lavare poi in acqua distillata.
4) Porre sul vetrino di controllo 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 5 minuti e 
lavare in acqua distillata.
5) Allestire la camera umida e porvi i due vetrini (campione e controllo), porre 10 
gocce del reattivo A su ogni sezione, chiudere il coperchio della camera umida e 
lasciare agire 1 notte.
6) Lavare le sezioni incubate in acqua distillata e porvi 10 gocce del reattivo E: 
lasciare agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre sul vetrino controllo e sul vetrino campione dieci gocce del reattivo F: lasciare 
agire 10 minuti.
9) Lavare in acqua distillata.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiCUTE
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Risultato
Nuclei e gameti nero
Citoplasma, cheratina, fibre muscolari, granuli acidofili rosso
Collagene, muco, granuli basofili dell’ipofisi blu
Granuli cellule delta dell’ipofisi blu
Eritrociti giallo

Masson Tricromica

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Masson Tricromica con blu di anilina 04-010802

Applicazione

Metodo di elezione per il tessuto connettivo, particolarmente indicato per gameti, nuclei, 
neurofibrille, nevroglia, collagene, cheratina, fibrille intracellulari e immagini in negativo 
dell’apparato di Golgi.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 6 gocce del reattivo A, aggiungervi 6 gocce del reattivo B: 
lasciare agire 10 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce della soluzione 
C: lasciare agire 4 minuti.
4) Lavare rapidamente (3-4 secondi) in acqua distillata lasciando la sezione di colore 
giallo e porre sul vetrino 10 gocce della soluzione D: lasciare agire 4 minuti.
5) Lavare in acqua distillata e porre sulla sezione 10 gocce della soluzione E: lasciare 
agire 10 minuti.
6) Senza sciacquare, sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce della soluzione F: lasciare 
agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua distillata e disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente 
degli alcol sostando 1 minuto nell’ ultimo assoluto: xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

ARTERIA

STOMACO
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Risultato
Nuclei e gameti nero
Citoplasma, cheratina, fibre muscolari, granuli acidofili rosso
Collagene, muco, granuli basofili dell’ipofisi verde
Granuli cellule delta dell’ipofisi verde
Eritrociti giallo

Masson Tricromica Goldner

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Masson Tricromica Goldner con verde luce 04-011802

Applicazione

Metodo di elezione per il tessuto connettivo, indicato per l’evidenziazione dei gameti, 
nuclei, neurofibrille, nevroglia, collagene, cheratina, fibrille intracellulari e immagine in 
negativo dell’apparato di Golgi.
Particolarmente indicata per microfotografia in bianco e nero.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 6 gocce del reagente A, aggiungervi 6 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
3) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce della soluzione 
C: lasciare agire 4 minuti.
4) Lavare rapidamente (3-4 secondi) in acqua distillata e porre sul vetrino 10 gocce 
della soluzione D: lasciare agire 4 minuti.
5) Lavare in acqua distillata e porre sulla sezione 10 gocce della soluzione E: lasciare 
agire 10 minuti.
6) Senza lavare, sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce della soluzione F: lasciare 
agire 5 minuti.
7) Lavare in acqua distillata e disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente 
degli alcol, lasciando 1 minuto nell’ ultimo assoluto: xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

COLON

COLON



Colorazione e montaggio

Pag _107/169

May Grünwald Giemsa

Risultato
Nuclei blu
Citoplasmi basofili da blu cielo a blu scuro
Citoplasmi acidofili rosa
Batteri blu

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Cilindro graduato

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

May Grünwald Giemsa per sezioni 04-081802

Applicazione

Metodo elettivo per la differenziazione dei tipi cellulari e l’evidenziazione di parassiti 
su sezioni di tessuto; particolarmente indicato per i tessuti linfoemopoietici. Questa 
colorazione viene spesso usata per l’identificazione del reticolo endoteliale.

1) Sparaffinare la sezione e portarla a etanolo 70°.
2) Allestimento della soluzione tampone: Introdurre nel contenitore allegato 20 ml 
di acqua distillata, aggiungervi 10 gocce della soluzione concentrata B. La soluzione 
diluita così ottenuta sarà denominata “ soluzione tampone B “.
3) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione tampone B: lasciare agire 2 minuti.
4) Sgocciolare il vetrino e porvi 10 gocce del reattivo A e 5 gocce della soluzione 
tampone B: lasciare agire 5 minuti.
5) Pipettare 10 ml di soluzione tampone B e lavare accuratamente il vetrino con essa.
6) Porre nella capsula 10 gocce del reattivo C e 10 gocce della soluzione tampone B, 
dopo agitazione porre sul vetrino e lasciare agire 12 minuti.
7) Differenziare in: etanolo 95° per 10 secondi, etanolo assoluto per 30 secondi; 
etanolo assoluto per 30 secondi.
8) Xilene e balsamo.

Metodo

Risultati STOMACO
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Mucicarminio

Risultato
Mucine da rosa scuro a rosso
Nuclei blu – viola
Altri componenti arancio

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Pipetta graduata

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Mucicarminio secondo Mayer 04-190812

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione di mucopolisaccaridi acidi di natura epiteliale 
(mucine) su sezioni istologiche.
L’ uso del Mucicarminio è di relativa specificità, infatti le mucine derivate dai fibroblasti in 
genere si evidenziano debolmente.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reattivo A sulla sezione; lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Far virare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
5) Pipettare nella capsula 0,5 ml di acqua distillata, aggiungervi 10 gocce del reattivo 
B, agitare e porre la miscela così ottenuta sul vetrino: lasciare agire 30 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Porre 10 gocce del reattivo C sulla sezione: lasciare agire 1 minuto.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente degli alcol arrestandosi 
nell’ ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiCOLON
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Nitro blu di tetrazolio

Risultato
L’area infartuata appare pallida, non colorata

Numero minimo di test eseguibili 15
Tempo di realizzazione 30 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Nitro blu di tetrazolio 04-253031

Applicazione

Le aree infartuate del miocardio vanno incontro, post mortem, ad una serie di 
modificazioni visibili in sequenza temporale. Nelle prime 6-12 ore, dopo l’episodio acuto, 
generalmente l’infarto miocardico non è macroscopicamente né microscopicamente 
rilevabile. Il muscolo ischemico può tuttavia essere evidenziato mostrando la perdita 
della sua attività ossidativa con la colorazione al Nitro Blu Tetrazolio sul campione fresco: 
la zona infartuata non appare colorata.

1) Per ottenere 150 ml di soluzione pronta all’uso: introdurre in un contenitore di 
capacità e dimensioni appropriate l’intero contenuto dei reattivi A, B, C. Miscelare 
brevemente.
2) Immergere il campione di cuore nella soluzione ottenuta e incubare a 37°C per 
20-30 minuti.
3) Lavare in acqua di fonte ed osservare il campione: l’area infartuata appare pallida, 
non colorata.

Metodo
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Risultato
Acidi grassi rosso brillante
Nuclei blu

Oil red 0

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 25 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta per istologia in vetro con coperchio

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Oil red 0 04-220923

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione di lipidi su sezioni criostatiche di tessuto dello 
spessore di 5 μm.
Fissazione: si consiglia di usare formalina salina o il fissativo di Baker al fine di rendere 
meno solubili i fosfolipidi.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre il reattivo A nella vaschetta ed immergervi la sezione per 20 minuti.
3) Lavare brevemente in acqua di fonte.
4) Sgocciolare e porre sulla sezione 10 gocce di reagente B: lasciare agire 30 secondi.
5) Virare in acqua di fonte per 3 minuti.
6) Sgocciolare e montare con montante acquoso.

Metodo

RisultatiTESSUTO ADIPOSO
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Risultato
Fibre elastiche da marrone scuro a porpora scuro
Fondo quasi incolore

Orceina

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 30 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Orceina per fibre elastiche 04-055802

Applicazione

Individuazione di fibre elastiche su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reattivo B. Lasciare agire 
4 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C. Lasciare agire 1 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Allestire la camera umida nel modo seguente: imbibire il dischetto della carta da 
filtro con 20 gocce del reattivo D, inserire il vetrino nella camera umida e porre sulla 
sezione 10 gocce del reattivo E. Chiudere il coperchio e incubare per 20 minuti.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F. Lasciare agire 2 minuti.
9) Lavare in acqua corrente per 1 minuto.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati FIBRE ELASTICHE
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Risultato
Sostanze P.A.S. positive rosso magenta
Nuclei blu

P.A.S. Periodic  Acid  Schiff

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

P.A.S. Periodic Acid Schiff Hotchkiss - Mc Manus 04-130802

Applicazione

Per la dimostrazione dei componenti tessutali, normali o patologici, contraddistinti da 
gruppi glicolici o amminoidrossilici adiacenti su sezioni istologiche e su strisci ematici e 
citologici.

METODO PER SEZIONI ISTOLOGICHE
1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reagente A sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre 10 gocce del reagente B sulla sezione: lasciare agire 20 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre 10 gocce della soluzione C sulla sezione: lasciare agire 2 minuti.
7) Sgocciolare il vetrino e, senza lavare, porre sulla sezione 10 gocce del reagente D: 
lasciare agire 2 minuti.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente E: lasciare agire 3 minuti.
10) Far virare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
11) Disidratare nella serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

METODO PER STRISCI EMATICI E CITOLOGICI
1) Porre gli strisci asciugati all’aria in acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reagente A sullo striscio: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre 10 gocce del reagente B sullo striscio: lasciare agire 20 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre 10 gocce della soluzione C sullo striscio: lasciare agire 2 minuti.
7) Sgocciolare il vetrino e, senza lavare, porre sullo striscio 10 gocce del reagente D: 
lasciare agire 2 minuti.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre 10 gocce del reagente E sullo striscio: lasciare agire 3 minuti.
10) Far virare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
11) Disidratare nella serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiRENE
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Risultato
Sostanze P.A.S. positive rosso magenta
Connettivo blu – verde
Muscolo, strato corneo 
dell’epitelio, fibre della nevroglia ed 
eritrociti

giallo - verde

P.A.S. Picro Indigo Carminio

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 45 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

P.A.S.  Picro Indigo Carminio Morel - Maronger modificato 04-131802

Applicazione

Metodo indicato per la contemporanea visualizzazione di mucopolisaccaridi neutri e del 
connettivo su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reagente A sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre 10 gocce del reagente B sulla sezione: lasciare agire 15 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre 10 gocce del reagente C sulla sezione: lasciare agire 2 minuti.
7) Sgocciolare il vetrino e senza lavare porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: 
lasciare agire 3 minuti.
8) Lavare prima in acqua distillata poi in acqua di fonte per 5 minuti.
9) Porre sul vetrino 10 gocce della soluzione E: lasciare agire 5 minuti.
10) Lavare in acqua distillata e disidratare rapidamente nella serie ascendente degli 
alcol, arrestandosi 1 minuto nell’ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati POLMONE
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Risultato
Sostanze P.A.S. positive, 
granulazione delle cellule alfa 
dell’ipofisi

rosso magenta

Granuli delle cellule beta 
dell’ipofisi, eritrociti

arancio 

Granuli delle cellule gamma 
dell’ipofisi

viola - porpora

P.A.S. Pearse

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 60 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

P.A.S.  Pearse 04-132802

Applicazione

Reazione P.A.S. particolarmente indicata per l’ipofisi per la differenziazione delle cellule 
alfa dalle cellule beta. I risultati sono buoni su tutti i tessuti.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reagente A sulla sezione: lasciare agire per 10 minuti.
3) Lavare in acqua bidistillata.
4) Porre 10 gocce del reagente B sulla sezione: lasciare agire 15 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre 10 gocce della soluzione C sulla sezione: lasciare agire 2 minuti.
7) Sgocciolare il vetrino e, senza lavare, porre sulla sezione 10 gocce del reagente D: 
lasciare agire 2 minuti.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 5 gocce della soluzione E ed aggiungervi 5 gocce della soluzione 
F: lasciare agire 10 minuti.
10) Lavare in acqua distillata.
11) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente G: lasciare agire 5 minuti.
12) Lavare in acqua distillata.
13) Disidratare rapidamente nella serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiIPOFISI
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Risultato
Sostanze P.A.S. positive rosso magenta
Nuclei blu

P.A.S. - A

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 60 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

P.A.S. - A    Periodic Acid Schiff - Amilasi 04-130803

Applicazione

La digestione su sezione istologica con soluzione di amilasi seguita dalla reazione PAS 
è indicata quando si voglia eliminare il glicogeno per osservare solo le mucine neutre 
epiteliali.
La reazione PAS - amilasi è metodo di elezione per valutare la presenza di glicogeno 
nel tessuto epatico su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina e nel tessuto 
muscolare su sezioni criostatiche.
In entrambe i casi l’esame di sezioni adiacenti, una delle quali trattata con amilasi, 
permette una valutazione qualitativa della presenza di glicogeno.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Portare il reagente A a temperatura ambiente.
3) Porre 10 gocce del reagente A: lasciare agire 10 minuti a temperatura ambiente.
4) Lavare il vetrino più volte in acqua distillata.
5) Porre 10 gocce del reagente B sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Porre 10 gocce del reagente C sulla sezione: lasciare agire 20 minuti.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre 10 gocce della soluzione D sulla sezione: lasciare agire 2 minuti.
10) Sgocciolare il vetrino e, senza lavare, porre sulla sezione 10 gocce del reagente 
E: lasciare agire 2 minuti.
11) Lavare in acqua distillata.
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente F: lasciare agire 3 minuti.
13) Far virare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
14) Disidratare nella serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo
Risultati

P.A.S.

P.A.S. con Amilasi

FEGATO

FEGATO
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Risultato
Ferro ferrico reattivo  blu
Nuclei rosso

Perls

Numero minimo di test eseguibili 72
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale per istologia 50 ml, cilindro graduato 

e bacchetta di vetro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Perls metodo per ferro ferrico 04-180807

Applicazione

Metodo indicato per la visualizzazione di ferro ferrico reattivo su sezioni di tessuto e su 
strisci di sangue o midollo osseo.
Specificità - la reazione di Perls non dimostra tutto il ferro presente nel tessuto: il ferro 
legato all’emoglobina, al pigmento malarico, alla ferritina, ai pigmenti dovuti all’uso di 
formalina acida e il ferro-ferroso non reagisce.

Falsa positività può essere dovuta a tre fattori facilmente identificabili:
soluzione di ferrocianuro-acido cloridrico non preparata di fresco;
ioni ferrici che contaminano la vetreria e l’acqua di stenditura delle sezioni (ruggine), 
uso di strumenti di metallo a contatto con la soluzione (pinzette ecc.);
asbestosi: l’asbesto, se presente può dare reazione positiva.

METODO PER SEZIONI ISTOLOGICHE
1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre l’intero contenuto del flacone A in una vaschetta Coplin da 50 ml. Aggiungervi, 
nell’ordine, 30 ml di acqua distillata e 4 ml del reagente B. Agitare brevemente. 
Immergere la sezione per 20 minuti.
3) Lavare bene in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo

METODO PER STRISCI EMATICI O MIDOLLO OSSEO
1) Fissare gli strisci precedentemente asciugati in metanolo per 3 minuti. Estrarre il 
vetrino e lasciare asciugare.
2) Porre l’intero contenuto del flacone A in una vaschetta Coplin da 50 ml. Aggiungervi, 
nell’ordine, 30 ml di acqua distillata e 4 ml del reagente B. Agitare brevemente. 
Immergere la sezione per 20 minuti.
3) Lavare bene in acqua distillata.
4) Porre sugli strisci 10 gocce del reagente C: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Asciugare all’aria.

Metodo

Note:

RisultatiFEGATO
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Falsa positività può essere dovuta a tre fattori facilmente identificabili:
soluzione di ferrocianuro-acido cloridrico non preparata di fresco;
ioni ferrici che contaminano la vetreria e l’acqua di stenditura delle sezioni (ruggine), 
uso di strumenti di metallo a contatto con la soluzione (pinzette ecc.);
asbestosi: l’asbesto, se presente può dare reazione positiva.

Risultato
Ferro ferrico reattivo  blu
Collagene rosso porpora
Citoplasma, muscolatura, strato 
corneo dell’epitelio, nevroglia ed 
eritrociti

giallo

Perls - Van  Gieson

Note:

Numero minimo di test eseguibili 72
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale per istologia 50 ml, cilindro graduato 

e bacchetta di vetro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Perls - Van  Gieson  metodo per ferro ferrico e connettivo 04-181807

Applicazione

Metodo indicato per la contemporanea visualizzazione del ferro ferrico reattivo, del 
collagene e del connettivo su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre l’intero contenuto del flacone A in una vaschetta Coplin da 50 ml. Aggiungervi, 
nell’ordine, 30 ml di acqua distillata e 4 ml del reagente B. Agitare brevemente. 
Immergere la sezione per 20 minuti.
3) Lavare bene in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: lasciare agire 10 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Disidratare rapidamente nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 minuto 
nell’ ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati FEGATO
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Risultato
Nuclei bruno scuro
Fibre di collagene blu scuro
Sostanza fondamentale della 
cartilagine e dell’osso,muco,granuli 
basofili dell’ ipofisi e amiloide

blu in varie tonalità

Nevroglia, cilindrassi e fibrina rosso
Granuli acidofili dell’ ipofisi arancio
Mielina e eritrociti rosa pallido – giallo
Fibre elastiche rosa pallido – giallo o incolori

Picro  Mallory  Tricromica

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 40 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Picro  Mallory  Tricromica 04-021822

Applicazione

Colorazione tricromica particolarmente indicata per sezioni di tessuto connettivo.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reattivo B: lasciare agire 
10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Far virare in acqua di fonte per 10 minuti.
5) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 2 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 1 minuto.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 15 minuti.
10) Lavare in acqua distillata.
11) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 1 minuto.
12) Disidratare rapidamente nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 minuto 
nell’ultimo assoluto: xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiTESSUTO CONNETTIVO
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Risultato
Nuclei, fibrina (la maggior parte), 
miofibrille, astrociti, alcune 
fibre elastiche, nevroglia, fibre 
mieliniche

blu scuro

Collagene, matrice dell’osso, 
cartilagine

rosso mattone in varie tonalità

P.T.A.H. Ematossilina Acida 
Fosfotungstica

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 13 minuti + overnight
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

P.T.A.H.   Ematossilina Acida Fosfotungstica 04-060802

Applicazione

Il metodo, originariamente proposto per la colorazione della neuroglia è ormai per lo più 
indicato per differenziare il tessuto muscolare liscio da quello striato (colorando le bande 
isotrope delle miofibrille del muscolo scheletrico); è altresì uno dei metodi di elezione per 
la fibrina.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce della soluzione A, aggiungervi 5 gocce della soluzione 
B: lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione C: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Introdurre l’intero contenuto del flacone reagente D nel contenitore vuoto allegato 
alla confezione, immergevi la sezione e lasciare agire una notte.
7) Lavare rapidamente in acqua distillata (3-4 secondi).
8) Disidratare rapidamente la sezione nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 
1 minuto nell’ultimo assoluto; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

VASO SANGUIGNO

CERVELLO
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Risultato
Citoplasma, connettivo varie sfumature e intensità di rosa
Nuclei blu

Rapid frozen sections

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione Circa 3 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta 100 ml per allestimento tampone, vaschetta 

per lavaggi

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Rapid frozen sections H&E staining kit 04-061010

Applicazione

Metodo rapido di colorazione per sezioni al criostato dello spessore di 6 micron.

1) Allestimento della soluzione di viraggio: in una vaschetta da 100 ml introdurre 
10 gocce di reagente B. Il kit permette l’allestimento di 100 soluzioni di viraggio, si 
consiglia pertanto di rinnovare frequentemente la soluzione di lavoro.
2) Introdurre la sezione nel contenitore etichettato REAGENTE A per 45 – 60 secondi.
3) Lavare in acqua di fonte, 5 immersioni.
4) Introdurre nella soluzione di viraggio, 5 immersioni.
5) Lavare in acqua di fonte, 5 immersioni.
6) Introdurre la sezione nel contenitore etichettato REAGENTE C per 30 secondi.
7) Etanolo 95°, 5 immersioni.
8) Etanolo 95°, 5 immersioni.
9) Etanolo assoluto, 5 immersioni.
10) Etanolo assoluto, 5 immersioni.
11) Xilene, Bio-Clear o X-Free, 10 immersioni.
12) Xilene, Bio-Clear o X-Free, 10 immersioni.

Metodo

RisultatiCOLON
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Risultato
Sostanza amiloide rosso mattone e birifrangente in luce polarizzata
Nuclei blu

Rosso Congo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Rosso Congo  secondo Highman 04-210822

Applicazione

Metodo per l’evidenziazione dell’amiloide su sezioni di tessuto.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reattivo A sulla sezione: lasciare agire 15 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 30 secondi.
5) Lavare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 2 minuti.
7) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 5 minuti.
8) Far virare in acqua di fonte per circa 5 minuti.
9) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati VASO SANGUIGNO
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Risultato
Sostanza amiloide rosa - rosso
Nuclei blu

Rosso Sirio 

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 15 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Rosso Sirio  04-210923

Applicazione

Metodo per evidenziare l’amiloide in tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Allestire la camera umida e porvi il vetrino con la sezione rivolta verso l’alto. Porre 
sulla sezione 10 gocce del reattivo A, chiudere la camera umida ed incubare in stufa 
a 60°C. Lasciare agire 60-90 minuti.
3) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente B per 1 - 2 minuti.
4) Sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: lasciare agire 
1 - 2 minuti.
5) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D. Lasciare agire per 5 minuti.
6) Far virare in acqua corrente di fonte per 5 minuti.
7) Disidratare nella serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiSOSTANZA AMILOIDE
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Risultato
Bilirubina verde
Fibre di collagene rosso
Nuclei blu
Emazie rosso

Rosso  Sirio  Picrato

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 60 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Rosso  Sirio  Picrato 04-121873

Applicazione

Metodo indicato per l’evidenziazione delle fibre di collagene e dei pigmenti biliari su 
sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 50 minuti.
3) Lavare brevemente in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 2 minuti. Ripetere 2 
volte.
5) Lavare brevemente in acqua distillata e sgocciolare il vetrino.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 3 minuti.
7) Virare in acqua di fonte: 3 minuti.
8) Lavare in acqua distillata e disidratare rapidamente attraverso la serie ascendente 
degli alcol, lasciando 1 minuto nell’ ultimo assoluto: xilene e balsamo.

Metodo

Risultati FEGATO
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Silver Metenamina

Risultato
Membrane basali, glicogeno, 
capsula dei miceti e dei batteri                                             

nero

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 15 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Stufa

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Silver Metenamina   P.A.S.M. 04-043822

Applicazione

Metodo impiegato per la visualizzazione di elementi argirofili e mucopolisaccaridici 
(membrane basali, miceti, batteri, ecc.) su sezioni di tessuto. E’ il metodo di elezione per 
lo studio della membrana basale nella biopsia renale.

1) Portare le sezioni all’ acqua distillata.
2) Porre 10 gocce del reattivo A sulla sezione: lasciare agire 30 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Allestire la camera umida e porvi il vetrino con la sezione rivolta verso l’alto. Versare 
nella capsula piccola annessa alla confezione 10 gocce del reattivo B, aggiungervi 
10 gocce del reattivo C e 10 gocce del reattivo D, agitare e porre la soluzione così 
ottenuta sulla sezione: chiudere la camera umida ed incubare in stufa a 60°C. 
Lasciare agire 30-40 minuti.
5) Estrarre la camera umida dalla stufa, aprire il coperchio e controllare il tono 
dell’impregnazione: se l’annerimento è corretto lasciare raffreddare il vetrino per 5 
minuti e lavarlo in acqua distillata, se è insufficiente incubare di nuovo in stufa e 
controllare ogni 5 minuti.
6) Porre 10 gocce del reattivo E sulla sezione: lasciare agire 1 minuto.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre 10 gocce del reattivo F sulla sezione: lasciare agire 1 minuto.
9) Lavare in acqua distillata.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

AVVERTENZE 

Come per tutte le reazioni a base di sali d’argento si raccomanda una scrupolosa pulizia 
della vetreria e l’uso di acqua distillata o deionizzata di buona qualità. Si raccomanda 
inoltre di non mettere strumenti metallici (pinzette, ecc.) a contatto con reattivi contenenti 
sali d’argento.

RENE
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Van Gieson Tricromica

Risultato
Nuclei nero
Fibre di collagene rosso porpora
Citoplasma, muscolo liscio e 
striato, strato corneo dell’epitelio, 
nevroglia ed eritrociti

giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Van Gieson Tricromica 04-030802

Applicazione

Metodo di elezione per il tessuto connettivo, particolarmente indicato per evidenziare le 
fibre di collagene differenziandole dal connettivo.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reagente A ed aggiungervi 5 gocce del reagente B: 
lasciare agire 10 minuti.
3) Virare in acqua di fonte per 10 minuti.
4) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione C: lasciare agire 10 minuti.
5) Lavare rapidamente (2-3 secondi) in acqua distillata e disidratare rapidamente 
nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 minuto nell’ ultimo assoluto; xilene 
e balsamo.

Metodo

Risultati TESSUTO CONNETTIVO



Pag _126/169

Verde Metile Pironina

Risultato
DNA verde pallido
RNA (plasmacellule, nucleoli, 
blasti)

rosa – rosso

Granuli mastzellen blu
Contrasto di fondo turchese

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 45 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Verde Metile Pironina 04-121812

Applicazione

Metodo indicato per la contemporanea visualizzazione del DNA e del RNA su sezioni 
istologiche.
Particolarmente indicato per evidenziare plasmacellule ed RNA in sezioni istologiche e 
preparati citologici.

1) Sparaffinare i vetrini e portarli all’ etanolo 70°.
2) Porre 10 gocce del reattivo A sulla sezione: lasciare agire 10 minuti.
3) Porre sulla sezione dopo aver sgocciolato, 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 
15 minuti.
4) Sgocciolare il vetrino e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 
3 minuti.
5) Lavare i vetrini in acqua corrente per 10 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 7 minuti.
8) Lavare rapidamente in acqua distillata ed asciugare i vetrini in carta da filtro prima, 
all’ aria poi per 10 minuti.
9) Diafanizzare in almeno 2 passaggi di xilene, balsamo.

Metodo

Risultati

AVVERTENZE 

Non usare fissativi con contenuto di formaldeide superiore al 10%: concentrazioni 
maggiori bloccano i gruppi aminici del DNA. 
Non usare fissativi troppo acidi: bloccano la reazione provocando idrolisi. 
E’ molto importante non depolimerizzare il DNA con temperature troppo elevate 
(impregnazione in paraffina e soprattutto bagno di stenditura delle sezioni); in questo 
modo si allontanano fra loro i gruppi fosforici della molecola del DNA riducendo o 
eliminando i siti di attacco del verde metile (pironinofilia del DNA).

TESSUTO CONNETTIVO
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Risultato
Fibre elastiche e nuclei nero
Collagene rosso
Altri elementi tissutali giallo

Verhoeff

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 60 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Verhoeff 04-056802

Applicazione

Metodo per la dimostrazione di fibre elastiche su sezioni istologiche, particolarmente 
indicato per la patologia vascolare.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 30 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Differenziare in acqua di fonte.
5) Inserire il vetrino nella camera umida e porre sulla sezione 8 gocce del reattivo B + 
4 gocce del reattivo C + 4 gocce del reattivo D. Lasciare agire per 25 minuti.
6) Lavare in acqua distillata.
7) Differenziare con il reattivo E: 2 o 3 cambi di 15 secondi l’uno.
8) Lavare accuratamente in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 1 minuto.
10) Lavare in acqua distillata.
11) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati ARTERIA
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Von Kossa

Risultato
Siti in cui erano presenti sali di 
calcio

nero

Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 25 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Von Kossa metodo per il calcio 04-170801

Applicazione

Metodo indicato per la visualizzazione di ioni calcio su sezioni istologiche.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare bene in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: lasciare agire all’ oscurità per 1 ora.
5) Lavare bene in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce di acqua distillata ed aggiungervi 10 gocce del 
reagente C: lasciare agire 5 minuti (fino ad annerimento dei sali d’ argento).
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 5 minuti.
9) Lavare in acqua distillata.
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 5 minuti.
11) Lavare in acqua distillata, disidratare nella serie ascendente degli alcol; xilene e 
balsamo.

Metodo

RisultatiOSSO
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Warthin-Starry

Risultato
Spirochete ed altri microorganismi nero
Fondo marrone dorato

Numero minimo di test eseguibili 40
Tempo di realizzazione 1 ora e 45 minuti
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 2-8°C
Attrezzatura complementare Stufa, vaschetta per diluizione tampone, 

pipetta graduata, bacchetta vetro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Warthin-Starry  metodo per spirochete 04-040903

Applicazione

Metodo per l’evidenziazione delle spirochete.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Allestimento ‘impregnating solution’: introdurre nel contenitore 13 ml di acqua 
distillata, aggiungervi 4,5 ml del reagente A e 20 gocce del reagente B. Agitare 
brevemente con una bacchetta di vetro precedentemente lavata in acqua distillata.
3) Introdurre la sezione nella soluzione e incubare per 90 minuti a 60-70 °C.
4) Estrarre il contenitore dalla stufa e lasciare raffreddare per 5 minuti.
5) Mentre avviene la reazione di impregnazione predisporre l’allestimento della 
‘developing solution’.
N.B.: si consiglia di compiere le operazioni indicate durante gli ultimi 12 minuti 
dell’incubazione avviata al punto 3. Preriscaldare in stufa a 50 °C per 10 minuti un 
flacone C e un flacone D.
Introdurre l’intero contenuto dei due flaconi preriscaldati nel secondo contenitore 
per vetrini disponibile (fare attenzione alla temperatura dei flaconi – usare guanti di 
protezione), agitare brevemente con una bacchetta di vetro precedentemente lavata 
in acqua distillata, quindi introdurre l’intero contenuto di un flacone E agitando di 
nuovo.
6) Introdurre la sezione nella ‘developing solution’ appena allestita e porre in stufa a 
50 °C per 5 – 10 minuti.
7) Lavare in acqua corrente calda per 2 minuti.
8) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati

Per i lavaggi è indispensabile l’uso di acqua distillata di ottima qualità. 
Non usare vetrini polilisinati. 
Evitare l’uso di oggetti metallici (cestelli, pinzette).

AVVERTENZE 

SPIROCHETE
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Weigert - metodo lungo

Risultato
Fibre elastiche da blu scuro a nero

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione Overnight + 25 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta per istologia dotata di coperchio

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Weigert  per fibre elastiche (metodo lungo) 04-050802

Applicazione

Metodo indicato per la dimostrazione di fibre elastiche su sezioni istologiche.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 5 gocce della soluzione A e aggiungervi 5 gocce della soluzione 
B: lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione C: lasciare agire 5 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Introdurre il reagente D in una vaschetta verticale per istologia, immergervi la 
sezione e chiudere accuratamente: lasciare agire 1 notte.
Dopo l’uso, al fine di contenere l’evaporazione dell’etanolo, si consiglia di reintrodurre 
la soluzione nel flacone originale.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione E: lasciare agire 10 minuti.
9) Lavare in acqua distillata.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiVASO SANGUIGNO
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Weigert - metodo rapido

Risultato
Fibre elastiche porpora - bruno
Nuclei rosso

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 60 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Pipetta graduata

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Weigert  per fibre elastiche (metodo rapido) 04-052812

Applicazione

Metodo indicato per la dimostrazione di fibre elastiche su sezioni istologiche, 
particolarmente indicato per la patologia vascolare.

1) Portare la sezione all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione A: lasciare agire per 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Allestire la camera umida nel modo seguente: imbibire il dischetto di carta da 
filtro con 20 gocce del reattivo B, inserire il vetrino nella camera umida e porre sulla 
sezione 10 gocce del reattivo C, chiudere il coperchio e incubare 30 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 2 minuti.
7) Lavare per 5 minuti in acqua corrente
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 5 minuti.
10) Lavare in acqua distillata.
11) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo.

Metodo

Risultati FIBRE ELASTICHE
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Weigert Van Gieson
metodo lungo

Risultato
Fibre elastiche porpora – bruno
Nuclei nero
Collagene rosso, in varie tonalità
Connettivo, eritrociti giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti + overnight
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Vaschetta verticale per istologia dotata di coperchio

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Weigert Van Gieson  per fibre elastiche e connettivo (metodo lungo) 04-051802

Applicazione

Metodo combinato per la visualizzazione sul medesimo preparato delle fibre elastiche, 
del connettivo, del collagene e dei nuclei.
La tricromica di Van Gieson è il metodo maggiormente usato in associazione con la 
colorazione di Weigert per le fibre elastiche.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione A: lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Introdurre il reagente B in una vaschetta verticale per istologia, immergervi la 
sezione e chiudere accuratamente: lasciare agire una notte. Dopo l’uso, si consiglia 
di reintrodurre la soluzione nel flacone originale.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 10 minuti.
7) Lavare in acqua distillata.
8) Porre sulla sezione 5 gocce della soluzione D ed aggiungervi 5 gocce della 
soluzione E: lasciare agire 10 minuti.
9) Far virare in acqua di fonte per 10 minuti.
10) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione F: lasciare agire 7 minuti.
11) Lavare rapidamente (2-3 secondi) in acqua distillata e disidratare rapidamente 
nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 minuto nell’ ultimo assoluto; xilene 
e balsamo.

Metodo

RisultatiCONNETTIVO E FIBRE ELASTICHE
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Weigert Van Gieson
metodo rapido

Risultato
Fibre elastiche porpora – bruno
Nuclei nero
Collagene rosso, in varie tonalità
Connettivo, eritrociti giallo

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 1 ora e 20 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Pipetta graduata

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Weigert Van Gieson  per fibre elastiche e connettivo (metodo rapido) 04-053812

Applicazione

Metodo combinato per la visualizzazione sul medesimo preparato delle fibre elastiche, 
del connettivo, del collagene e dei nuclei.
La tricromica di Van Gieson è il metodo maggiormente usato in associazione con la 
colorazione di Weigert per le fibre elastiche.

1) Portare la sezione all’ acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione A: lasciare agire 5 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Allestire la camera umida nel modo seguente: imbibire il dischetto della carta da 
filtro con 20 gocce del reattivo B, inserire il vetrino nella camera umida e porre sulla 
sezione 10 gocce del reattivo C, chiudere il coperchio e incubare 30 minuti.
5) Lavare in acqua distillata.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 2 minuti.
7) Lavare per 5 minuti in acqua di fonte.
8) Lavare in acqua distillata.
9) Porre sulla sezione 5 gocce della soluzione E ed aggiungervi 5 gocce della soluzione 
F: lasciare agire 10 minuti.
10) Far virare in acqua di fonte per 10 minuti.
11) Porre sulla sezione 10 gocce della soluzione G: lasciare agire 10 minuti.
12) Lavare rapidamente (2-3 secondi) in acqua distillata e disidratare rapidamente 
nella serie ascendente degli alcol arrestandosi 1 minuto nell’ ultimo assoluto; xilene 
e balsamo.

Metodo

Risultati CONNETTIVO E FIBRE ELASTICHE



Pag _134/169

Wilson’s Disease Stain

Risultato
Rame rosso – arancio
Nuclei blu

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 3 ore e 15 minuti o overnight, a seconda della 

temperatura di incubazione
Validitá del prodotto 1 anno
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Cilindro graduato, bacchetta vetro, stufa, vaschetta 

Coplin da 50 ml

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Wilson’s Disease Stain  metodo per il rame 04-182807

Applicazione

Metodo per la visualizzazione del rame su sezioni di tessuto epatico.

1) Portare le sezioni all’acqua distillata.
2) Allestimento soluzione Rodanina:
Nella vaschetta Coplin da 50 ml porre 40 ml di acqua distillata, aggiungervi 1 ml di 
reattivo A, 1 ml di reattivo B e 20 gocce di reattivo C. Agitare brevemente con una 
bacchetta di vetro.
3) Porre il vetrino nella soluzione ottenuta ed incubare in stufa a 56°C per 3 ore o a 
37°C overnight.
4) Lavare il vetrino in 3 cambi di acqua distillata.
5) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 3 minuti.
6) Far virare per 2 minuti in acqua di fonte.
7) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli, xilene e balsamo.

Metodo

RisultatiFEGATO
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Ziehl-Neelsen

Risultato
Bacillo di Koch ed altri elementi 
acido  resistenti

rosso

Nuclei blu - viola

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 50 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Ziehl-Neelsen  per micobatteri 04-110802

Applicazione

Per l’evidenziazione di micobatteri patogeni con particolare riguardo al bacillo di Koch, su 
sezioni istologiche, strisci di escreati, di colture e apposizioni.

1) Portare le sezioni all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 30 minuti.
5) Lavare in acqua distillata e asciugare il vetrino in carta da filtro.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 1 minuto.
7) Lavare 3 minuti in acqua di fonte.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente D: lasciare agire 2 minuti.
9) Lavare in acqua distillata, fare virare per 5 minuti in acqua corrente.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli, xilene e balsamo.

Metodo

Risultati POLMONE
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Ziehl-Neelsen  Fite

Risultato
Bacillo di Koch, bacillo di Hansen 
ed altri elementi acido resistenti

rosso – viola

Contrasto di fondo azzurro

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 45 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Ziehl-Neelsen Fite  per micobatteri 04-111802

Applicazione

Per l’evidenziazione di micobatteri patogeni con particolare riguardo al bacillo di Koch e 
di Hansen, su sezioni istologiche, strisci di escreati, di colture e apposizioni.

1) Portare le sezioni all’acqua distillata.
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 10 minuti.
3) Lavare in acqua distillata.
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 30 minuti.
5) Lavare in acqua distillata e asciugare il vetrino in carta da filtro.
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 1 minuto.
7) Lavare 3 minuti in acqua di fonte.
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 1 minuto.
9) Lavare in acqua distillata.
10) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli, xilene e montante.

Metodo

RisultatiPOLMONE
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Kit e soluzioni per istoenzimatica

L’esame microscopico di sezioni di biopsie muscolari è uno strumento essenziale nella 
diagnosi di patologie neuromuscolari.

Qualsiasi laboratorio che si accinge a eseguire test istoenzimatici su biopsie muscolari 
incontra una serie di problemi:

Per porre rimedio a tutti questi inconvenienti, Bio-Optica, ha sviluppato i kit pronti 
all’uso per le colorazioni istoenzimatiche. I kit istoenzimatici permettono di eliminare le 
difficoltà e i rischi legati alla preparazione delle soluzioni coloranti, garantendo risultati 
riproducibili.

elevata tossicità di alcuni reagenti
soluzioni difficili e complesse da standardizzare
stoccaggio delle soluzioni a -20°C
scarsa riproducibilità dei risultati finali.

Risultato
Nuclei blu
Sezione 10,4 - preincubazione a pH 10,4 
Fibre Tipo 1   bianco - beige
Fibre Tipo 2A marrone - nero
Fibre Tipo 2B marrone - nero
Sezione 4,7 - preincubazione a pH 4,7 
Fibre Tipo 1   marrone
Fibre Tipo 2A bianco - beige
Fibre Tipo 2B marrone - marrone scuro 
Sezione 4,3 - preincubazione a pH 4,3
Fibre Tipo 1   marrone
Fibre Tipo 2A bianco - beige
Fibre Tipo 2B  beige

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

ATPasi 30-30125LY
Metodo di elezione per la tipizzazione delle fibre muscolari. Da 
utilizzare con sezioni criostatiche di muscolo striato da 8 um di 
spessore.
Le soluzioni fornite, pronte all’uso, consentono l’esecuzione 
contemporanea del metodo su tre sezioni seriate del campione da 
esaminare.
Per una corretta applicazione del metodo è necessario utilizzare i 
reagenti portati a temperatura ambiente.

ATPasi
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Risultato
Fibre atrofiche angolari beige
Placche muscolari marroni
Lipofucsine marroni
Attività lisosomiale marrone

Risultato
Attività enzimatica fosfatasi acida 
positiva

rosso

Fondo e nuclei verde

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Esterasi non specifica 30-30122LY
Evidenziazione di attività enzimatica esterasi positiva in fibre 
denervate.

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fosfatasi acida 30-30118LY
Evidenziazione dell’attività enzimatica della fosfatasi acida.
È presente nei macrofagi e nei lisosomi; individua i fenomeni di necrosi 
e rigenerazione.

Esterasi non specifica

Fosfatasi acida

Risultato
Attività Citocromo C ossidasi 
positiva

beige

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Citocromo C ossidasi 30-30115LY
Valutazione dell’attività della Citocromo C ossidasi.

Citocromo C ossidasi
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Risultato
Attività enzimatica fosfatasi 
alcalina positiva

nero

Fondo giallo ocra

Risultato
Attività PFK positiva blu scuro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fosfatasi alcalina 30-30121LY
Valutazione dell’attività enzimatica della fosfatasi alcalina.
Utile per l’evidenziazione dei siti di fagocitosi e di infiammazione nelle 
biopsie muscolari.

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fosfofruttochinasi   (PFK) 30-30117LY
Evidenziazione dell’attività enzimatica della fosfofruttochinasi (PFK), 
utile per determinare se la malattia da deposito di glicogeno dipende 
da una deficienza della fosfofruttochinasi o da altri enzimi che 
intervengono nel metabolismo del glicogeno.

Fosfatasi alcalina

Fosfofruttochinasi   (PFK)

Fosforilasi

Risultato
Attività degli enzimi fosforilasi vari toni di blu

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Fosforilasi 30-30123LY
Evidenziazione degli enzimi appartenenti alla classe fosforilasi che 
intervengono nella glicogenolisi.



Pag _140/169

Risultato
Attività SDH positiva grigio - blu

Risultato
Attività enzimatica Mioadenilato 
deaminasi positiva

blu

Risultato
Siti di attività enzimatica NADH 
diaforasi

grigio - blu

Fibre tipo 1 blu scuro
Fibre tipo 2 blu chiaro

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Mioadenilato deaminasi 30-30116LY
Evidenziazione dell’attività enzimatica della mioadenilato deaminasi 
(AMPDA).

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

NADH diaforasi 30-30113LY
Valutazione della attività della NADH diaforasi. Colorazione utile per 
distinguere le fibre muscolari di tipo 1 e tipo 2, spesso correlata 
all’indagine dell’ ATPasi.

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

Succinico deidrogenasi 30-30114LY
Valutazione dell’attività enzimatica della succinico deidrogenasi (SDH) 
rilevata in modo specifico nei mitocondri.

Mioadenilato deaminasi

NADH diaforasi

Succinico deidrogenasi
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Fissativi per istoenzimatica

PRODOTTO CONFEZIONE DESCRIZIONE CODICE

Fissativo di Backer 1x500 ml Favorisce la colorazione Oil 
Red O

30-30111

Fissativo per fosfatasi 
acida

1x100 ml Da utilizzare nella colorazione 
istoenzimatica per fosfatasi 
acida

30-30120

Soluzioni coloranti per istoenzimatica

PRODOTTO CONFEZIONE DESCRIZIONE CODICE

Soluzione Oil Red O 1x100 ml Colorante specifico per lipidi 30-30112
Soluzione tamponata 
verde di metile

1x100 ml Colorante nucleare verde 30-30119

Soluzione tricromica 
Gomori

1x100 ml Colorante per lo studio 
morfologico della fibra 
muscolare e del tessuto 
connettivo

30-30110
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Bio-Optica mette a disposizione degli operatori una gamma completa di coloranti nucleari; 
tutte le soluzioni sono stabili e garantiscono eccellenti dettagli cellulari.

Ematossiline

Oltre a diversi importanti vantaggi funzionali (sicurezza, risparmio di tempo, diminuzione 
del carico di lavoro, facile stima dei costi a test), le soluzioni pronte all’uso Bio-Optica 
offrono risultati eccellenti e riproducibili, caratteristiche indispensabili per soddisfare i 
requisiti richiesti in un laboratorio con elevati standard qualitativi.

Soluzioni per istologia

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Emallume di Mayer
Colorazione di media intensita’

1x500 ml
1x1 l
1x2,5 l

05-M06002
05-06002/L
05-06002E

Ematossilina di Harris per istologia
Colorante con un’elevata concentrazione di
Ematossilina 

1x500 ml
1x1 l
1x2,5 l

05-M06004
05-06004/L
05-06004E

Emallume di Carazzi
Concentrazione di ematossilina più bassa

1x500 ml
1x1 l

05-M06012
05-06012/L

Ematossilina di Gill 1
Simile all’Emallume di Carazzi

1x1 l 05-06013/L

Ematossilina di Gill 2
Simile all’Emallume di Mayer

1x500 ml
1x1 l
1x2,5 l

05-M06014
05-06014/L
05-06014E

Ematossilina di Gill 3
Simile all’Ematossilina di Harris per istologia

1x500 ml
1x1 l
1x2,5 l

05-M06015
05-06015/L
05-06015E

Ematossilina ferrica secondo Weigert A
Per colorazioni tricromiche

1x150 ml 05-B06008/A
1x1 l 05-06008A/L

Ematossilina ferrica secondo Weigert B
Per colorazioni tricromiche

1x150 ml
1x1 l

05-B06008/B
05-06008B/L

P.T.A.H. – Ematossilina acida Fosfotungstica
Per la colorazione di fibre muscolari e nervi

1x1 l 05-10017/L

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Alcian Blu pH 1 Mowry 1x500 ml 05-M26005 
Alcian Blu pH 2.5 Mowry 1x150 ml

1x500 ml
1x1 l

05-B26003 
05-M26003 
05-26003/L

Alcian Blu pH 3.1 Mowry 1x150 ml 05-B26002
Arancio Acridina 1x150 ml 05-B07013
Arancio G Pearse 1x150 ml 05-B29003
Auramina Rodamina 1x150 ml 05-B07014
Blu di anilina Masson 1x150 ml 05-B10006
Blu Cresile brillante 1x150 ml 05-B14002
Blu di Lattofenolo 1x150 ml 05-B14004
Blu di metilene nuovo 1x150 ml 05-B14003
Blu di metilene alcalino Loeffer 1x1 l 05-20009/L
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PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Blu di metilene Ziehl Neelsen 1x150 ml
1x1 l

05-B20003
05-20003/L

Blu di toluidina policromo 1x150 ml
1x500 ml

05-B23001
05-M23001

Carmallume di Mayer 1x150 ml 05-B07009
Cresilvioletto Kluwer Barrera 1x150 ml 05-B16001
Cresilvioletto Moore 1x150 ml 05-B14001
Cresilvioletto Vogt 1x150 ml 05-B16002
Cristalvioletto metacromatico 1x150 ml 05-B31001
Eosina Y 1% soluzione acquosa 1x500 ml

1x1 l
1x2,5 l

05-M10002
05-10002/L
05-10002E

Eosina Y 0.5% soluzione alcolica 1x150 ml
1x500 ml
1x1 l
1x2,5 l

05-B10003
05-M10003
05-10003/L
05-10003E

Eosina Y Plus soluzione alcolica
 

1x500 ml
1x1 l

05-M11007
05-11007/L

Eosina Floxina soluzione alcolica
 

1x150 ml
1x500 ml
1x1 l

05-B10020
05-M10020
05-10020/L

Eritrosina arancio Dominici 1x500 ml 05-M12003
Fucsina fenicata di Ziehl
 

1x500 ml
1x1 l

05-M20007
05-20007/L

Fucsina paraldeide Gridley 1x150 ml 05-B21002
Fucsina ponceau Masson 1x150 ml 05-B10005
Giemsa Pappenhaim 1x500 ml

1x1 l
1x2,5 l

05-M12005
05-12005/L
05-12005E

Luxol Fast Blu Kluwer Barrera 1x150 ml 05-B18001
May Grunwald Pappenheim 1x500 ml

1x1 l
1x2,5 l

05-M12002
05-12002/L
05-12002E

Mucicarminio 1x150 ml 05-B26001
Nuclear Fast Red 1x150 ml

1x500 ml
05-B07006
05-M07006

Orceina acida Shikata 1x150 ml 05-B11001
Picrofucsina Van Gieson 1x150 ml

1x500 ml
1x1 l

05-B10012
05-M10012
05-10012/L

Picromallory – Blu di anilina 1x150 ml 05-B10016
Picromallory – Arancio G 1x150 ml 05-B10015
Picromallory – Fucsina acida 1x150 ml 05-B10014
Reattivo di Schiff Feulgen 1x500 ml 05-M07007
Reattivo di Schiff Hotchkiss McManus 1x500 ml 05-M20001
Rosso Congo Highman 1x150 ml 05-B31003
Safranina soluzione 1x1 l 05-07008/L
Sudan III Herxheimer 1x150 ml 05-B27001
Sudan nero 1x150 ml 05-B27002
Turk soluzione 1x150 ml 05-B25001
Verde luce Goldner 1x500 ml 05-M10008



Pag _144/169

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Verde Malachite 1x500 ml 05-M07011
Verde metile pironina 1x150 ml 05-B15003
Weigert lungo Pearse 1x150 ml 05-B11004
Weigert rapido – fucsina resorcina 1x150 ml 05-B11003

Reagenti

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Acido acetico 5% 1x500 ml 05-M27030
Acido cloridrico secondo Hotchkiss McManus 1x500 ml 05-M05001
Acido formico 20% 1x500 ml 05-M27031
Acido fosfomolibdico Masson 1x500 ml 05-M05003
Acido ossalico Mallory 1x500 ml 05-M05006
Acido periodico 1% 1x500 ml

1x1 l
05-M05030
05-05030/L

Acido picrico soluzione acquosa 1.2% 1x500 ml 05-M05027
Acido picrico soluzione alcolica 1x500 ml 05-M05022
Acido solforico 0.5% 1x150 ml 05-B05007
Acqua di Scott 1x500 ml 05-M05023
Albumina glicerinata Mallory 1x150 ml 05-B04002
Alcool borace secondo Mowry 1x150 ml 05-B05011
Colla alla gelatina per sezioni 1x150 ml 05-B04004
Etanolo acido Heidenhain 1x500 ml 05-M05009
Etanolo acido Weigert 1x500 ml 05-M05014
Etanolo acido Ziehl Neelsen 1x1 l 05-05012/L
Litio carbonato soluzione 1x500 ml 05-M05016
Lugol soluzione 1x500 ml

1x1 l
05-M05015
05-05015/L

Potassio metabisolfito 0.5% 1x500 ml 05-M05017
Sodio tiosolfato 5% 1x500 ml 05-M05019
Soluzione decolorante Gram 1x1 l 05-30010/L
Soluzione iodo-iodurata 1x1 l 05-20006/L
Tampone fosfato pH 7 10x 1x1 l 05-05029/L
Ziehl Neelsen decolorante per Cryptosporidium 1x500 ml 05-M05112
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DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm

1.000 pz.
1.000 pz.
1.000 pz.

09-2040
09-2050
09-2060

Vetrini di alta qualità puliti e sgrassati; sono esenti da polveri, sporcizia ed incrinature.

Vetrini coprioggetto

Mezzo di montaggio sintetico, disciolto in acqua. Da utilizzare quando la disidratazione 
comporta la perdita delle caratteristiche della colorazione. 
Compatibile con ematossilina-eosina.

Mount Quick Aqueous

Olio a immersione per microscopio

CONFEZIONE CODICE

9x30 ml 05-1740

Olio di tipo A per microscopio.

CONFEZIONE CODICE

1x30 ml 08-1730/A30
9x30 ml 08-1730/A270

Mezzo di montaggio sintetico, disciolto in xilene, particolarmente indicato per l’uso con il 
montavetrini automatico.

Mezzo di montaggio sintetico, disciolto in d-limonene, indicato per l’uso con il montavetrini 
automatico.

BioMount HM

SafeMount

CONFEZIONE CODICE

1x100 ml 05-BMHM100
8x500 ml 05-BMHM508

CONFEZIONE CODICE

1x100 ml 05-SM100
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LUNGHEZZA CONFEZIONE CODICE

19 cm 9 astucci da 20 pz. 14-360
19 cm 108 astucci da 20 pz. 14-370
19 cm 500 pz. 14-365

Bio Brush

Spatole  cervicali di Ayre

Dual cyto cuvette

Scovolino per prelievi citologici costituito da morbide setole in nylon intrecciate.

LUNGHEZZA CONFEZIONE CODICE

17,5 cm 400 pz. 14-300

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Medio assorbimento 500 pz. 14-080
Alto assorbimento 500 pz. 14-070

Spatole per prelievo citologico in legno senza spigoli taglienti. 

Cuvette per citocentrifuga a doppio pozzetto.

Fissativi

PRODOTTO E DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Cy-Fix 54x25 ml 05-01C50P
Fissativo per citologia in fase 
liquida

1x1 l 05-01C50L
54x25 ml (incolore) 05-01C50PN

Cy-FixM 54x25 ml 05-01C51P
Fissativo per 1x1 l 05-01C51L
citologia di campioni ricchi di muco
Bio-fix 4x200 ml 05-X200
Fissativo spray per citologia 
vaginale
Fissativo di Saccomanno 1x1 l 05-01043/L
Fissativo per campioni con muco
SaveCyt-U 8 Transport bag con 3 x 40 ml

30 scatoline con 3 x 40 ml
05-CS7212

Fissativo per urine 05-CS7213

Gel acquoso per inclusione di campioni citologici, incapsula e trattiene le cellule durante 
la processazione. Utile per la processazione di centrifugati di cellule e biopsie fragili.

Bio-Agar per citoinclusi

PRODOTTO CODICE

15x10 ml 05-9803S
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PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

Papanicolaou Ematossilina di Harris 1x500 ml 05-12011
1x1 l 05-12011/L
1x2,5 l 05-12011E

Papanicolaou OG6 1x500 ml 05-12013
1x1 l 05-12013/L
1x2,5 l 05-12013E

Papanicolaou EA50 1x500 ml 05-12019
1x1 l 05-12019/L
1x2,5 l 05-12019E

Papanicolaou EA65 1x500 ml 05-12017
1x1 l 05-12017/L
1x2,5 l 05-12017E

Papanicolaou EA 31 1x500 ml 05-12015
Orange II Papanicolaou 1x500 ml 05-12014

Soluzioni coloranti per Papanicolaou 

Colorazioni veloci, colori brillanti ed eccellenti dettagli cellulari. 
Le soluzioni sono prive di metanolo.

CONFEZIONE CODICE

Per circa 500 vetrini 05-12055

Fast Pap 

La colorazione di Papanicolaou in meno di 3 minuti; per tutti i tipi di campioni citologici.

Isaach Wurch

Chiamato anche “Papanicolaou rapido”. La metodica prevede due soli coloranti, uno 
nucleare e uno citoplasmatico.

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

IWA – colorante nucleare Isaach Wurch 1x1 l 05-12020/L
IW3 – colorante citoplasmatico Isaach Wurch 1x1 l 05-12021/L

May Grünwald Giemsa soluzioni 

Soluzioni pronte all’uso per la differenziazione degli elementi cellulari in strisci ematici, 
campioni di tessuti splenici, tessuto linfonodale e biopsie midollari.

PRODOTTO CONFEZIONE CODICE

May Grünwald 1x500 ml 05-M12002
1x1 l 05-12002/L
1x2,5 l 05-12002E

Giemsa 1x500 ml 05-M12005
1x1 l 05-12005/L
1x2,5 l 05-12005E
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May Grünwald Giemsa kit 

Risultato
Nuclei rosso violaceo rosa  
Citoplasmi basofili blu
Citoplasmi acidofili rosso chiaro – rosa 
Citoplasmi policromatici                  grigio – viola
Granuli acidofili arancione
Granuli neutrofili marrone – rosa
Granuli basofili viola cupo
Granuli azzurrofili porpora - violetto

Numero minimo di test eseguibili 50 allestimenti
Tempo di realizzazione 35 minuti
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Pallone tarato 1000 ml, cilindro graduato 100 ml, 

vaschetta per istologia 100 ml

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

May  Grünwald  Giemsa kit per strisci 04-080802

Applicazione

Per la colorazione differenziale degli elementi cellulari in strisci di sangue, campioni di 
tessuto splenico, linfonodale o di midollo osseo.

1) In un pallone tarato da 1000 ml introdurre 100 ml del reattivo B (tampone - 
soluzione concentrata) e portare a volume con acqua di fonte (tampone - soluzione di 
lavoro). Conservare le due soluzioni tampone a 4° - 6° centigradi. 
2) Porre 10 gocce del reattivo A sul vetrino: lasciare agire 5 minuti. N.B. Qualora lo si 
ritenga opportuno è possibile compiere il passaggio suddetto lavorando in vaschetta 
senza apportare alcuna variazione ai tempi (in questo caso il reattivo dovrà essere 
recuperato).
3) Lavare in acqua corrente per 1 minuto.
4) Porre 10 ml della soluzione C in un cilindro contenente 90 ml della soluzione 
tampone B (soluzione di lavoro), versare il tutto in una vaschetta verticale per istologia 
e immergervi il vetrino per 15 minuti.
5) Lavare in acqua corrente per 1 - 2 minuti.
6) Asciugare il vetrino prima in carta - filtro, poi all’ aria per 5 minuti.

Metodo

Risultati
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MGG Quick Stain

Risultato
I colori e i dettagli sono sovrapponibili a quelli della colorazione May Grunwald Giemsa 
standard

Numero minimo di test eseguibili 100
Tempo di realizzazione 20 secondi
Validitá del prodotto 2 anni
Condizioni di stoccaggio 15-25°C
Attrezzatura complementare Non richiesta

PRODOTTO E APPLICAZIONE CODICE

MGG Quick Stain 04-090805

Applicazione

Metodo rapido per la colorazione differenziale degli elementi  figurati del sangue e di altri 
strisci cellulari asciugati all’aria.

1) Asciugare lo striscio all’aria.
2) Immergere il vetrino 5 volte per 1 secondo nella soluzione A. Dopo ogni immersione 
attendere un istante che l’eccesso di liquido sgoccioli.
3) Immergere il vetrino 5 volte per 1 secondo nella soluzione B. Dopo ogni immersione 
attendere un istante che l’eccesso di liquido sgoccioli.
4) Immergere il vetrino 3-5 volte per 1 secondo nella soluzione C. Dopo ogni 
immersione attendere un istante che l’eccesso di liquido sgoccioli.
5) Lavare in acqua di fonte.
6) Asciugare all’aria (non utilizzare fonti di calore, stufa o piastra).

Metodo

Risultati
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Archivi caratterizzati da una struttura in 
lamiera di acciaio verniciato di colore 
blu con polvere epossidica applicata 
elettrostaticamente, senza solventi nel 
rispetto dell’ambiente, resistente alle comuni 
aggressioni chimiche.
Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli, 
consentendo l’accesso a tutta la superficie.
Al suo interno è dotato di vaschette (codice 
03-C28N) in materiale plastico per una 
migliore archiviazione sia dei vetrini che dei 
blocchetti inclusi.
Sono dotati di chiusura centralizzata, 
disponibile in tre versioni:

Archivi di grandi capacità

PRODOTTO CAPACITÁ 
(n° VASCHETTE)

CASSETTI DIMENSIONI 
(1.023x725xh)

PESO 
KG 

CODICE

Per vetrini 67.200 (140) 5 700 mm 150 03-V77000B
94.080 (196) 7 1.000 mm 196 03-V109000B
134.400 (280) 10 1.325 mm 267 03-V155000B
147.840 (308) 11 1.450 mm 292 03-V171000B
161.280 (336) 12 1.625 mm 300 03-V186500B

Per blocchetti 26.880 (336) 12 1.000 mm 274 03-B34000B
31.360 (392) 14 1.150 mm 316 03-B39650B
35.840 (448) 16 1.325 mm 351 03-B45320B
40.320 (504) 18 1.450 mm 402 03-B51000B
44.800 (560) 20 1.625 mm 447 03-B56600B

Per blocchetti            
(vaschette sovrapposte)

22.400 (280) 5 700 mm 150 03-V77000B-2
31.360 (392) 7 1.000 mm 196 03-V109000B-2
44.800 (560) 10 1.325 mm 267 03-V155000B-2
49.280 (616) 11 1.450 mm 292 03-V171000B-2
53.760 (672) 12 1.625 mm 300 03-V186500B-2
44.800 14 1.450 mm 338 03-V92B23B-2

Archivio misto 80.640 V
17.920 B

14
(V6 e B8)

1.450 mm 338 03-V92B23B

80.640 V 16 1.550 mm 400 03-V80B22B
22.400 B (V6 e B10)

Serratura con cilindro di sicurezza, 
comprensiva di sistema antiribaltamento 
(possibilità di aprire un solo cassetto alla 
volta)
Chiusura “code lock”: la chiave è 
sostituita da una combinazione 
numerica
Chiusura “Remote Lock”: sistema 
elettronico con radiocomandi manuali
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Archivi per vetrini o blocchetti dotati di ruote 
e maniglie per trasporto.
L’archivio prevede nella parte superiore 
un tappetino centorighe blu con bordino  
anticaduta per consentire l’appoggio 
di vassoi di vetrini, evitando che questi 
scivolino e cadano durante gli spostamenti.
Anche per questi archivi si può scegliere tra 
tre diverse tipologie di chiusura:

Archivi  su  ruote 

PRODOTTO CAPACITÁ CASSETTI VASCHETTE DIMENSIONI MM PESO KG (VUOTO) CODICE

Per blocchetti 11.520 12 144 564x725x1.000 188 03-B13440B
Per vetrini 51.840 9 108 564x725x1.000 159 03-V60480B
Per vetrini e 
blocchetti

34.560 vetrini 
3.840 blocchetti

10 (6 per vetrini e 
4 per blocchetti)

120 564x725x1.000 168 03-V40B4B

Key Lock, con chiave
Code Lock, con combinazione
Remote Lock, con telecomando

PROODOTTO CODICE

Vaschetta contenitore per vetrini e blocchetti inclusi 03-C28N
Vaschetta contenitore per vetrini e cassette per macrosezioni 03-C28S
Base in acciaio per archivi, predisposta per utilizzo dei transpallet                                                                    03-90320120
Base in acciaio per archivi, predisposta per utilizzo dei transpallet                                                                    03-500-MDL
Serratura con chiave “key lock” 03-820.002
Serratura con combinazione “code lock” 03-820.011
Serratura con telecomando “remote lock” per archivi standard 03-ER820013
Serratura con telecomando “remote lock mobile” per archivi su ruote 03-ER820019

Accessori per archivi di grandi capacità
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Sistemi modulari componibili per l’archivio di 
vetrini e preparati inclusi in paraffina.
I moduli Istoglass (per vetrini) e Istobloc 
(per cassette) sono costruiti interamente in 
lamiera metallica smaltata bianca.
Sono composti da cassetti scorrevoli su 
guida.  Ogni blocco di moduli Istoglass/
Istobloc prevede il completamento con una 
base e un coperchio.
La versione speciale a 7 cassetti per vetrini 
di grande formato o supermegacassette 
mantiene le stesse caratteristiche di 
modularità.
La molla distanziatrice è consigliata per 
mantenere i vetrini in posizione verticale e 
ben distanziati tra loro.

Istoglass - Istobloc 

Caratteristiche 

Dimensioni (l x p x h): Istoglass - 490 x 490 x 140 mm 
Istobloc - 490 x 490 x 90 mm

Peso per modulo: 13 kg vuoto, circa 20 kg con 
cassette, circa 40 kg con vetrini

Capacitá per modulo: Istoglass - fino a 5.000 vetrini 
Istobloc - fino a 860 cassette o 
540 anelli ring

Sovrapposizione consigliata dei moduli: Fino a 10 Istoglass, 15 Istobloc 
Numero cassetti per modulo: 14

Archivi modulari

PRODOTTO CODICE

Istoglass per vetrini 03-5000-14
Istobloc per cassette 03-B900
Istoglass 7 cassetti per macrosezioni 03-7000
Base 03-5000-BA
Coperchio 03-5000-CO
Molla distanziatrice 03-5000-MD
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PRODOTTO CODICE

Base 03-5000-BA
Coperchio 03-5000-CO
Struttura in metallo 03-COLOR13
Cassetto in plastica bianco con divisori per vetrini 03-CA7100S

arancione  con divisori per vetrini 03-CA7110S
azzurro con divisori per vetrini 03-CA7120S
giallo con divisori per vetrini 03-CA7130S
lilla con divisori per vetrini 03-CA7140S
rosa con divisori per vetrini 03-CA7150S
verde con divisori per vetrini 03-CA7160S
grigio con divisori per vetrini 03-CA7180S
bianco 03-CA7100
arancione 03-CA7110
blu 03-CA7120
giallo 03-CA7130
 lilla 03-CA7140
rosa 03-CA7150
verde 03-CA7160
grigio 03-CA7180

Colorteca con 13 cassetti blu 03-COLOR13/B
grigi 03-COLOR13/G
lilla 03-COLOR13/L
arancioni 03-COLOR13/O
rosa 03-COLOR13/P
verdi 03-COLOR13/V
bianchi 03-COLOR13/W
gialli 03-COLOR13/Y

Colorteca

Sistema modulare e componibile per 
archiviare vetrini e preparati in paraffina.
I cassetti in plastica sono stati studiati 
appositamente per contenere sia vetrini che 
preparati inclusi.
I cassetti sono disponibili in 8 diversi colori, 
che possono essere facilmente associati ai 
colori dei vetrini o dei blocchetti che verranno 
archiviati all’interno.
Ciascun modulo è composto da 13 cassetti e 
ogni cassetto può contenere circa 330 vetrini 
o 48 blocchetti o 24 anelli ring.
Le dimensioni esterne di ciascun modulo 
sono le stesse dei moduli Istoglass e Istobloc; 
questo consente di sovrapporre la Colorteca 
a un archivio pre-esistente.
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PRODOTTO CAPACITÁ PER 
MODULO

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Cartoglass 3.000 vetrini 290x400x80 mm 10 pz. 03-4015-BA
Cartoblock 320 cassette

220 anelli ring
290x400x45 mm 10 pz. 03-4010-BC

Coperchio 290x400x15 mm 10 pz. 03-4020-BO

PRODOTTO DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

25 vetrini 98x83x38 mm 1 pz. 44-13071
50 vetrini 230x97x35 mm 1 pz. 44-13072
100 vetrini 230x180x35 mm 1 pz. 44-13073

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

240x300x400 mm 1 pz. 03-3000

Cartoglass - Cartoblock 

Bio Block

Sistemi modulari in cartone resistente e leggero, di facile trasporto anche quando sono 
completamente riempiti.
I moduli Cartoglass (per vetrini) e Cartoblock (per cassette) sono dotati di separatori 
interni, anch’essi in cartone, in modo da creare 36 scomparti nel modulo Cartoglass e 
16 nel modulo Cartoblock.

Archivio modulare in plastica a 8 cassetti per preparati inclusi in paraffina (cassette o 
anelli ring). Ogni cassetto ha sette scomparti. La capacità totale di un Bio Block è di circa 
2.250 cassette. I comodi incastri di Bio Block permettono una componibilità eccezionale, 
perchè consentono di sviluppare i moduli sia in altezza che in larghezza.

Scatole  portavetrini  in  plastica

Impilabili, in materiale antiurto. Vengono fornite complete di scheda per la classificazione 
dei preparati.
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PRODOTTO CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

1 vetrino con coperchio 1 pz. 102x45 mm 09-0011
2 vetrini con coperchio 1 pz. 102x94 mm 09-0002
3 vetrini con coperchio 1 pz. 102x105 mm 09-0003
6 vetrini con coperchio 1 pz. 213x102 mm 09-0006
10 vetrini con coperchio 1 pz. 342x102 mm 09-0010
20 vetrini 1 pz. 342x205 mm 09-0000
20 vetrini con divisori 1 pz. 342x205 mm 09-0020
20 vetrini con coperchio 1 pz. 342x205 mm 09-0001
20 vetrini con divisori e 
coperchio

1 pz. 342x205 mm 09-0023

PRODOTTO CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

10 vetrini 40 pz. 95x340 mm 44-13080
20 vetrini 20 pz. 190x340 mm 44-13081
40 vetrini 10 pz. 395x340 mm 44-13082
20 vetrini con coperchio 1 pz. 190x290 mm 09-57620

Vassoi portavetrini in cartone

Vassoi portavetrini in plastica

Vassoi per classificare e archiviare vetrini di dimensioni standard  (25x75 mm o           
26x76 mm).

Vassoi per classificare e archiviare vetrini di dimensioni standard  (25x75 mm o           
26x76 mm).

Busta portavetrini

In polistirene, capacità 4/8 vetrini.

CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

100 pz. 150x110 mm 14-990

Contenitori postali per vetrini

In materiale plastico antiurto.

PRODOTTO CONFEZIONE DIMENSIONI CODICE

Con tappo a pressione x5 vetrini 50 pz. 28x82x16 mm 09-000530
Con tappo a vite x5-10 vetrini 10 pz. ø 40xh 90 mm 44-13061
A scatto x1 vetrino 500 pz. 50x100x6 mm 44-13031
A scatto x2 vetrini 500 pz. 73x85x6 mm 44-13041
A scatto x3 vetrini 100 pz. 100x84x6 mm 44-13051
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Armadi aspirati progettati per la 
conservazione dei campioni istologici 
conservati in formalina o per lo stoccaggio di 
prodotti chimici e solventi.

Armadi di sicurezza aspirati

Caratteristiche costruttive
Struttura in lamiera di acciaio 
elettrozincato
Tre ripiani a vassoio, ad altezza regolabile
Ante a battente in vetro antinfortunistico
Quadro di comando con tastiera soft-
touch per impostare i parametri di lavoro

Sistema di Aspirazione
Aspiratore antiscintilla
Filtri per formaldeide in granuli di 
allumina
Collettore per l’allacciamento a impianti 
di aspirazione centralizzati

PRODOTTO DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE CODICE

Cabinet 700 700 x 550 x 1.900 mm 680x490x1.580 mm 50-070-601
Cabinet 1000 1.000 x 550 x 1.900 mm 980x490x1.580 mm 50-100-601
Cabinet 1200 1.200 x 550 x 1.900 mm 1.180x490x1.580 mm 50-120-601

ACCESSORI CODICE

Filtro per formalina 50-F001
Filtro per solventi 50-F002
Filtro HEPA 50-F006
Zoccolo pallettizzabile 50-600-053
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Spatole cervicali 148
Stampante per cassette ACP160 32
Stampante per vetrini ASP100 72
Stufa per istologia 57
Succinico Deidrogenasi 140
Sudan III 143
Sudan Nero 143
Super Mega Cassette 35

 T
Tampone fosfato 144
Timer 70
Transport bag 26
Tricromica Gomori 141
Trimming Blades 24
Trimming Handle 24
Trimming Tech 20
Tube Checker 71
Turk soluzione 144



 U
Unyhol 41

 V
Van Gieson Tricromica 125
Vaschette di colorazione 70
Vassoi portavetrini 159
Verde luce 144
Verde malachite 144
Verde Metile Pironina 126
Verde Metile Pironina soluzione 144
Verde metile – soluzione tamponata 141
Verhoeff 127
Vetrini coprioggetto 145
Vetrini portaoggetto 73
Von Kossa 128

 W
Warthin-Starry 129
Weigert 130
Weigert lungo Pearse 144
Weigert rapido – Fucsina resorcina 144
Weigert Van Gieson 132
Wilson’s Disease Stain 134

 X
X-Free 41
Xilene per istologia 41

 Z
Ziehl-Neelsen 135
Ziehl-Neelsen Fite 136
Ziehl-Neelsen soluzione decolorante 144
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