
DECONTAMINANTE DNA 
PER SUPERFICI, ATTREZZATURE, INDUMENTI ED EPIDERMIDE

DNArid



ARMA ASSOLUTA CONTRO LA CONTAMINAZIONE DA DNA

I risultati della PCR falso-positivi causati dalla contaminazione da 
DNA di zone di lavoro, attrezzature e addetti di laboratorio sono un 
problema serio per i laboratori di qualsiasi tipo, ed è fondamentale 
per le organizzazioni cliniche e penalistiche.
DNArid è una soluzione ad azione rapida molto potente ed efficace 
per la decontaminazione di superfici di lavoro, mobili, attrezzature, 
e se è necessario, di indumenti e pelle, rimuove il DNA genomico, 
amplificato e di qualsiasi altro tipo.
DNArid è destinato all’uso sia quando la contaminazione è 
già avvenuta, sia per la sua prevenzione con un trattamento 
settimanale o quotidiano di aree di lavoro e di impianti. 
Il reagente non è tossico, è sicuro per l’ambiente, non è corrosivo 
e può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie. 
Sappiamo che raramente è possibile che i locali di PCR e di 
elettroforesi sono ubicati in diversi stabili oppure su diversi piani. 
Grazie alla sua sicurezza DNArid risolve pienamente il problema 
di tali laboratori. Il trattamento di routine delle maniglie di porte 
ed altri oggetti (incluso gli indumenti e le calzature) soggetti al 
contatto del personale di laboratorio riduce a zero il rischio di 
contaminazione delle aree pulite. 

DNARID È TESTATO NELLE CONDIZIONI PIÙ SEVERE

DNArid è ideato per tutti i tipi di laboratori dove la variazione del 
grado di contaminazione può essere molto vasta. 
Quindi il reagente è stato testato in condizioni di diverso livello di 
contaminazione - dal DNA genomico al miscuglio di reazione dopo 
35 cicli di PCR schizzati sulla superficie di lavoro. 
I modelli contaminati successivamente sono stati trattati con 
delle diverse soluzioni o lasciati intatti, e i lavaggi sono stati 
analizzati usando il metodo PCR. In tabella 1 sono riportati i 
risultati di questo esperimento che aiuta a valutare l’efficienza di 
DNArid per l’eliminazione del DNA genomico (contaminazione 
leggera), della contaminazione della zona di lavoro con aerosol di 
ampliconi (contaminazione media) e della contaminazione severa 
con il contenuto della provetta dopo 35 cicli di PCR sparso sulla 
superficie.
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Come possiamo vedere dalla tabella 1, anche la contaminazione 
più severa (in questo caso senza il trattamento la curva di PCR 
supera la soglia già all’11° ciclo) viene facilmente eliminata con 
DNArid: solo un trattamento di 5 minuti sposta il superamento della 
soglia dalla curva di PCR di quasi 18 cicli. Invece la contaminazione 
media, che viene rivelata al 20° ciclo, è stata completamente 
eliminata da DNArid dopo un unico lavaggio, cosicché il segnale 
non è visibile nemmeno dopo 50 cicli di PCR. 
Quindi la contaminazione più diffusa viene eliminata in un solo 
lavaggio in un tempo massimo di 20 minuti. Invece la superficie 
totalmente ricoperta da ampliconi sparsi verrà decontaminata in 
soli due lavaggi - già dopo mezz’ora. 
E non è tutto: DNArid  non dà solamente un risultato veloce e 
un’efficienza garantita, ma anche la massima semplicità dell’uso

COME USARE E CONSERVARE, LA DATA DI SCADENZA

DNArid è una soluzione in due flaconi spray che vengono utilizzati 
insieme. Per la decontaminazione totale occorre completare 3 passi:
1. Spruzzare lo spray n°1 sulla superficie contaminata e subito dopo 
spruzzare lo spray n°2. 
2. Aspettare da 5 a 15 minuti. Il tempo di incubazione può essere ridotto 
ad 1 minuto o anche meno a seconda del livello di contaminazione. 
3. La superficie trattata è decontaminata. Finire il trattamento della 
superficie di lavoro con il metodo ordinario.
In caso di contaminazione severa ripetere il trattamento seguendo la 
stessa istruzione. Dopo il primo trattamento è sufficiente rimuovere il 
prodotto dalla superficie utilizzando un panno non contaminato privo 
di lanugine. 
Per il trattamento della epidermide o di indumenti seguire il protocollo 
ordinario, evitando le lesioni. Il prodotto può causare sensazioni di 
bruciore di breve durata. Nonostante la sicurezza del prodotto non si 
consiglia l’uso frequente per la decontaminazione della pelle. Durante i 
nostri test il trattamento degli indumenti non ha avuto effetti sul colore 
e sulla struttura dei tessuti, tuttavia si consiglia di verificare l’impatto del 
prodotto sulla stoffa da trattare.
Conservare entrambi i flaconi di DNArid a temperatura ambiente. Il 
prodotto si mantiene inalterato: 6 mesi dalla data di produzione. Il 
prodotto si conserva più a lungo a 2-8° C. 

Soluzione decontaminante DNA genomico Contaminazione con aerosol Ampliconi sparsi

Senza trattamento 26.3 20.3 10.8
Acqua 35.8 25.8 16.5
Acido tricloroisocianurico (al 0.03% di cloro) 34.0 33.7 14.5
H2O2 3% N/D 34.6 21.5
H2O2 6% N/D 32.8 22.0
Sigma DNA decontamination reagent N/D 35.6 17.7
AppliChem DNA-ExitusPlus 36.1 34.2 28.2
DNArid N/D N/D 28.6

di routine degli impianti. DNArid: niente chiazze e niente 
rischi di danneggiamento meccanico agli impianti. 

4.  Non ha odore 

 Gli ingredienti del kit non hanno odore, però a contatto  
con alcuni reagenti possono causare la formazione  
di sostanze con odore.

5. Siamo qui per voi

 La nostra squadra di scienziati e tecnici esperti è sempre 
a vostra disposizione per qualsiasi domanda o problema. 

6. Prezzo

 DNArid è molto più economico rispetto ai prodotti  
analoghi. Il prodotto di qualità non per forza deve  
essere costoso. 

 MOTIVO PER SCEGLIERE DNARID:

1.	 Efficienza

 DNArid fin dal primo trattamento e in soli 15 minuti elimina 
qualsiasi contaminazione ordinaria - sia il DNA genomico 
che ampliconi. E in caso di contaminazione severa occorre 
semplicemente ripetere il trattamento di 5-15 minuti. 

2.	 Sicurezza

 DNArid può essere utilizzato per il trattamento di pelle e 
indumenti. Il reagente è creato proprio per questo scopo. 
Fare attenzione lavorando con dei cianati: il contenuto del 
flacone n°1 ha il pH=3.9-4.1, e il flacone n°2 pH=2.9-3.5.

3.	 Non	lascia	tracce

 Grazie ai suoi ingredienti DNArid praticamente non lascia 
tracce sulle superfici, ciò è molto importante nei trattamenti 

Ciclo quantistico

N/D - soglia del segnale non raggiunta

Tabella	1	-	Efficienza	delle	diverse	soluzioni	per	la	decontaminazione	da	DNA

Potete	ordinare	DNArid	scrivendoci su mail@bioinn.ru   Codice del prodotto: bn-dnarid


