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Vetrini portaoggetto SuperFrost® Plus 
IVD  Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 Codice CND: W0503900201  

Notizie generali 

Vetrini portaoggetto a carica positiva, di dimensioni 

25 mm x 75 mm e 1 mm di spessore (ISO Norm 

8037/I), molati a 90°. 

Il rivestimento superficiale migliora l’adesione del 

tessuto al vetrino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Confezionamento Colore banda 

09-OPLUS 72 pezzi  
in scatola protettiva di plastica Bianco 

 
Produttore: Gerhard Menzel, Glasbearbeitungswerk GmbH  

Saarbrückener Str. 248 - D-38116 Braunschweig 

Germany 

Distributore:  Bio-Optica Milano S.p.A. 

Caratteristiche chimiche e tecniche 

Materiale: extra white glass 

Indice di rifrazione: 1.513 – 1.523 (misurato tra λ= 546.07 nm e λ= 643.85 nm) 

Densità: (2.47 ± 0.01) kg/dm3 

 

I vetrini portaoggetto Menzel sono puliti e sgrassati, trasparenti e privi di qualsiasi tipo di assorbimento selettivo. 

La loro produzione è completamente automatizzata per eliminare sporcizia, polvere, incrinature e rotture; 

garantisce inoltre vetri regolari nelle dimensioni e uniformemente piani. 

L’elevata qualità delle materie prime garantisce lunga durata e stabilità nel tempo. 
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I portaoggetto Menzel sono resistenti a trattamenti enzimatici e al microonde (potenza consigliata: 750 - 800 

watt). 

Composizione chimica 

• SiO2 (biossido di silicio): 72.20%; 

• Na2O (ossido di sodio): 14.30%; 

• K2O (ossido di potassio): 1.20%; 

• CaO (ossido di calcio): 6.40%; 

• MgO (ossido di magnesio): 4.30%; 

• Al2O3 (ossido di alluminio): 1.20%; 

• Fe2O3 (ossido di ferro): 0.03%; 

• SO3 (triossido di zolfo): 0.30%. 

Caratteristiche funzionali 

I vetrini Superfrost Plus sono prodotti con un processo che: 

• riveste con una carica positiva permanente i vetrini standard; 

• attrae elettrostaticamente le sezioni criostatate e i preparati citologici, legandoli al vetrino; 

• induce la formazione di legami covalenti tra i campioni fissati in formalina e il vetrino. 

Il trattamento elettrostatico, che carica positivamente e in modo permanente la superficie del vetrino, garantisce 

l’adesione del campione.  

Con i vetrini Superfrost Plus, non rimane la colorazione di fondo dovuta alla carica positiva del vetro: 

• Assenza di fondo blu o rosso con ematossilina ed eosina, che si forma invece utilizzando normali vetrini con 

film adesivo. 

• Assenza di fondo marrone con immunoperossidasi e procedure di ibridazione in-situ. 

• Ottima adesione delle sezioni con trattamenti di digestione enzimatica, denaturazione di DNA e ibridazione 

di RNA. 

• I vetrini Superfrost Plus sono RNAsi-free. 

Modalità di conservazione e stoccaggio 

• Conservare i vetrini in luogo fresco e asciutto. 

• Evitare i grandi sbalzi di temperatura durante lo stoccaggio e l’uso. Un raffreddamento del prodotto può 

causare condensazione con formazione di acqua condensata tra i vetrini. 

• Proteggere dall’umidità. 

• Validità del prodotto: 1 anno. Si consiglia di controllare sempre la validità del prodotto sulla confezione. 

• Da smaltire in conformità alla normativa vigente. Se non utilizzati, smaltire come vetro comune. 
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