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VisionArray 

Cytology DNA Extraction Kit 

 
VI-0002-50 

 
50 

    

 

 

For the DNA isolation from cell samples 

For Research Use Only. 

Not for use in diagnostic procedures 

 

 

1 Intended use  

The VisionArray Cytology DNA Extraction Kit (VI-0002-50) is intended 

to be used for the isolation of genomic DNA from liquid-based 

cytologyl samples. 

2 Clinical relevance 

This product is for research use only and should not be used for 

diagnostic procedures. 

3 Test principal 

The VisionArray Cytology DNA Extraction Kit is designed for the efficient 

isolation of genomic DNA from small samples of different kinds of cells. 

Due to a sophisticated design the columns allow very small elution 

volumes (5–50 μL) which results in highly concentrated DNA. Lysis is 

achieved by incubation of the sample material in a Proteinase K 

supplemented lysis buffer. Appropriate conditions for binding of the 

DNA to a silica membrane are created by adding ethanol. The mixture 

is applied to the column and DNA binds to a silica membrane. 

Washing steps efficiently remove contaminations and highly pure DNA 

is finally eluted with 5–50 μL of a elution buffer. 

4 Reagents provided 

The following components are included: 

Code Component 
Quantity 

(50 Tests) 
Container 

WB22 Pre-Lysis Buffer 50 Screw-cap bottle 

WB23 Cell Lysis Buffer 50 Screw-cap bottle 

WB19 DNA Wash Buffer 50 Screw-cap bottle 

ES6 Proteinase K  50 Screw-cap bottle 

WB20 Proteinase K Buffer 50 Screw-cap bottle (brown 

glas) 

WB21 Elution Buffer* 50 Screw-cap bottle (yellow 

lid) 

 Columns 50 Screw-cap bottle 

 Collection Tubes (2ml) 50  

 Instructions for use  1   

*5 mM Tris/HCl, pH 8.5 

5 Materials required but not provided 

Reagents: 

 Ethanol abs. p.A.  

 H
2
O (PCR-grade) 

 

Equipment: 

 1.5 mL microcentrifuge tubes  

 Pipettes  

 Centrifuge for microcentrifuge tubes 

 Vortex mixer 

 Thermal heating-block (56°C) 

6 Storage and handling 

Store at 18...25°C in an upright position. If these storage conditions are 

followed, the kit will function, without loss of performance, at least until 

the expiry date printed on the label.  

Upon storage, especially at low temperatures, a white precipitate may 

form in WB22 or WB23. Such precipitates can be easily dissolved by 

incubating the bottle at 50–70 °C before use.  

After reconstitution the Proteinase K solution has to be stored at  

-16...-22°C (stable for 6 months). 

Return to storage conditions immediately after use. Do not use reagents 

beyond expiration date indicated on the label. The device is stable until 

expiration date indicated on the label when handled accordingly. 

7 Warnings and precautions 

 Read the instruction for use prior to use! 

 Do not use the reagents after the expiry date has been reached! 

 A material safety data sheet is available on request for the 

professional user. 

 Do not reuse reagents. 

 Never pipet solutions with your mouth! 
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Hazards and precaution statements for Proteinase K (ES6): 

 

Danger 

H 315  Causes skin irritation.  

H 319 Causes serious eye irritation. 

H 334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing 

difficulties if inhaled. 

H 335 May cause respiratory irritation. 

P 261 Avoid breathing dust. 

P 280 Wear protective gloves / eye protection. 

P 302+352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water/… 

P 304+340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest 

in a position comfortable for breathing. 

P 305+351 

+338 

IF IN EYES: Rinse continuously with water for several 

minutes. Remove contact lenses if present and easy to do 

– continue rinsing. 

P 312 Call a POISON CENTER/ doctor/ …/ if you feel unwell 

P332+313 IF skin irritation occurs: Get medical advice/ attention 

P 337+313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 

P 342+311 If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON 

CENTER or doctor/physician. 

P403+233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly 

closed. 

8 Limitations 

 For Research use only. 

 For professional use only. 

 The kit components are thoroughly adjusted to each other and the 

substitution of one or more components can lead to performance 

errors. 

 It is important to use the indicated amounts of the components in 

order to avoid impairments of the reaction process. 

 DNA yield strongly depends on the sample type, quality, quantity, 

and time of storage. 

9 Interfering substances 

Not applicable. 

10 Preparation of specimens 

 Equilibrate cell sample to room temperature 

 Resuspend cell sample and pipette 2ml sample into a 2ml 

microcentrifuge tube. If less than 2 ml cell sample is available, use 

the whole amount. 

11 Preparatory treatment of the device 

 Proteinase K solution: Add 1.35 ml WB20 to dissolve 30 mg 

lyophilized ES6. Proteinase K solution is stable at -16...-22 °C for 6 

months. 

 Diluted DNA Wash Buffer: Add 48 ml 96–100 % ethanol to 12 ml 

WB19. Mark the label of the bottle to indicate that ethanol was 

added. Store diluted DNA Wash Buffer at room temperature 

(18...25 °C) for up to one year. 

 Set incubator at 56°C. 

12 Assay procedure 

1. Lyse sample  

Centrifuge 5 min at 2,000 x g. Discard supernatant, add 1ml H
2
O 

(PCR-grade) and resuspend the pellet. Centrifuge for 5 min at  

2,000 x g and discard supernatant.  

Resuspend pellet in 200 µl WB22, add 20 µl Proteinase K solution and 

vortex vigorously.  

Add 200µl WB23, vortex and incubate 10min at 56°C. Spin down 

briefly.  

2. Adjust binding conditions 

Add 200 μL ethanol abs. p. A. to the tube and mix by vortexing  

(2 x 5 s). Spin down briefly to clear the lid. 

Avoid to centrifuge at much more then 1.000x g, because nucleic acid might 

precipitate. The ethanol will merge with the aqueous (lower) phase only.  

3. Bind DNA 

For each sample, take one column placed in a CollectionTube (2 mL). 

Apply the sample completely to the column. 

Centrifuge for 1min at 20,000 x g. Discard Collection Tube with flow-

through and place the column in a new Collection Tube (2 mL). 

4. Wash and dry silica membranewash 

Add 500 μL diluted DNA Wash Buffer to the column. Centrifuge for 

1min at 20,000 x g. 

Discard flow-through and place the column back into the Collection 

Tube. 

Add 500 μL diluted DNA Wash Buffer to the column. Centrifuge for 

1 min at 20,000 x g. Discard the Collection Tube with flow-through and 

place the column into new Collection Tube (2 mL).  

Centrifuge 3 min at 20,000 x g to dry the membrane. Discard flow-

through with Collection Tube. 

5. Elute DNA 

Place the column in a new 1.5 ml microcentrifuge tube and apply 50 μl 

WB21 (5-50 µl) directly to the center of the silica membrane of the 

column. Incubate 5 min at room temperature and centrifuge for 1 min 

at 20,000 x g. 

13 Interpretation of results 

Interpretations of results should be made according tot he downstream 

assay protocol. 

14 Recommended quality control procedures 

Use standard DNA quality control procedures for determination of the 

DNA yield. 

15 Performance characteristics 

DNA yield strongly depends on the sample type, quality, quantity, and 

time of storage. 

16 Disposal 

The disposal of reagents must be carried out in accordance with local 

regulations. 
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17 Troubleshooting  

Any deviation from the operating instructions can lead to inferior staining 

results or to no staining at all.  

Observation  Possible cause  Recommended action 

Low DNA yield Low DNA 

content of the 

sample 

The content of DNA depends on 

sample type, amount, and quality. 

Column clogging Sample contains 

residual cell 

debris or cells 

The lysate may have contained 

residual particular matter. Make 

sure to proceed after the lysis step 

only with clear lysate. 

No increase of 

PCR signal 

despite of an 

increased volume 

of eluate used as 

PCR template  

Residual ethanol 

in eluate 

Heat incubation of the elution 

fraction (incubate eluate with open 

lid for 8 min at 90 °C) 

Discrepancy 

between A260 

quantification 

values and PCR 

quantification 

values 

Silica abrasion 

from the 

membrane 

Due to the low DNA content in very 

small samples and the resulting low 

total amount of isolated DNA, a 

quantification via A260 absorption 

measurement is often hampered 

due to the low sensitivity of the 

absorption measurement. When 

performing absorption 

measurements close to the 

detection limit of the photometer, 

the measurement may be 

influenced by minor amounts of 

silica abrasion. In order to prevent 

incorrect A260 quantification of 

small DNA amounts centrifuge the 

eluate for 30 s at > 11,000 x g 

and take an aliquot for 

measurement without disturbing 

any sediment.  

Unexpected 

A260 / A280 

ratio 

Measurement 

not in the range 

of photometer 

detection limit 

In order to obtain a significant 

A260/A280 ratio it is necessary 

that the initially measured A260 

and A280 values are significantly 

above the detection limit of the 

photometer used. An A280 value 

close to the background noise of 

the photometer will cause 

unexpected A260/A280 ratios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trademarks: 

VisionArray® is a trademark of 42 life sciences GmbH & Co. KG 

 

42 life sciences GmbH & Co. KG 

Fischkai 1  

27572 Bremerhaven/ Germany 

Phone: +49 471 4832-500 

Fax: +49 471 4832-308 

www.42ls.com 

Email: info@42ls.com 

Distributed by:  

ZytoVision GmbH 

Fischkai 1  

27572 Bremerhaven/ Germany 

Phone: +49 471 4832-300 

Fax: +49 471 4832-509 

www.zytovision.com 

Email: info@zytovision.com 

Our experts are available to answer your questions. 

Please contact helptech@zytovision.com 
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VisionArray 

Cytology DNA Extraction Kit 

VI-0002-50 50 

Per estrazione del DNA dai campioni 

cellulari 

RUO. 
Non indicato per prodedure 

diagnostiche 

1. Scopo previsto

l kit di estrazione del DNA per citologia VisionArray (VI-0002-50) è 

destinato all'uso per l'isolamento del DNA genomico da campioni di 

citologia a base liquida. 

2. Rilevanza clinica

Questo prodotto è solo per uso di ricerca e non deve essere 

utilizzato per procedure diagnostiche. 

3. Principio del metodo

Il kit di estrazione del DNA di VisionArray Cytology è progettato per 

l'isolamento efficiente del DNA genomico da piccoli campioni di 

diversi tipi di cellule. A causa di un design sofisticato, le colonne 

consentono volumi di eluizione molto piccoli (5-50 μl) che si 

traducono in un DNA altamente concentrato. La lisi si ottiene 

incubando il materiale del campione in un tampone di lisi 

supplementato con proteinasi K. Le condizioni appropriate per il 

legame del DNA a una membrana di silice vengono create 

aggiungendo etanolo. La miscela viene applicata alla colonna e il 

DNA si lega a una membrana di silice. Le fasi di lavaggio rimuovono 

in modo efficiente le contaminazioni e il DNA altamente puro viene 

infine eluito con 5-50 μl di un tampone di eluizione.

Reagenti forniti 

I seguenti prodotti sono inclusi: 

Codice Componenti 
Quantità 
(# Tests) 

Contenitore 

WB22 Tampone di Pre-Lisi 50 Bottiglia con 

tappo a vite 

WB23 Tampone di lisi della 

cellula 

50 Bottiglia con 

tappo a vite 

WB19 Tampone di 

lavaggio del DNA 

50 Bottiglia con 

tappo a vite 

ES6 Proteinasi K 50 Bottiglia con 

tappo a vite 

WB20 Tampone della 

Proteinase K 

50 Flacone con tappo a vite 
(vetro marrone) 

WB21 Tampone di 

eluizione* 

50 Flacone con tappo a vite 

(vetro giallo) 

Colonne 50 Bottiglia con 

tappo a vite 

Tubi (2ml) 50 

Manuale d’uso 1 

*5 mM Tris/HCl, pH 8.5

5. Materiali richiesti ma non forniti

Reagenti: 

 Ethanol abs. p.A.

 H2O (PCR-grade)

Attrezzatura: 

 1.5 ml microcentrifuge tubes

 Pipettes

 Centrifuge for microcentrifuge tubes

 Vortex mixer

 Thermal heating-block (56°C)

6. Conservazione e stoccaggio

Conservare a 18 ... 25 ° C in posizione verticale. Se si seguono 

queste condizioni di conservazione, il kit funzionerà, senza perdita 

di prestazioni, almeno fino alla data di scadenza stampata 

sull'etichetta. 

Al momento del magazzinaggio, specialmente a basse 

temperature, nelle soluzioni tampone potrebbe formarsi un 

precipitato bianco. Tali precipitati possono essere facilmente 

dissolti incubando il flacone a 50-70 ° C prima dell'uso. 

Dopo la ricostituzione, la soluzione di proteinasi K deve essere 

conservata in 

-16 ...- 22 ° C (stabile per 6 mesi). 

Conservare il tampone di lavaggio del DNA diluito a temperatura 

ambiente (18 ... 25 ° C) per un massimo di un anno. 

Ritorna alle condizioni di stoccaggio immediatamente dopo l'uso. 

Non utilizzare i reagenti oltre la data di scadenza indicata 

sull'etichetta. Il dispositivo è stabile fino alla data di scadenza 

indicata sull'etichetta quando viene gestito di conseguenza. 

7. Avvertenze e precauzioni

 Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso!

 Non utilizzare i reagenti dopo aver raggiunto la data di

scadenza!

 Una scheda di sicurezza del materiale è disponibile su

richiesta per l'utente professionale.

 Non riutilizzare i reagenti.

 Non pipettare mai le soluzioni con la bocca!

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA
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 Pericoli e precauzioni per Proteinase K (ES6): 
 

 

                              pericolo 

 

 

   8.        Limitazioni 

 Solo per uso di ricerca. 

 Solo per uso professionale. 

 I componenti del kit sono completamente regolati l'uno con 

l'altro e la sostituzione di uno o più componenti può portare a 

errori di prestazioni. 

 È importante utilizzare le quantità indicate dei componenti 

per evitare compromissioni del processo di reazione. 

 La resa del DNA dipende fortemente dal tipo di campione, 

dalla qualità, dalla quantità e dal tempo di conservazione. 

9. Sostanze interferenti 

Non applicabile. 

 

10. Preparazione dei campioni 

 Equilibrare il campione cellulare a temperatura ambiente 

 Risospendere il campione di cellule e pipettare 2 ml di 

campione in una provetta da microcentrifuga da 2 ml. Se è 

disponibile meno di 2 ml di campione di cellule, utilizzare 

l'intero importo. 

11. Trattamento preparatorio del prodotto  

 Soluzione di proteinasi K: aggiungere 1,35 ml di WB20 per 

sciogliere 30 mg di ES6 liofilizzato. La soluzione di proteinasi K è 

stabile a -16 ...- 22 ° C per 6 mesi. 

 Tampone di lavaggio del DNA diluito: aggiungere 48 ml di 

etanolo al 96-100% a 12 ml di WB19. Contrassegna l'etichetta 

della bottiglia per indicare che è stato aggiunto l'etanolo. 

Conservare il tampone di lavaggio del DNA diluito a 

temperatura ambiente (18 ... 25 ° C) per un massimo di un 

anno. 

 Impostare l'incubatore a 56 ° C.

12. Procedura di lavoro 

1. Lisi del campione 

Centrifugare 5 minuti a 2.000 x g. Eliminare il supernatante, aggiungere 1 

ml di H2O (grado PCR) e risospendere il pellet. Centrifugare per 5 minuti 

a 2000 x g e scartare il surnatante. 

Risospendere il pellet in 200 μl di WB22, aggiungere 20 μl di soluzione di 

proteinasi K e agitare vigorosamente su vortex. 

Aggiungere 200μl di WB23, vortex e incubare 10min a 56 ° C. Spin giù 

brevemente. 

 

2. Regolare le condizioni di legame 

Aggiungere 200 μL di etanolo abs. p. A. al tubo e mescolare con vortex 

(2 x 5 s). Spin giù brevemente per svuotare il coperchio. 

Evitare di centrifugare a molto più di 1.000x g, perché l'acido nucleico 

potrebbe precipitare. L'etanolo si fonderà solo con la fase acquosa 

(inferiore). 

 

3. Legame con DNA 

Per ogni campione, prendere una colonna collocata in un 

CollectionTube (2 ml). Applicare il campione completamente alla 

colonna. 

Centrifuga per 1 minuto a 20.000 x g. Scartare la provetta Collection con 

il flow-through e posizionare la colonna in un nuovo Collection Tube (2 

mL). 

 

4. Lavare e asciugare la membrana di silice 

Aggiungere 500 μl di tampone di lavaggio del DNA diluito alla colonna. 

Centrifuga per 1 minuto a 20.000 x g. 

Eliminare il passaggio e posizionare nuovamente la colonna nel tubo di 

raccolta. 

Aggiungere 500 μl di tampone di lavaggio del DNA diluito alla colonna. 

Centrifuga per 1 minuto a 20.000 x g. Scartare il tubo di raccolta con 

passaggio e posizionare la colonna nel nuovo tubo di raccolta (2 ml). 

Centrifugare 3 minuti a 20.000 x g per asciugare la membrana. Scartare il 

flusso attraverso il Collection Tube. 

 

5. Eluire il DNA 

Posizionare la colonna in una nuova provetta da microcentrifuga da 1,5 

ml e applicare 50 μl di WB21 (5-50 μl) direttamente al centro della 

membrana di silice della colonna. Incubare per 5 minuti a temperatura 

ambiente e centrifugare per 1 minuto a 20.000 x g. 

13. Interpretazione dei risultati 

Le interpretazioni dei risultati dovrebbero essere fatte secondo il protocollo di 

analisi a valle. 

14. Procedure di controllo qualità raccomandate 

Utilizzare procedure standard di controllo della qualità del DNA per 

determinare la resa del DNA. 

15. Caratteristiche di performance 

La resa del DNA dipende fortemente dal tipo di campione, dalla qualità, 

dalla quantità e dal tempo di conservazione. 

16.    Smaltimento 

Lo smaltimento dei reagenti deve essere effettuato in conformità con 
le normative locali. 

 Pericolo 

H315  Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 

abbondantemente con acqua. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 

aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca 

la respirazione. 

P305+P351+P

338 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 

lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. 

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 

medico. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di 

indossarli nuovamente. 

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
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17.  Risoluzione dei problemi 
 

Qualsiasi deviazione dalle istruzioni operative può portare a 

compromissione della reazione di rilevazione della sequenza bersaglio 
 

Observation Possible cause Recommended action 

Bassa resa di 
DNA 

 
Basso 
contenuto 
di DNA del 
campione 

 
Il contenuto del DNA dipende dal 
tipo, dalla quantità e dalla qualità 
del campione. 

Intasamento della 
colonna 

 
Il campione 
contiene residui 
di cellule o 
cellule residuali 

Il lisato può aver contenuto 
materia particolare residua. 
Rendere 
sicuro di procedere dopo la fase 
di lisi solo con lisato chiaro. 

Nessun aumento 
del segnale PCR 
nonostante un 
aumento del 
volume di eluato 
usato come 
Modello di PCR 

Etanolo residuo in 
eluato 

Incubazione a caldo della 
frazione di eluizione (incubare 
l'eluato con il coperchio aperto 
per 8 minuti a 90 ° C 

Discrepanza tra 

valori di 

quantificazione 

A260 e PCR 

valori di 

quantificazione 

Abrasione alla 

silice dalla 

membrana 

A causa del contenuto di DNA 
tipicamente basso nei piccoli 
campioni FFPE e della 
conseguente quantità totale 
ridotta di DNA isolato, una 
quantificazione del DNA tramite la 
misurazione dell'assorbimento 
A260 è spesso ostacolata a causa 
della bassa sensibilità della 
misurazione di assorbimento. 
Quando si eseguono misurazioni di 
assorbimento vicino al limite di 
rilevamento del fotometro, la 
misurazione può essere influenzata 
da piccole quantità di abrasione 
di silice. Al fine di evitare errori 
A260- quantificazione di piccole 
quantità di DNA centrifugare 
l'eluato per 30 s a> 11.000 x g e 
prelevare un'aliquota per la 
misurazione senza disturbare 
sedimenti. 

Rapporto 
inaspettato A260 / 
A280 

Misura non 
compresa 
nell'intervallo del 
limite di 
rilevamento del 
fotometro 

In order to obtain a significant 
A260/A280 ratio it is necessary 
that the initially measured A260 
and A280 values are significantly 
above the detection limit of the 
photometer used. An A280 value 
close to the background noise of 
the photometer will cause 
unexpected A260/A280 ratios 
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