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1. A seconda della tipologia di sistema di raccolta che si utilizza la procedura può essere diversa. attenersi a quanto 
dichiarato dal produttore

A. Per tamponi in UTM Universal Viral Transport Media: skakerare l'asta per 30 minuti per dare modo al virus di essere 

rilasciato nel tampone UTM dalle fibre del tamponeO

B. In caso di tamponi secchi: aggiungere PBS Buffer tal fine di immergere complatamente il ctoonfioc e shakerare per 
30 minuti

2. Prepare sul momento prima della seduta la Mastermix di lisi per 96 samples:

Buffer Volume

TNA Lysis Buffer 26.4 mL

Carrier RNA 105 µL

3. Trasferire 200 μL UTM o PBS inogni pozzetto.

4. aggiugere 240 μL Lysis master mix (TNA/Carrier RNA) a ogni campione. Vortexare or pipet tare su e giù 20 voltet.

5. Prepare the following Binding master mix for 96 samples.  Vortex Mag-Bind® Particles RQ to completely 
resuspend.

Buffer Volume

100% isopropanolo 30 mL

Mag-Bind® Particles RQ 530 µL

   Supplied by user:
• Magnetic separation device (Recommend Alpaqua #A000380)
• Vortexer
• 96-well Microplate (500 µL) 
• 96-well deep-well plates (Recommend Nunc #278752)
• Multichannel pipettes and reagent reservoirs
• 80% etanolo
• 100% isopropanolo

• PBS for Dry Swabs

 Prima di partire:
• Diluire il buffer RMP aggiungendo 100% isopropanolo 

 per M6219-384, aggiungere 100 mL di isopropanolo e per 
M6219-2304, aggiungere  500 mL di isopropanolo.

• Diluire il Carrier RNA aggiungendo acua nucleasi free:
 per M6219-384,  1 mL of Nuclease-Free Water e per M6219-2304, 
3 mL of Nuclease-Free Water. Vortexare per dissolvere 
completamente la polvere di Carrier RNA.  Dividi in 2 aliquote e 
conservare a -20°C.

• Vortexare le particelle Mag-Bind® per una completa 
risospensione.

Viral RNA  Extraction from NP Swabs

Mag-Bind® Viral RNA XPress Kit

Product M6219-384 M6219-2304

Purifications 4 x 96 24 x 96

Mag-Bind® Particles RQ  1 mL 13 mL

TNA Buffer 110 mL 640 mL

Carrier RNA 1 mg 3 mg

RMP Buffer 100 mL 500 mL

Nuclease-Free Water 60 mL 250 mL

Important:
Per l'automazione fare riferimento alla procedura strumentale

Storage & Stability:
Mag-Bind® Viral RNA Xpress Kit è stabile per 12 mesi dalla data di 
produzione. Mag-Bind® Particles RQ deve essere conservato a 2-8°C. 
Carrier RNA deve essere conservato a -20°C. Il resto dei componenti 
deve essere conservato a temperatura ambiente. 

Nel caso della versione automatica, una volta ricostituiti i vari reagenti, quest'ultimi 
dovranno essere versati nelle vaschette e lo strumento eseguirà in automatico 
l'estrazione

Di seguito sono descritti i singoli step della metodica manuale.
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Mag-Bind® Viral RNA XPress Kit

6. Add 280 µL Binding Master mix (Isopropanolo/Mag-Bind® Particles RQ) e mescola.  Vortexa per 10 minutes.  La risospensione 
delle beads è fondamentale prima di cominciare l'estrazione. Le biglie tendono a sedimentareed aggregarsi .

7. Posizionare la piastra su un separatore magnetico e lasciare  a temperatura ambiente fino a quando la soluzione non risulta 
limpida (beads adese al magnete)

8. Aspirare per eliminare tutto il surnatante facendo attenzione a non toccare le beads Mag-Bind® Particles RQ. Rimuovi la piastra 
dal separatore magnetico.

9. Aggiungi 350 μL RMP Buffer diluto con 100% isopropanolo (vedi il flacone per Istruzioni). Vortexare per 5 minuti. La 
risospensione delle beads è fondamentale.

10. Posizionare la piastra su un separatore magnetico e lasciare  a temperatura ambiente fino a quando la soluzione non risulta 
limpida (beads adese al magnete).

11. Aspirare per eliminare tutto il surnatante facendo attenzione a non toccare le beads Mag-Bind® Particles RQ. 

12. Aggiungere 350 μL 80% Etanolo.  Vortexare per 5 minutes

13. Posizionare la piastra su un separatore magnetico e lasciare  a temperatura ambiente fino a quando la soluzione non risulta 
limpida (beads adese al magnete)

14. Aspirare per eliminare tutto il surnatante facendo attenzione a non toccare le beads Mag-Bind® Particles RQ. 

15. Ripetere 12-14 una volta.

16. Lasciare la piastra sul magnete. Aspettare 1 minuto. Rimuovere il liquidi residuo. Asciugare le Mag-Bind® Particles RQ per altri 10 
minuti. Rimuovi la piastra dal separatore magnetico.

17. Aggiungere 50-100 μL di acua Nuclease-free. Vortexare per 10 minuti.   se il vortex costante per 10 minuti non è possibile , 
vortexare per 130 secondi ogni 2 minuti per un totale di 10 minuti. 

18. Posizionare la piastra su un separatore magnetico e lasciare  a temperatura ambiente fino a quando la soluzione non risulta 
limpida (beads adese al magnete).

19. Trasferire il supernatant contenente l'RNA purificato in una piastra da 96. connservare l'RNA a -80°C.




