
Seed. Proceed. Reproduce.

Consumabile Eppendorf CCCadvanced™ pronto all’uso con motivi FN1 

Superficie sintetica per cellule staminali, 
primarie e matrice extracellulari dipendenti
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Consumabili con superficie sintetica e facili da usare per cellule staminali, primarie e dipendenti 
dalla matrice extracellulare

Prestazioni naturali.

Applicazioni principali 
Espansione e differenziamento di:
> cellule staminali (ad es. hiPSC, hMSC)
> cellule primarie
>  altre cellule eucariote sensibili alla matrice extra- 

cellulare

> coltura cellulare in assenza di feeder
>  condizioni di coltura restrittive (assenza di siero e xeno)

Maggiore sicurezza di utilizzo 
grazie all'evidente differenziazione di 
coperchio e piastra

Stabilità termica ottimizzata durante  
l'uso all'esterno dell'incubatore con il 
riempimento degli spazi tra pozzetti  

Trasporto sicuro in pile
con l'ausilio di impilaggio  
sul coperchio

Ottimizzati per proteggere le vostre preziose cellule e i vostri esperimenti: piastre e fiasche

Altri vantaggi
>  Alta flessibilità per i vostri esperimenti: materiali adatti 

a molti tipi di cellule, terreni di coltura e soluzioni per 
staccare le cellule

>  Facile logistica: durata di conservazione di 36 mesi a 
temperatura ambiente

>  Sistema di gestione della qualità: materiali conformi ai 
requisiti standard per i sistemi di gestione della qualità 
(ad es. ISO 13485)

Principali vantaggi rispetto al self-coating
> Nessuna tediosa preparazione con possibile spreco di medium di coating/contenitori: materiali pronti all'uso
>  La superficie interamente definita aiuta a ottenere un'espansione e un differenziamento prevedibili: motivi sintetici 

derivati dalla fibronectina con configurazione sterica ottimizzata
>  Nessuna costosa verifica delle prestazioni specifiche per lotto del medium di coating: qualità costante della produzione 

lotto per lotto 
> Rischio di contaminazione ridotto: nessuna preparazione richiesta e confezioni singole
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hiPSC: efficiente espansione a lungo termine di hiPSC in un sistema per 
coltura completamente sintetico

 >  I materiali supportano un'espansio-
ne a lungo termine efficiente di 
hiPSC in un sistema per coltura 
interamente definito e privo di com-
ponenti di origine animale e umana 
per 25 passaggi
 > Tasso di crescita forte e costante
 >  La morfologia rimane stabile (fig. 1A)

 >  Le cellule hiPSC rimangono indif-
ferenziate e mantengono la loro 
pluripotenza funzionale

 >  Il potenziale di differenziamento 
trilineage si mantiene in seguito 
all'espansione a lungo termine  
(fig. 1B) in presenza di una normale 
integrità genomica

Fig. 2: morfologia cellulare (A) e potenziale di differenziamento multi-lineage (B) delle cellule staminali mesenchimali da midollo osseo  
umano dopo espansione a lungo termine sulla superficie CCCadvancedTM FN1 in un ambiente privo di componenti di origine animale

Differenziamento osteogenico Differenziamento adipogenico Differenziamento condrogenico

 >  Supportano una proliferazione 
efficiente delle hMSC in un ambiente 
completamente privo di componenti 
di origine animale anche sul lungo 
termine (fino a 10 passaggi)
 >  La morfologia (fig. 2A) è stabile per 
10 passaggi consecutivi senza segni 
di senescenza replicativa

 > Tasso di proliferazione forte e stabile
 >  Validati con hMSC da tessuti di 
origine diversa

 >  Le hMSC indifferenziate manten-
gono il loro potenziale di differen-
ziamento multi-lineage in seguito 
all'espansione (fig. 2B) 

Fig. 1: morfologia cellulare (fig. A) e potenziale di differenziamento trilineage (fig. B) in seguito all'espansione a lungo termine di 
hiPSC sulla superficie con motivi FN1 di CCCadvanced™
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hMSC: espansione priva di cellule staminali mesenchimali in assenza di  
componenti animali
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Consumabile per coltura ad alte 
prestazioni.

Proteggete le vostre preziose 
colture cellulari dalla contami-
nazione grazie alla tecnologia 
avanzata del filtro a spessore

Stabilità garantita durante  
il trasporto in pile grazie  
all'ausilio di impilaggio

> Desiderate maggiori informazioni sui consumabili per self-coating? 
   Cliccare o visitare www.eppendorf.com/ccc

Accesso sicuro e pratico all'area di crescita 
con il collo ConvexAccess™  

Sezione trasversale 
del tappo filtrante Pro-
tezione efficace dalla 
contaminazione grazie 
alla maggiore distanza 
di trasferimento delle 
particelle (struttura 
dei pori a labirinto e 
spessore del filtro)

Disponibili anche consumabili per coltura ad alte prestazioni per il self-coating



www.eppendorf.com/appnote389 www.eppendorf.com/appnote390

Materiali

Materiale •  Polistirene, soddisfa i requisiti della USP classe VI

Sistema di gestione 
della qualità

•  Prodotti in conformità ai requisiti standard sul 
sistema di gestione della qualità (ad es. ISO 13485)

Superficie •  Rivestita con motivi sintetici derivati dalla fibro-
nectina (configurazione sterica ottimizzata per 
simulare le proteine della matrice extracellulare)

Privo di xeno     Prodotti utilizzando materiali privi di componenti 
di origine animale e umana

Compatibilità •  Compatibili con un'ampia gamma di reagenti per 
la dissociazione cellulare nonché di mezzi privi di 
siero e di componenti di origine animale e umana. 
Per maggiori informazioni visitare il sito web   
www.eppendorf.com/ccc-advanced-shop

Certificati

Generali • Sostanze rilasciabili 
• Rilascio di metalli in traccia
• Condizioni di produzione
• Purezza e citotossicità 

Specifici per lotto •  Assenza di RNasi/DNasi, DNA umano, 
DNA batterico, endotossine

• Livello di garanzia della sterilità (SAL 10–3)
•  Test di crescita delle cellule

Consumabile Eppendorf 
CCCadvanced™ con motivi FN1

Studi sull'analisi dell'espansione  

hiPSC - espansione a 
lungo termine
Analisi del tasso di crescita, 
della morfologia e del potenziale 
di diff erenziamento nel corso di 
20 passaggi consecutivi + con-
fronto con Corning® Matrigel®

Cliccare o consultare: 

hMSCs-BM - espansione a lun-
go termine
Analisi del tasso di crescita, 
della morfologia e del potenziale 
di diff erenziamento nel corso di 
10 passaggi consecutivi + con-
fronto con la concorrenza 

Cliccare o consultare: 

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro • da 15 °C a 37 °C

Immagazzinamento e 
durata di conservazione

•  Durata di conservazione di 36 mesi dalla data 
di produzione (conservazione all'asciutto a una 
temperatura tra i 15 °C e i 30 °C)
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www.eppendorf.com/ccc-advanced
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> Consigli e trucchi per la routine quotidiana
> Assistenza per la formazione
> Poster informativi
> Linee guida per gli strumenti
> Coltura cellulare su larga scala (bioreattori)
> Webinar e addestramenti

 >  Cliccare o eff ettuare una scansione 
per consultarlo:               
www.eppendorf.com/cellexperts

Informazioni per l'ordine

Descrizione
Cod. ordine internazionale

Eppendorf CCCadvanced™ Cell Culture Plates con motivi FN1, 6 pozzetti, 
con coperchio, fondo piatto, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili
Non citotossiche, 5 piastre, confezionate singolarmente

0038 110.010

Eppendorf CCCadvanced™ Cell Culture Plates con motivi FN1, 24 pozzetti, 
con coperchio, fondo piatto, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili
Non citotossiche, 5 piastre, confezionate singolarmente

0038 110.030

Eppendorf CCCadvanced™ Cell Culture Flasks con motivi FN1, T-75, 
con tappo filtrante, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili
Non citotossiche, 5 beute, confezionate singolarmente

0038 120.020

Eppendorf CCCadvanced™ Cell Culture Flasks con motivi FN1, T-175, 
con tappo filtrante, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili
Non citotossiche, 5 beute, confezionate singolarmente

0038 120.030

Testatele voi stessi: 
>  richiedete un campione o ulteriore assistenza:

www.eppendorf.com/ccc-advanced-shop

Sito internet Cell Handling Solutions - supporto per le vostre 
necessità




