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Raccomandazioni per la conservazione di campioni OMNIgene®•GUT

Lo scopo delle seguenti raccomandazioni è assistervi nella conservazione dei campioni fecali (di escrementi) 
prelevati e stabilizzati in OMNIgene•GUT. 

• Conservazione a temperatura ambiente: i campioni fecali/di escrementi prelevati in OMNIgene•GUT 
possono essere conservati a temperatura ambiente fino a 60 giorni dopo il prelievo.

• Conservazione a lungo termine: raccomandiamo di aliquotare i campioni OMNIgene•GUT nelle cryovial 
e di conservarli a -80°a lungo termine. 

• Conservazione a -80° a breve termine: è possibile congelare i campioni OMNIgene•GUT a -80° nella 
provetta OMNIgene•GUT fino a un mese.

• Conservazione a -20° a breve termine: è possibile conservare i campioni OMNIgene•GUT nella provetta 
OMNIgene•GUT o nelle cryovial a -20°per mesi. 

• Conservazione a 4°C: non raccomandiamo di conservare i campioni OMNIgene•GUT a 4°C.

• Cicli gelo-disgelo: OMNIgene•GUT preserverà la struttura della comunità microbica e manterrà l’integrità 
del DNA fino a sei cicli gelo-disgelo.

Temperatura 
ambiente 4°C -20°C -80°C

Nella provetta OMNIgene•GUT Fino a 60 giorni Non raccomandato mesi un mese*

Nelle cryovial con O-ring Fino a 60 giorni Non raccomandato mesi anni

Tabella 1: raccomandazioni per la conservazione di campioni prelevati e stabilizzati con OMNIgene•GUT. 
*La provetta OMNIgene•GUT potrebbe infragilirsi se conservata a -80°C. Maneggiare la provetta congelata con cura.

Il servizio di assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 17.00 ET):

• numero verde (Nord America): 1.866.813.6354, selezionare 6
• tutti gli altri Paesi: +1.613.723.5757, selezionare 6
• e-mail: support@dnagenotek.com

OMNIgene•GUT (OM-200) non è in vendita negli Stati Uniti d’America.
OMNIgene•GUT (OMR-200) è destinato solo a scopi di ricerca, non è da utilizzare in procedure diagnostiche. 
Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
®OMNIgene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc. Ogni altro marchio o nome qui menzionato appartiene al rispettivo proprietario.
Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet www.dnagenotek.com.


