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yourSIAL® 
Taq Polymerase & Mix

01.

La yourSIAL® Taq Polymerase è una DNA polimerasi termostabile che permette di ottenere risultati di elevata resa e specificità in 
condizioni di PCR standard e fast. L’enzima è altamente purificato ed è libero da esonucleasi ed endonuclease aspecifiche. 
Insieme alla yourSIAL® Taq Polymerase viene fornito il yourSIAL® Reaction Buffer 5x, ottimizzato per ottenere risultati rapidi,  
di elevata resa e specificità, e contenente MgCl2, dNTP ed enhancer per templati ricchi in GC o in AT.

La yourSIAL® Taq Polymerase catalizza la reazione di polimerizzazione dei nucleotidi in DNA a doppio filamento in direzione 5’-3’ 
con un tasso di errore di 1 ogni 2.0 x 105 nucleotidi incorporati. La DNA polimerasi possiede attività esonucleasica in direzione 5’-3’ 
ma non in direzione 3’-5’ (proofreading), generando così frammenti A-tailed. 

Oltre alla yourSIAL® Taq Polymerase è disponibile anche una mix 2x pronta all’uso, yourSIAL® Taq Mix, contenente tutti i componenti 
necessari ad eccezione dei primer e del templato.
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yourSIAL® Taq Polymerase (5 U/µL)

yourSIAL® Taq Mix 2x

yourSIAL® Reaction Buffer 5x

1 x 0,1 mL

1 mL

4 x 1mL
500 unità

40 reazioni

SIAL-yTaq

SIAL-yTmix

DESCRIZIONE CODICE

- Amplificazione di frammenti di DNA fino a 6 kb
- Amplificazione di genomi eucariotici e procariotici
- Amplificazione di sequenze ricche in GC o in AT
- Generazione di prodotti di PCR per TA cloning

- PCR Standard e Fast
- High throughput PCR
- DNA metilato

Applicazioni

La nostra nuova linea di prodotti “YOUR SIAL”, altamente specifici  
e sensibili, comprende Taq DNA Polimerasi ed Hot-Start, dNTPs, ladder, 
Mix per Real-Time PCR, kit di retrotrascrizione e molto altro ancora. 
Tutti i prodotti sono sviluppati e realizzati in conformità agli standard  
ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. 

Una vasta gamma
di prodotti per le analisi 
quotidiane in laboratorio.

Sial S.r.l., è una Società che da quasi 50 anni opera nel settore 
della Ricerca e della Diagnostica, proponendosi non solo come 
Distributore ma anche come Consulente, supportando i propri 
Clienti in tutte le fasi del workflow di laboratorio. 

Tel : +39 06/6625280
Mail : info@sialgroup.com

www.sialgroup.com
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yourSIAL® Taq HS Polymerase (5 U/µL)

yourSIAL® Taq HS Mix

yourSIAL® Reaction Buffer 5x

0,05 mL

1 mL

2 x 1 mL
250 unità

40 reazioni

SIAL-yHSTaq

SIAL- yHSTmix

CODICECOMPONENTI

yourSIAL®
HiFi Polymerase

03.

La yourSIAL® HiFi Polymerase è una Pfu polimerasi circa 50 volte più fedele di una Taq DNA polimerasi classica, che permette di 
aumentare la resa e di ridurre i tempi del protocollo, anche in presenza di inibitori di PCR. La yourSIAL® HiFi Polymerase isolata 
dall’archebatterio ipertermofilo Pyrococcus furiosus, è una polimerasi termostabile che catalizza la reazione di polimerizzazione dei 
nucleotidi in DNA a doppio filamento in direzione 5’-3’, con attività esonucleasica in direzione 3’-5’ (proofreading) e con un tasso 
di errore di 1 ogni 4.5 x 107 nucleotidi incorporati. 

Insieme alla yourSIAL® HiFi Polymerase viene fornito il yourSIAL® HiFi Buffer 5x ottimizzato per ottenere risultati rapidi, di elevata 
resa e specificità, e contenente MgCl2, dNTP ed enhancer per templati ricchi in GC o in AT.

yourSIAL® HiFi Polymerase (2 U/µL) 0,1mL 200 unità

300 reazioni
SIAL-yHFpol

COMPONENTI CODICE

yourSIAL® HiFi Buffer 5x

yourSIAL® dNTP Mix04.

La yourSIAL® dNTP Mix contiene soluzioni acquose premiscelate di dATP, dCTP, dGTP e dTTP, ciascuna ad una concentrazione 
finale di 25 mM. I nucleotidi hanno una purezza superiore al 99% e sono privi di DNasi/RNasi ed inibitori di PCR. Sono stati testati in 
diverse applicazioni di biologia molecolare come PCR standard e Fast, PCR ad alta fedeltà, qPCR, PCR long-range, MDA, RDA, LAMP 
e sequenziamento. 

La yourSIAL® dNTP Mix si mantiene stabile anche dopo diversi cicli di congelamento e scongelamento. Inoltre è stato osservato che 
il 95% dei dNTP rimane nella forma trifosfata anche dopo 5 settimane, se conservati a temperatura ambiente.

yourSIAL® dNTP Mix (25 mM ciascuno) 0,5 mL 25 mM (c.da) SIAL-yDNTP

COMPONENTI CODICE

yourSIAL®
Taq HS Polymerase & Mix

02.

yourSIAL® Taq HS Polymerase è una DNA polimerasi, altamente efficiente, con tecnologia “Hot-Start” anticorpo-mediata che 
previene, a temperatura ambiente, l’amplificazione aspecifica prima ancora dell’inizio dello step di amplificazione. L’attività della 
polimerasi viene ripristinata durante la fase di denaturazione, quando la temperatura raggiunge i 95°C. Questa DNA polimerasi 
catalizza la reazione di polimerizzazione dei nucleotidi in DNA a doppio filamento in direzione 5’-3’ con un tasso di errore di 1 ogni 
2.0 x 105 nucleotidi incorporati. 

Possiede attività esonucleasica in direzione 5’-3’ ma non in direzione 3’-5’ (proofreading), generando frammenti A-tailed. Insieme 
alla yourSIAL® Taq HS Polymerase viene fornito il yourSIAL® Reaction Buffer 5x ottimizzato per ottenere risultati rapidi, di elevata 
resa e specificità, e contenente MgCl2, dNTP ed enhancer per templati ricchi in GC o in AT. La yourSIAL® Taq HS Polymerase è 
quindi il prodotto ideale per le PCR di routine. La DNA Polimerasi, inoltre, è particolarmente resistente agli inibitori della PCR e 
pertanto può essere utilizzata anche per PCR diretta a partire da campioni come colture batteriche e colonie, sangue ed urina. 

Oltre alla yourSIAL® Taq HS Polymerase è disponibile anche una mix 2x pronta all’uso, yourSIAL® Taq HS Mix, contenente tutti i 
componenti necessari ad eccezione dei primer e del templato.

- Amplificazione di frammenti di DNA fino a 6 kb
- Genotipizzazione
- Screening
- Amplificazione di sequenze ricche in GC o in AT

- Costruzione di library
- Multiplex PCR
- Generazione di prodotti di PCR per TA cloning

Applicazioni

- Amplificazione di frammenti di DNA lunghi - fino a 10kb
- Mutagenesi sito specifica
- Next Generation Sequencing (NGS)
- Amplificazione di sequenze ricche in GC/AT

- High throughput PCR
- Clonaggio blunt-end
- PCR da colonia 
- PCR diretta

Applicazioni

3 x 1mL
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ

BRAND

Agilent (Stratagene) AriadX

Bio-Rad® CFX96™, CFX384™

Cepheid® SmartCycler®

iCycler®, iQ™ 5, MyiQ™

AriaMX

MX3000P®, MX3005P®, MX4000P®

Chromo4™, MiniOpticon™, Opticon™, Opticon™ 2

Eppendorf Mastercycler® ep realplex, Mastercycler® 
ep realplex 2S

Qiagen (Corbett)
Rotor-Gene™ 3000, Rotor-Gene™ 6000, Rotor-Gene™ Q

Roche
LightCycler® 480, LightCycler® 96, LightCycler® Nano

Thermo Fisher
5700, 7000, 7300, StepOne™, StepOne™ plus

7500, 7500 FAST, QuantStudio™ 3, 5, 6, 7, 12k Flex, ViiA7™

7700, 7900, 7900HT, 7900HT FAST, 7900HT, 7900HT FAST

Takara

Piko Real®

yourSIAL® GREEN MIX - PLUS ROX yourSIAL®  1STEP VIRUS RT-QPCR MIX

yourSIAL® 
1step Virus RT-qPCR Mix

06.

La yourSIAL® 1step Virus RT-qPCR Mix è stata progettata per la rilevazione ultrasensibile e riproducibile, mediante una 1-step 
RTqPCR, di RNA virale, compreso quello di SARS-CoV-2. La mix 4x essendo molto concentrata, permette di ottenere risultati 
sensibili rispetto alla maggior parte dei kit in commercio e di aggiungere una maggiore quantità di campione per ciascuna reazione.

La yourSIAL® 1step Virus RT-qPCR Mix include la yourSIAL® Taq HS Polymerase, per la fase di PCR. Nel dettaglio si tratta di una 
DNA polimerasi anticorpo-mediata che previene, a temperatura ambiente, l’amplificazione aspecifica prima ancora dell’inizio dello 
step di amplificazione. La combinazione quindi della chimica del buffer e della yourSIAL® Taq HS Polymerase permette di ridurre al 
minimo la formazione di dimeri di primer e di prodotti aspecifici.

Oltre alla mix 4x vengono forniti separatamente:
- yourSIAL® Ultra RTase 20x: trascrittasi inversa rapida, efficiente e termostabile. Con la RTasi è incluso un inibitore di RNasi per 
prevenire la degradazione dell’RNA;
- yourSIAL® 50 µM ROX: reference passivo ed utilizzato per correggere le variazioni ottiche tra i pozzetti e per la normalizzazione 
dello strumento.

yourSIAL® step Virus RT-qPCR Mix 4X 1 x 1mL

1 X 0,2 mL

1 x 0,2 mL

200 reazioni SIAL-y1Step

COMPONENTI CODICE

yourSIAL® 50 µM ROX

yourSIAL® Ultra RTase 20x

- Rilevazione di SARS-CoV-2
- Rilevazione di RNA virale
- Rilevazione di target a basso numero di copie

 - Saggi ad alto rendimento
 - Saggi Singleplex e multiplex

Applicazioni

yourSIAL® Green Mix 2x

yourSIAL® 50 µM ROX

1 x 1mL

1 x 0,2 mL
100 reazioni SIAL-yGreen

COMPONENTI CODICE

Ricerca Biologia Molecolare

yourSIAL® 
Green Mix Plus ROX

05.

La yourSIAL® Green Mix - Plus ROX è una mix 2x pronta all’uso, progettata per ottenere risultati di Real Time PCR altamente sensibili 
e riproducibili. Contiene un dye intercalante che si lega preferenzialmente al DNA a doppio filamento (dsDNA) per quantificare 
l’amplificazione in reazioni di qPCR. La mix, inoltre, contiene dNTP, MgCl2 e la yourSIAL® Taq HS Polymerase, una DNA polimerasi con 
tecnologia Hot-Start anticorpo-mediata che previene, a temperatura ambiente, l’amplificazione aspecifica prima ancora dell’inizio 
dello step di amplificazione e la formazione quindi di dimeri di primer e di prodotti aspecifici. 

Oltre alla mix 2x contenente tutti i reagenti necessari, viene fornito separatamente un altro dye intercalante, yourSIAL® 50 µM ROX, 
utilizzato per correggere le variazioni ottiche tra i pozzetti e per la normalizzazione dello strumento.

- Quantificazione assoluta
- Analisi dell’espressione genica

- High-throughput qPCR da DNA genomico, cDNA e sequenze virali
- Analisi di templati a basso numero di copie

Applicazioni
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yourSIAL® cDNA Synthesis Mix 5x

yourSIAL® UltraReverse Transcriptase

1 x 0,1 mL

2 x 0,025 mL

1 x 0,025 mL

1 x 0,2 mL

25 reazioni

50 reazioni

SIAL-ycDNA

SIAL-yUltraRT

COMPONENTI

COMPONENTI

CODICE

CODICE

YOUR™ RTase 20x

yourSIAL® Ultra Buffer 5x

yourSIAL®
cDNA Synthesis Kit 

yourSIAL®
UltraReverse Transcriptase

07.

08.

yourSIAL® cDNA Synthesis Kit è stato progettato per la sintesi rapida e sensibile di cDNA. Il kit è composto da:

- yourSIAL® cDNA Synthesis Mix 5x contiene olido(dT) ed esameri random ad una concentrazione ottimizzata per reazioni di 
qPCR, 15 mM di MgCl2, 5 mM di dNTP, enhancer e stabilizzatori;
- yourSIAL® RTase 20x, una trascrittasi inversa modificata del virus della Leucemia murina di Moloney (MMLV) unita ad un inibitore 
di RNasi per prevenire la degradazione dell’RNA.

yourSIAL® UltraReverse Transcriptase è una trascrittasi inversa modificata di MMLV, robusta e termostabile (45-55°C), unita ad 
un inibitore di RNasi per prevenire la degradazione dell’RNA. Questo enzima è raccomandato per la retrotrascrizione altamente 
sensibile di sequenze di RNA virale, incluso quello di SARS-CoV-2 e per il rilevamento di trascritti a basso numero di copie. 

Oltre alla yourSIAL® UltraReverse Transcriptase viene fornito il yourSIAL® Ultra Buffer 5x, contenente MgCl2, dNTP, enhancer e 
stabilizzatori, ottimizzato per ottenere elevate rese di cDNA a partire da 4pg di RNA. Questo prodotto offre la massima flessibilità in 
quanto permette di scegliere la strategia di primer da utilizzare fra primer gene-specifico, oligo(dT) ed esameri random.

- Sintesi di cDNA per analisi in Real-Time PCR
- Trascritti a basso numero di copie

- RNA virale
- Sintesi da RNA totale o poly(A)+ RNA

Applicazioni

- Esameri random, oligo(dT) e primer gene-specifici 
- Sintesi di cDNA per PCR, clonaggio, preparazione di library 
   e Next Generation Sequencing
- Trascritti a basso numero di copie

- RNA virale
- miRNA 
- Templati ricchi in GC
- Sintesi da RNA totale o poly(A)+ RNA

Applicazioni
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yourSIAL® RNase Inhibitor (40 U/µL) 1 x 0,0625 mL 2.500 Unità SIAL-yRNAse

COMPONENTI CODICE

yourSIAL® 
RNase Inhibitor

09.

yourSIAL® RNase Inhibitor è una proteina ricombinante con un peso molecolare di 50 KDa che agisce come un inibitore ed un 
inibitore non competitivo delle ribonucleasi di tipo pancreatico come la RNasi A, B e C. 

Viene utilizzata per evitare la degradazione dell’RNA in applicazioni dove anche una minima concentrazione di RNasi potrebbe causare 
problemi. Non è tuttavia in grado di legarsi ed inibire le RNasi T1, T2, U1, U2, CL3, I e H.

-  Sintesi di cDNA
- 1-Step RT-PCR
- 1-Step RT-qPCR

- Purificazione di RNA
- Sequenziamento dell’RNA
- Test diagnostici per la rilevazione di SARS-CoV-2 da saliva

Applicazioni
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cresciuti grazie a cura 
e competenza.

Chiamaci al numero: 
+39 06/6625280

assistenza@sialgroup.com
info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 08:30 - 18:00
P.I. 00959981002

Sede amministrativa
Via Giovanni Devoti 14
00161 - Roma, Italia

yourSIAL® DNA Ladder

yourSIAL® Loading Dye 6x

1 x 0,5 mL

1 x 0,4 mL
100 test SIAL-yLadder

COMPONENTI CODICE

yourSIAL® 
DNA Ladder

10.

yourSIAL® DNA Ladder è un marcatore di peso molecolare pronto all’uso che viene utilizzato per quantificare gli acidi nucleici mediante 
elettroforesi orizzontale su gel di agarosio. Viene fornito con loading dye contenente blu di bromofenolo e xilene cianolo, per facilitare 
la visualizzazione delle bande durante la migrazione.

DNA Mass
(ng/5µL)

25 10K
6K

8K
5K

4K

2,5K

2K

1.5K

500

3K

1K
900
800
700
600

400

300

200

100

25
20

140
35

35

90

50
40
40

40

40

40

35

35

30

90

25

25

Base 
Pairs

- Elettroforesi su gel di agarosio

1.5 % TAE agarose gel

Applicazioni



Sial S.r.l., è una Società che da quasi 50 anni opera nel settore della Ricerca e della 
Diagnostica, proponendosi non solo come Distributore ma anche come Consulente, 
supportando i propri Clienti in tutte le fasi del workflow di laboratorio. 

Siamo il brand di riferimento in Italia per la distribuzione di prodotti innovativi 
per la ricerca scientifica. La nostra esperienza ci consente di essere sempre
all’avanguardia nel settore diagnostico.
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Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00161 - Roma, Italia

C.F. 01086690581
P.I. 00959981002
C.C.I.A. 383067/15/5 ROMA

Orari: Lun - Ven 08:30 - 18:00
P.I. 00959981002


