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Soluzione innovativa che cambia radicalmente l‘approccio di lavoro al WB 

Semplice – Facile – Veloce – Specifica  

   

 

PURITY
TM  

– Western Blot Detection System 

> Nuovo Agente bloccante ad alta efficienza 

> Reagente stabilizzante per anticorpi 

> Anticorpo secondario anti-Mouse o anti-Rabbit, coniugato con HRP 

> 10x Washing Buffer (in alternativa puoi usare il tuo Washing buffer) 

 

PURECL
TM

 – Western Substrate 

Substrato per HRP (Horseradish peroxidase) altamente sensibile per tempi  

di esposizione ancora più ridotti e bassi limiti di rivelazione   

 

 

Bloccaggio e immunoreazione in un passaggio unico 

Il tuo Western Blot in 1 ora  

*PURITYTM Western Blot Solution 

Protocollo tradizionale:  

da 3,75 ore a 1,5 gg 

Protocollo Purity:  

da 50 min a 1,5 ore 
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*PURITY
TM WB Solution: vantaggi 

> Veloce: drastica riduzione dei tempi di lavoro fino ad un minimo di 45 min! 

> Semplice: non è richiesta esperienza 

> Facile: lavaggi – incubazione – lavaggi – lettura! 

> Stringente (elimina legami Ag/Ab a bassa affinità) e Riproducibile  

> Pulito: bloccaggio ad alta efficienza 

> Riutilizzabile: risparmio su anticorpi 

> Stabilità e intensità del segnale: quantificabile, migliore rapporto segnale/fondo 

> Sensibilità: rivelazione a livello di pg 

> A parità di tempi di incubazione, risultati migliori rispetto al protocollo tradizionale  

 

Protocollo Purity dalla membrana “blottata“ (proteine trasferite su membrana) 

 

1. Lavaggi: 3 volte con PURITY
TM

 washing buffer     15 min 

    per rimozione sostanze interferenti/contaminanti   

2. Bloccaggio e immunoreazione in un unica reazione:                        15 min-1 ora 

    include bloccaggio, incubazione con Ab primario e secondario     

    per riduzione tempi, variabilità e manualità 

3. Lavaggi: 4 volte con washing buffer                                                  20 min 

    per rimozione anticorpi e materiale bloccante non legato 

4. Rivelazione/Lettura con PURECL
TM

 o altro ECL                    variabile 
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 Prima dell’incubazione: 3 lavaggi da 5 minuti con PURITY Washing Buffer 1x, come 

da protocollo ufficiale (fondamentale per preparazione all'incubazione). Per lavaggio, 

volume minimo di 0,25 mL x cm2 di membrana, in agitazione orbitale; 

 Incubazione con PURITY anti-Mouse o anti-Rabbit Reagent: la prima volta minimo 1 

ora a temperatura ambiente. PURITY sopprime il legame anticorpo/antigene a bassa 

affinità, assicurando specificità. Ecco perché a seconda dei casi, potrebbe essere 

necessario aumentare i tempi di incubazione. Per saggi ad alta criticità come ad es. 

per proteine fosforilate, la prima volta incubare overnight ed in base al risultato ridurre 

eventualmente i tempi di incubazione. Volume minimo di 0,25 mL x cm2 di membrana, 

in agitazione orbitale. L’ anticorpo primario specifico (a carico dell’utilizzatore) con una 

concentrazione finale di 0,2 - 0,5 ug/mL. In assenza di informazioni sulla 

concentrazione, provare secondo diluizione indicata dal produttore; 

 Dopo incubazione: almeno 4 lavaggi da 5 minuti con TBS o PBS Tween 0,1%: per 

lavaggio, volume minimo di 0,25 mL x cm2 di membrana, in agitazione orbitale; 

 Sviluppo consigliato con PURECL. Possibile l'uso di altri ECL in commercio. Volume 

minimo di 0,1 mL x cm2 di membrana. Lenta agitazione orbitale in contenitore pulito. 

 

PURITYTM  – Western Blot HRP Detection System 

> PURITYTM anti-Mouse or anti-Rabbit Reagent (bloccante con Ab secondario) 

> 10x Washing Buffer  
 

PURECLTM – Western Blot Substrate 

                                                                                                                       

 

Indicazioni aggiuntive al protocollo ufficiale  

*PURITYTM Western Blot Solution 



Eppendorf S.r.l. – Via Zante, 14 – 20138  Milano                  Per info e offerte: customerservice@eppendorf.it 

 

* Purity™ WB Solution è prodotto da VILBER LOURMAT e distribuito in esclusiva in Italia da Eppendorf S.r.l. 

Per Informazioni tecniche e commerciali:       

Dr. Fabio Campanini                   

Product Manager & Application Support                  

campanini.f@eppendorf.it                                              

Cell. 393-9328576                  

Codici e Confezionamenti di *PURITY
TM

 Western Blot Solution 

 

 

 

PURITY PRO KIT (con PURECL)  

V 9700 1500    PURITY PRO 500 mL (Anti-Mouse)  

V 9700 1100    PURITY PRO 100 mL (Anti-Mouse)  

V 9700 1020    PURITY PRO 20 mL (Anti-Mouse)  

V 9700 2500   PURITY PRO  500 mL (Anti-Rabbit)  

V 9700 2100   PURITY PRO 100 mL  (Anti-Rabbit)  

V 9700 2020   PURITY PRO  20 mL (Anti-Rabbit)  

PURITY SOLUTION KIT (senza PURECL)  

V 9701 1500   PURITY Solution 500 mL (Anti-Mouse)  

V 9701 1100   PURITY Solution 100 mL (Anti-Mouse)  

V 9701 1020  PURITY Solution 20 mL (Anti-Mouse)  

V 9701 2500   PURITY Solution 500 mL (Anti-Rabbit)  

V 9701 2100   PURITY Solution 100 mL (Anti-Rabbit)  

V 9701 2020  PURITY Solution 20 mL (Anti-Rabbit)  

PURECL INTENSE  

V 9703 0500  PURECL INTENSE 500 mL  

V 9703 0100   PURECL INTENSE 100 mL  

V 9703 0020   PURECL INTENSE 20 mL   
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