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Intended Use: 
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. 
Summary and Explanation: 
This antibody reacts with Herpes Simplex Virus (HSV) 1 and 2. It reacts 
with major viral envelope glycoproteins and with core proteins. Infected 
biopsy tissues include esophagus, lung, liver, cervix and perianal region, 
as well as cytology specimens. HSV can also infect both the peripheral 
and central nervous system. Viral antigens may be detected in the 
cytoplasm and nucleus. Typically, HSV Type 1 infects tissues such as 
lung and esophagus and HSV Type 2 infects the genitals and anus. This 
antibody does not cross-react with cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, 
or varicella zoster virus. This antibody is compatible with formalin 
fixation, however prolonged fixation can be detrimental to HSV staining. 
Principle of Procedure: 
Antigen detection in tissues and cells is a multi-step 
immunohistochemical process. The initial step binds the primary 
antibody to its specific epitope. After labeling the antigen with a primary 
antibody, a one-step or two-step detection procedure can be applied. A 
one-step procedure will feature an enzyme labeled polymer that binds 
the primary antibody. A two-step procedure will feature a linker antibody 
added to bind to the primary antibody. An enzyme-labeled polymer is 
then added to bind the linker antibody. These detections of the bound 
antibodies are evidenced by a colorimetric reaction. 
Source: Rabbit polyclonal 
Species Reactivity: Any infected tissue 
Clone: N/A 
Isotype: IgG 
Protein Concentration: Lot specific Ig concentration is not available. 
Epitope/Antigen: Herpes Simplex Virus 
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasm 
Positive Tissue Control: HSV infected tissues 
Known Applications: 
Immunohistochemistry (formalin-fixed paraffin-embedded tissues) 
Supplied As: Buffer with protein carrier and preservative 
Storage and Stability: 
Store at 2ºC to 8ºC. The product is stable to the expiration date printed 
on the label, when stored under these conditions. Do not use after 
expiration date.  
 
Staining Protocol Recommendations (intelliPATH FLX® and 
manual use): 
Peroxide Block: Block for 5 minutes with Peroxidazed 1. 
Pretreatment: Perform heat retrieval using Diva Decloaker. Refer to 
the Diva Decloaker data sheet for specific instructions. 
Protein Block: Incubate for 20 minutes at RT with Background 
Punisher. 
Primary Antibody: Incubate for 45 minutes at RT. 
Probe: N/A 
Polymer: Incubate for 30 minutes at RT with a secondary-conjugated 
polymer. 
Chromogen: Incubate for 5 minutes at RT with Biocare's DAB -OR- 
Incubate for 5-7 minutes at RT with Warp Red. 
Counterstain: 
Counterstain with hematoxylin. Rinse with deionized water. Apply 
Tacha’s Bluing Solution for 1 minute. Rinse with deionized water. 
 

Staining Protocol Recommendations (intelliPATH FLX and 
manual use) Cont’d: 
intelliPATH FLX Automated Slide Stainer: 
IPR108 is intended for use with the intelliPATH FLX. Refer to the User 
Manual for specific instructions for use. When using the intelliPATH FLX, 
peroxide block with intelliPATH FLX Peroxidase Blocking Reagent 
(IPB5000) may be performed following heat retrieval. 
Technical Note: 
This antibody, for intelliPATH FLX and manual use, has been 
standardized with MACH 4 detection system. Use TBS for washing steps. 
 
Staining Protocol Recommendations (Ventana BenchMark 
ULTRA): 
AVR108 is intended for use with the BenchMark ULTRA. Refer to the 
User Manual for specific instructions for use. Recommended protocol 
parameters are as follows: 
Template/Detection: OptiView DAB IHC 
Pretreatment Protocol: CC1 72 minutes 
Peroxidase: Pre Primary Peroxidase Inhibitor 
Primary Antibody: 40 minutes, 36°C 
 
Limitations: 
This product is provided for Research Use Only (RUO) and is not for use 
in diagnostic procedures. Suitability for specific applications may vary 
and it is the responsibility of the end user to determine the appropriate 
application for its use. 
Precautions: 
1. This antibody contains less than 0.1% sodium azide. Concentrations 
less than 0.1% are not reportable hazardous materials according to U.S. 
29 CFR 1910.1200, OSHA Hazard communication and EC Directive 
91/155/EC. Sodium azide (NaN3) used as a preservative is toxic if 
ingested. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to 
form highly explosive metal azides. Upon disposal, flush with large 
volumes of water to prevent azide build-up in plumbing. (Center for 
Disease Control, 1976, National Institute of Occupational Safety and 
Health, 1976) (3) 
2. Specimens, before and after fixation, and all materials exposed to 
them should be handled as if capable of transmitting infection and 
disposed of with proper precautions. Never pipette reagents by mouth 
and avoid contacting the skin and mucous membranes with reagents 
and specimens. If reagents or specimens come in contact with sensitive 
areas, wash with copious amounts of water. (4) 
3. Microbial contamination of reagents may result in an increase in 
nonspecific staining. 
4. Incubation times or temperatures other than those specified may give 
erroneous results. The user must validate any such change. 
5. Do not use reagent after the expiration date printed on the vial. 
6. The SDS is available upon request and is located at http://biocare.net. 
Technical Support: 
Contact Biocare's Technical Support at 1-800-542-2002 for questions 
regarding this product. 
References: 
1. Martin JR, et al. Type-specific identification of herpes simplex and 
varicella-zoster virus antigen in autopsy tissues. Hum Pathol. 1991 
Jan;22(1):75-80. 
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Description: 6.0 mL, RTU 10 mL, RTU 6.0 mL, RTU  

Dilution: Ready-to-use Ready-to-use Ready-to-use  

Diluent: N/A  N/A N/A  
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VP Echelon Series antibodies are developed solely by Biocare Medical 
LLC and do not imply approval or endorsement of Biocare’s antibodies 
by Ventana Medical Systems, Inc. Biocare and Ventana are not affiliated, 
associated or related in any way. Ventana®, BenchMark®, ultraView and 
OptiView are trademarks of Roche.  
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Numero catalogo: PP 108 AA IPR 108 G10 AVR 108 G 
Descrizione: 6.0 mL, RTU 10 mL, RTU 6.0 mL, RTU 
Diluizione: Pronto all’uso Pronto all’uso Pronto all’uso 
Diluente: N/A N/A N/A 

Destinazione d'uso: 
Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche. 
Riassunto e spiegazione: 
Questo anticorpo reagisce con Herpes Simplex Virus (HSV) 1 e 2. 
Reagisce con le  principali  glicoproteine dell'involucro  virale    e  con 
le proteine del nucleo.   I tessuti infetti della biopsia    includono 
esofago,  polmone,  fegato,  cervice  e regione perianale,  nonché 
campioni di citologia. HSV può anche infettare sia il sistema nervoso 
periferico che centrale. Gli antigeni virali possono essere rilevati nel 
citoplasma e nel nucleo. Tipicamente, HSV di tipo 1 infetta tessuti 
come polmone ed esofago  e  HSV  di tipo  2 infetta i genitali  e 
l'ano.     Questo anticorpo non reagisce in modo incrociato con il 
citomegalovirus, il virus di Epstein-Barr o il virus della varicella zoster. 
Questo anticorpo è compatibile con la fissazione della formalina, 
tuttavia  la fissazione  prolungata  può  essere  dannosa per la 
colorazione  HSV.  
 Principio di procedura: 
Il rilevamento dell'antigene nei tessuti e nelle cellule è un processo 
immunoistochimico in più fasi. Il passo iniziale lega l'anticorpo primario 
al  suo  epitopo specifico.   Dopo  aver etichettato  l'antigene    con  un 
anticorpo primario, è possibile applicare una procedura di rilevamento 
in una o due fasi. Una procedura in un'unica fase sarà caratterizzata da 
un polimero etichettato come enzima che lega l'anticorpo  primario. 
Una procedura in due  fasi  sarà  caratterizzata da  un anticorpo linker 
aggiunto per legarsi all'anticorpo primario. Un polimero marcato con 
enzimi viene quindi aggiunto per legare l'anticorpo linker. Queste 
rilevazioni degli anticorpi legati sono evidenziate da una  reazione 
colorimetrica. 
Fonte: Policlonale di coniglio 
Reattività delle specie: qualsiasi tessuto infetto 
Clone: N / A 
Isotipo: IgG 
Concentrazione di proteine: la concentrazione di Ig specifica del 
lotto non è disponibile. 
Epitopo/Antigene: Herpes Simplex Virus 
Localizzazione cellulare:  Nucleare e 
citoplasma  Controllo positivo dei tessuti: 
tessuti infetti da HSV  Applicazioni note: 
Immunoistochimica (tessuti incorporati in paraffina fissati in 
formalina) 
Fornito come:  Tampone con vettore proteico e conservante 
Conservazione  e stabilità: 
Conservare a  2ºC  a  8ºC. Il  prodotto  è  stabile  alla    data  di 
scadenza  stampata sull'etichetta, se conservato in queste condizioni. 
Non utilizzare dopo la data di scadenza. 

Raccomandazioni sul protocollo di colorazione (intelliPATH 
FLX®  e  uso manuale): 
Blocco delle perossidasi: Bloccare per 5 minuti con Perossidato 1. 
Pretrattamento:  Eseguire il recupero del calore utilizzando Diva 
Decloaker. Fare riferimento alla scheda tecnica di Diva Decloaker per 
istruzioni specifiche. 
Blocco proteico: Incubare per 20 minuti a RT con Background 
Punisher. 
Anticorpo primario: Incubare per 45 minuti a RT. 
Sonda: N / A 
Polimero: Incubare per 30 minuti a RT con un polimero coniugato 
secondario. 

Cromogeno: Incubare per 5 minuti a RT con DAB -OR- di Biocare 
Incubate for 5-7 minutes at RT with Warp Red. 
Controtenditura: 
Controstain con ematossilina. Risciacquare con acqua deionizzata. 
Applicare la soluzione Bluing di Tacha per 1 minuto. Risciacquare con 
acqua deionizzata. 

  Raccomandazioni sul protocollo di colorazione (intelliPATH 
FLX e     uso manuale) Internazionale: 

intelliPATH FLX Automated Slide Stainer: 
IPR108 è destinato all'uso con intelliPATH FLX. Fare riferimento al 
Manuale dell'utente per  istruzioni  specifiche  per  l'uso. Quando  si 
utilizza  intelliPATH FLX, il blocco di perossido con intelliPATH FLX 
Peroxidase Blocking Reagent (IPB5000) può essere eseguito dopo il 
recupero del calore. 
Nota tecnica: 
Questo anticorpo, per intelliPATH FLX e uso manuale, è stato 
standardizzato con il sistema di rilevamento  MACH  4.   Utilizzare  TBS 
per le fasi di lavaggio.   

Raccomandazioni sul protocollo di colorazione (Ventana 
BenchMark ULTRA): 
AVR108 è destinato all'uso con BenchMark ULTRA. Fare riferimento al 
Manuale dell'utente per istruzioni specifiche per l'uso. I parametri di 
protocollo consigliati sono i seguenti: 
Modello/Rilevamento: OptiView DAB IHC  
Protocollopretrattamento:  CC1 72 min  
Perossidasi: Pre Primary Peroxidase 
Inhibitore 
Anticorpo primario:  40 min, 36°C 

 Limitazioni: 
Questo prodotto  è  fornito  solo per  uso    di ricerca  (RUO)  e  non  è 
destinato  all'uso in procedure diagnostiche. L'idoneità per applicazioni 
specifiche può variare ed è responsabilità dell'utente finale determinare 
l'applicazione appropriata per il suo  utilizzo. 
Precauzioni: 
Questo anticorpo contiene meno dello 0,1% di azide di sodio. 
Concentrazioni inferiori allo  0,1%  non  sono  materiali  pericolosi  
segnalabili  secondo   gli Stati Uniti. 
29 CFR 1910.1200, OSHA Comunicazione dei pericoli e Direttiva CE 
91/155/CE. L'azide di sodio (NaN3) usato come conservante è tossico se 
ingerito. L'azide di sodio può reagire con l'impianto idraulico di piombo e 
rame per formare azidi metallici altamente esplosivi. Al momento dello 
smaltimento, sciacquare con grandi volumi d'acqua per prevenire 
l'accumulo di azide nell'impianto idraulico. (Center for Disease Control, 
1976, Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, 1976) 
(3). I campioni, prima e dopo la fissazione, e tutti i materiali ad essi 
esposti devono essere maneggiati come se fossero in grado di 
trasmettere l'infezione e smaltiti con le dovute precauzioni. Non 
pipettare mai i reagenti per via orale ed evitare di contattare la pelle e le 
mucose con reagenti e campioni. Se  reagenti  o  campioni  vengono  a 
contatto  con aree sensibili, lavare con abbondanti quantità di acqua. (4) 
La contaminazione microbica dei reagenti può comportare un aumento 
della colorazione non specifica. 
Tempi di incubazione o  temperature  diverse  da  quelle  specificate  
possono dare risultati errati. L'utente deve convalidare tali  modifiche. 

1. Non usi il reagente dopo la data di scadenza stampata sul flaconcino.

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
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2. La SDS  è  disponibile  su  richiesta  e si trova  all 
http://biocare.net.

Supporto tecnico: 
Contattare il supporto tecnico di Biocare al numero 1-800-542-2002 per 
domande su questo prodotto. 
Referenze: 
1. Martin JR, et al. Type-specific identification of herpes simplex and
varicella-zoster virus antigen in autopsy tissues. Hum Pathol. 1991
Jan;22(1):75-80.

Referenze: 

1. Tomita T, et al. Identification of herpes simplex virus infection by
immunoperoxidase and in situ hybridization methods. Virchows Arch A
Pathol Anat Histopathol. 1991;419(2):99-105.
2. Center for Disease Control Manual. Guide: Safety Management,
NO. CDC-22, Atlanta, GA. April 30, 1976 "Decontamination of
Laboratory Sink Drains to Remove Azide Salts."
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of
Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections;
Approved Guideline-Fourth Edition CLSI document M29-A4 Wayne, PA
2014.

Gli anticorpi della serie VP Echelon sono sviluppati esclusivamente da 
Biocare Medical LLC e non implicano l'approvazione o l'approvazione 
degli anticorpi di Biocare da parte di Ventana Medical Systems, Inc. 
Biocare e Ventana non sono affiliati, associati o correlati in alcun 
modo. Ventana®, BenchMark®, ultraView e OptiView sono marchi di 
Roche.

http://biocare.net/
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