
 Cod. C01020010

Chroman shearing opmizaon kit - Low SDS (iDeal Kit for Histones)
I detergen sono essenziali per il successo del taglio della cromana. Diagenode offre quaro kit 
con diverse concentrazioni di SDS che si adaano al tuo flusso di lavoro personale.

 
Cod. C01020013

ChChroman shearing opmizaon kit – Low SDS (iDeal Kit for TFs)
I detergen sono essenziali per il successo del taglio della cromana. Diagenode offre quaro kit con diverse 
concentrazioni di SDS che si adaano al tuo flusso di lavoro personale.

Methylbinding domain protein

 

MethylCap assay ,cod. C02020010

La tecnologia MBD ulizzata nel kit MethylCap si basa sull'alssima affinità di una proteina di fusione H6-GST-MBD 
per il DNA melato.Il kit MethylCap di Diagenode consente un elevato arricchimento del DNA a doppio filamento 
ed un frazionamento differenziale in funzione della densità di CpG melate. Il frazionamento riduce la complessità 
dei dei campioni e semplifica la successiva analisi con metodica NGS.
Prima di essere processato MethylCap, il DNA estrao viene prima frammentato usando il Bioruptor Sonicator.

Promo Epigeneca

L'epigeneca è lo studio delle modifiche al genoma di un organismo che 
influenzano la regolazione dei geni piuosto che le modifiche al codice 
geneco reale. Le modificazioni epigeneche possono comportare cambiamen 
nella struura della cromana che influisce quindi su quali geni siano espressi 
come proteine all'interno della cellula.

Innovazione, qualità e servizio clien. 
Ques tre paradigmi sono radica nella 
cultura della Zynmo Research. I loro 
prodo  sono tra i più affidabili  e 
rispeano i più al standard di qualità nel 
seore, come dimostrato dalla loro 
ccerficazione ISO 9001. Hanno anche 
ricevuto il premio Best Pracces Frost & 
Sullivan per la leadership nella qualità dei 
prodo  epigeneci.

Diagenode è un fornitore leader di soluzioni 
complete per la ricerca epigeneca e la 
preparazione di campioni biologici. 
La società ha sviluppato un approccio 
globale per acquisire nuove conoscenze 
sugli studi sull'epigeneca. L'azienda offre 
sstrumen innovavi di processamento del 
campione come il Bioruptor, kit , reagen e 
ancorpi di alta qualità per o mizzare i 
flussi di lavoro di melazione del DNA, 
ChIP e ChIP-seq. 
Megaruptor per la generazione di 
frammen lunghi nel sequenziamento e i 
seservizi di analisi epigeneca.

info@aurogene.eu                  Tel.06/98185510                        www.aurogene.eu

STATE-OF-THE ART SHEARING DEVICE FOR: • DNA and RNA shearing • 
Chroman shearing • FFPE nucleic acid extracon • Tissue and cell disrupon 
• Protein, DNA, RNA extracon • Protein aggregaon



Chroman Immunoprecipitaon

Cod. C01010051

iDeal ChIP-seq kit for Histones
Il kit iDeal ChIP-seq Diagenode validato per gli istoni ha tuo ciò di cui hai bisogno per una ChIP di istoni dall'inizio 
alla fine, prima del sequenziamento da effeuare.Il kit completo conene tu  i tamponi e reagen per la lisi 
cellulare, il taglio della cromana, l'immunoprecipitazione e la purificazione del DNA. Inoltre, a differenza delle 
soluzioni della concorrenza, il kit conene ancorpi di controllo posivo e negavo (H3K4me3 e IgG) nonché 
ccoppie di primer PCR di controllo posivo e negavo (GAPDH TSS e Myoglobin esone 2,). Il kit è stato validato 
su diversi marcatori istonici.

Cod. C01010055

iDeal ChIP-seq kit for Transcripon Factors
è una soluzione altamente validata per la ChIP-seq delle proteine non istoniche e conene tuo il necessario per 
il protocollo dall'inizio alla fine prima del sequenziamento da effeuare. Questa soluzione completa conene tu  
i tamponi e i reagen per la lisi cellulare, il taglio della cromana, l'immunoprecipitazione e la purificazione del DNA. 
Inoltre, a differenza delle soluzioni concorren, il kit conene ancorpi di controllo posivo e negavo (CTCF e IgG) 
nonché nonché coppie di primer PCR di controllo posivo e negavo (H19 e Myoglobin esone 2).

Cod. C01010190

iDeal ChIP-FFPE Kit
un kit unico e robusto adao per lo studio delle proteine associate alla cromana da campioni FFPE ; fornisce rese 
di alta qualità del DNA. Questa soluzione rende il lavoro, tradizionalmente difficile, con campioni FFPE più. 
Il protocollo prevede la deparaffinizzazione semplice, rapida e non tossica, seguita dall'estrazione della 
cromana e dal taglio mediante sonicazione. Il kit conene tuo il necessario per l'immunoprecipitazione della 
ccromana dall'inizio alla fine con un protocollo o mizzato per rendere  la ChIP dai campioni FFPE semplice ma 
affidabile. Inoltre, il kit è stato validato e o mizzato per istoni e faori di trascrizione.

Cod. C01010180

iDeal ChIP-qPCR Kit
Il kit iDeal ChIP-qPCR di Diagenode è una soluzione altamente o mizzata e validata per i test ChIP-qPCR per 
istoni o faori di trascrizione. Il kit iDeal ChIP-qPCR, insieme ai nostri ancorpi valida per ChIP, fornisce 
risulta eccellen e riproducibili. Il kit completo conene tuo il necessario per la ChIP dall'inizio alla fine, inclusi 
tu  i buffer e i reagen convalida per il taglio della cromana, l'immunoprecipitazione e l'isolamento del DNA 
per risulper risulta ChIP-qPCR eccezionali.

DNA methylaon kit - Bisulfite Conversion Kits

Scegli tra i migliori kit di conversione del bisolfito disponibili nei forma spin-column, 
96 pozze  e MagBead. Ques innovavi kit di conversione del bisolfito presentano 
flussi di lavoro o mizza, tassi di conversione ≥99%, compabilità con sistemi 

d’automazione e bassi volumi di eluizione per DNA concentrato e converto in bisolfito.

cod. D5030 EZ DNA Methylaon-Lightning Kit

cod. D5020 EZ DNA Methylaon-Direct Kit

cod. D5005 EZ DNA Methylaon-Gold

cod. D5001 EZ DNA Methylaon Kit

cod. R5001 EZ RNA Methylaon Kit

Tempo di 
processamento

Input

Efficienza
conversione

Valido per

Estremamente veloce
e semplice da usare

Ulizzabile direamente
con cellule e tessu 

Raccomandato per illumina 
Infinium arrays

Conversione del bisolfito 

DNA Methylaon qunaficaon kits
I kit ELISA DNA 5-mC e Quest 5-hmC DNA ELISA Kit consentono di quanficare con precisione rispe vamente 
5-mC e 5-hmC in qualsiasi campione di DNA in meno di 3 ore. I kit contengono ancorpi monoclonali Altamente 
sensibili e specifici ai rispe vi target. Il test è compabile con una vasta gamma di DNA genomico di vertebra, 
piante e procario, nonché ampliconi PCR mela e DNA frammentato. La percentuale di 5 mC o 5-hmc in un 
campione di DNA può essere accuratamente quanficata da una curva standard generata con controlli 

apposiappositamente progea inclusi nei kit. Inoltre, il flusso di lavoro rapido è ideale per analisi ad alta produ vità.
Cod D5325  5-mC DNA ELISA Kit                                                         Cod D5425  Quest 5-hmC DNA ELISA Kit

OneStep qMethyl-PCR Kit Cod. D5310 / D5311  
Il kit OneStep qMethyl fornisce una procedura semplice, direa e bisulfite-free per una rapida valutazione della 
melazione del DNA specifica del locus tramite l'amplificazione sele va di una regione melata del DNA

    Determinazione dello stato di melazione del DNA bisulfite-free, in un singolo passaggio mediante Real Time 
PCR; Include reagen e controlli per il rilevamento quantavo; 

ideale per lo screening rapido della melazione del DNA singolo e mul-locus;

Methylated-DNA IP Kit  cod. D5101
Il kit IP Methylated-DNA è progeato per l'arricchimento di DNA contenente 5mC da qualsiasi pool di DNA 
genomico frammentato per l'uso nell'analisi della melazione a livello del genoma. È dotato di un ancorpo 
monoclonale an-5-melcitosina altamente specifico per l'immunoprecipitazione del DNA melato in poche ore
Il DNA ultra-puro eluito è ideale per l'uso nelle successive analisi a base molecolare (ad es. Assemblaggio di librerie 

genomiche e determinazione dello stato di melazione a livello del genoma).

ChIP DNA Clean & Concentrator cod. D5205 / D5201
Il ChIP DNA Clean & Concentrator ,fornisce un metodo semplice per la rapida purificazione e concentrazione di DNA di 
alta qualità da qualsiasi fase di un protocollo ChIP standard. Ciò include campioni soopos a cross-linking, Proteinase K 
o digesone mediante RNase A, del DNA Frammentato meccanicamente o mediata nucleasi e campioni elui da 

chroman-anbody-bead complexes.

      


