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A – PapPen per immunoistochimica 
 

 
 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE COLORE DIAMETRO PUNTA CONFEZIONE 
11-100 A – PapPen Neutro 5 mm 1 pz. 

11-100M A – PapPen Mini Neutro 2 mm 1 pz. 
 

 
 
    

Fabbricante: Daido Sangyo CO., LTD.  
 Tokyo. Japan 

    
Distributore per l’Italia: 

Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Le penne per immunoistochimica A – PapPen trovano la loro applicazione nelle colorazioni di immunoistochimica e con i kit di 
colorazioni speciali Bio-Optica. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI 
 

Le penne A – PapPen depongono un film ceroso idrorepellente utile per delimitare l’area di colorazione. 
Prima dell’utilizzo, tenere la penna A – PapPen in posizione verticale e premere leggermente, evitando che il liquido ceroso 
fuoriesca eccessivamente, ma assicurandosi che affluisca alla punta. In caso di fuoriuscite eccessive, pulire la punta con un panno. 
 
Nel caso di sezioni in paraffina, sparaffinare come di consueto, portare le sezioni all’acqua quindi asciugare la parte di vetrino 
che circonda la sezione; applicare il film ceroso con la penna e lasciare asciugare a temperatura ambiente. Il film repellente può 
essere rimosso con xilene. 
 
La penna Liquid Blocker apporta i seguenti vantaggi rispetto a una tradizionale penna per immunoistochimica: 
 la penna scrive direttamente sul vetrino bagnato; 
 il film ceroso resiste a 120°C; 
 è utilizzabile anche con colorazioni che prevedono l’utilizzo di microonde e ibridazione in situ. 
 
Nel caso di sezioni criostatate, lavare preventivamente i vetrini con xilene oppure trattarli con albumina glicerinata o polilisina o 
utilizzare vetrini già rivestiti. 

 
Specifiche  
 

Dati tecnici Colore del tratto:  Neutro 

Packaging 

Contenitore primario Busta in pastica (cellophane) sufficiente a garantirne l’integrità 

Etichetta Serigrafia sulla penna 

Contenitore secondario Non previsto 

Conservazione 

Stoccaggio Conservare in posizione verticale. 

Temperatura di stoccaggio Non sono previste particolari limitazioni. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima 
apertura. 

Validità Non applicabile.  

Classificazione del prodotto 

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. 

Smaltimento Dopo l’utilizzo, rifiuto sanitario; conferire ad aziende 
specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

