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TBS soluzione 10X 
Tampone Tris Salino (TBS) 

 
 
 
 
 

CODICE TAGLIO/UNITÀ DI VENDITA SOLUZIONE DI LAVORO 1X 
15-M105 10 x 100 ml 10 litri 0,05 M pH 7,4 
15-M106 6 x 1.000 ml 60 litri 0,05 M pH 7,4 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro     Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
 Codice CND: W01030799 

 
 
 

Packaging 

- 15-M105 
Contenitore primario: flacone in polietilentereftalato (PET). Capacità utile 100 ml. Colore ambra. Tappo 
in PE a perfetta tenuta con sigillo. 
Il polietilentereftalato (PET) è un polimero termoplastico della famiglia dei poliesteri.  Il PET 
rappresenta un’ottima barriera all’ossigeno, all’anidride carbonica ed ai gas in genere. E’ dotato di alta 
resistenza alle radiazioni ultraviolette e inerzia pressoché totale nei confronti della maggior parte degli 
agenti chimici (solventi: xilene, limonene; oli paraffinici, alcoli, acidi, basi ecc.). E’ biologicamente 
inerte. Costituisce una buona barriera all’acqua ed all'umidità. Presenta elevata durezza e resistenza 
meccanica. 
Il contenitore è sagomato in modo da avere un’ottima impugnabilità. L’assenza di manici lo rende 
compatto e facilmente stoccabile. Il tappo anti goccia, oltre ad essere a perfetta tenuta, permette una 
dispensazione precisa e pulita.  
Contenitore secondario: scatola in cartone. 
 
- 15-M106 
Contenitore primario: flacone in polietilene alta densità (PEHD). Capacità utile 1 l. Colore bianco 
coprente. Tappo in PEHD con sigillo a perfetta tenuta. 
Contenitore secondario: scatola in cartone. 
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Etichette in PVC resistenti all’usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio resistente ad acqua 
e alcol. 

Scopo previsto Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 

Applicazione Tampone di lavaggio per immunoistochimica 

Principio 

La fissazione dei tessuti comporta una alterazione della struttura secondaria e terziaria degli antigeni. 
A causa di tale modificazione, gli epitopi ricercati possono essere mascherati e di difficile recupero. Un 
modo per ripristinare un accesso a tali sequenze di amminoacidi, oltre la digestione enzimatica 
(pepsina, tripsina, pronase), è il trattamento delle sezioni nel forno a microonde.  

Metodo 

Preparazione della soluzione di lavoro: TBS 1x 
A 900 ml di acqua deionizzata aggiungere l’intero contenuto di un flacone da 100 ml contenente TBS 
10x (cod. M105). 
Se si vuole utilizzare un volume minore di soluzione di lavoro, diluire il tampone TBS 10x in acqua 
deionizzata nel rapporto di: 1 volume di tampone + 9 volumi di acqua (1 + 9). 

Avvertenze e precauzioni 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
Leggere attentamente le informazioni relative alla classificazione delle sostanze pericolose riportate in 
etichetta. Consultare sempre la scheda di sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi 
presentati dalla miscela, alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, alle misure di primo 
soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

Conservazione Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i contenitori ben chiusi. 

Stabilità 
Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata purché 
correttamente conservato. 
Validità: 2 anni. 

Smaltimento Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. 
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