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HT4150l
lAVATore cellUlAre (rUo)

Automatizza la preparazione delle cellule per l'analisi al citofluorimetro

LISI • LAVAGGIO • FRAZIONAMENTO CELLULARE • CAMBIO BUFFER

GUARDALO 
IN AZIONE 
CLICCA QUI

https://www.hta-it.com/it/prodotti/ht4150l.html#video


AUTOMATIZZA I PROTOCOLLI DI 
LISI E LAVAGGIO CELLULARE

HT4150L è un sistema automatico per la 
preparazione delle cellule per la successiva 
analisi citofluorimetrica; è un lavatore 
cellulare progettato per eseguire in modo 
accurato e riproducibile la lisi, la separazione 
e il frazionamento cellulare attraverso la 
centrifuga integrata specializzata per questa 
applicazione. 

Quando eseguita manualmente, questo 
tipo di preparazione è laboriosa, noiosa 
e spesso poco riproducibile. All'opposto, 
l'automazione permette la standardizzazione  
del protocollo con conseguente aumento 
della  riproducibilità e minima richiesta di 
intervento da parte dell'operatore. 

HT4150L può alloggiare fino a 32 provette, 
che vengono processate in due batch da 
16 campioni cadauno. Possono essere 
memorizzati fino a 10 metodi, inclusi 
due metodi di riferimento con parametri 
predefiniti: avrete la possibilità di supportare 
una molteplicità di protocolli.

FACILE E INTUITIVO

I campioni da processare vengono trasferiti 
negli appositi tubi e posizionati nel rack 
rimovibile da 32 posizioni. Con il touch 
screen integrato, è possibile avviare il 
trattamento dei campioni con pochi semplici 
passaggi: avrete a disposizione uno strumento 
intuitivo e semplice.

Le taniche dei reagenti e dello scarico sono 
tali da garantire una notevole autonomia 
di lavoro. Inoltre sensori per la rilevazione 
dell'assenza di reagenti o di scarico pieno 
sono inclusi per facilitare la gestione da parte 
dell'operatore.

FLESSIBILE ED EFFICIENTE

La siringa automatica aspira una quantità 
predefinita di soluzione lisante dalla tanica 
dedicata per poi dispensarla nel tubo 
campione. Trascorso il tempo di reazione, il 
lisante induce la lisi cellulare, presupposto 
alla successiva fase di separazione. 

In seguito, il tubo viene prelevato e messo 

in centrifuga per permettere l'effettiva 
separazione meccanica. Viene quindi rimosso 
in modo selettivo il surnatante, attraverso la 
rimozione di liquido da parte della siringa. 
Il surnatante viene quindi convogliato 
nella tanica di scarico a completamento 
dell'operazione di lavaggio.

La siringa viene lavata con soluzione di 
lavaggio al termine del  processamento 
di ogni campione prima di passare al 
campione successivo,  per evitare fenomeni 
di cross-contaminazione e migliorare la 
qualità complessiva del processo. Infine, 
una quantità programmabile di soluzione 
tampone (buffer) viene aggiunta al pellet 
che si è formato sul fondo del tubo: le 
cellule precipitate sono così risospese per la 
successiva analisi citofluorimetrica.

Il processo di lavaggio cellulare può essere 
iterato se necessario, previa programmazione 
opportuna del metodo. Infine il ciclo si 
conclude con il riposizionamento del tubo 
nella posizione originale nel rack.

HT4150L può eseguire in modo selettivo 

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Automatizza i protocolli di 
lisi e lavaggio cellulare

• Facile e intuitivo
• Flessibile ed efficiente
• Molto di più di una normale 

centrifuga da laboratorio

STUDI EMATOLOGICI

Un'applicazione tipica riguarda la preparazione di campioni di sangue periferico 
per isolare leucociti precedentemente marcati con anticorpi coniugati a 
fluorocromi.

Essa prevede che i marcatori vengano aggiunti al campione di sangue intero. 
Quindi HT4150L automatizza l'aggiunta di soluzione lisante affinchè, durante 
l'incubazione, avvenga la lisi degli eritrociti mentre i leucociti vengano preservati 
intatti.

Il successivo passaggio di centrifugazione permette la precipitazione dei globuli 
bianchi, mentre i frammenti di globuli rossi, così come le piastrine, gli anticorpi 
non legati e le proteine restano invece nel surnatante che verrà aspirato e 
rimosso dal preparatore. Il pellet di globuli bianchi viene quindi lavato e le cellule 
risospese in un buffer idoneo per la successiva analisi al citofluorimetro.

solo alcune delle fasi sopra-citate. La 
definizione esatta di tutte le fasi del 
processo di preparazione cellulare avviene 
durante la programmazione del metodo. 
L'operatore può infatti definire la sequenza 
delle operazioni mediante il parametro 
"Mode". HT4150L può quindi eseguire un 
ciclo di sola lisi, di solo lavaggio, di lisi e 
lavaggio (come descritto in precedenza) 
o di doppia lisi (utile  per quei campioni 
di cui è raccomandata l'esecuzione di un 
ulteriore ciclo di lisi dopo la prima fase di 
lisi e centrifuga).

E' inoltre possibile creare sequenze di 
lavoro che includano diversi metodi in 
modo da supportare protocolli complessi 
caratterizzati da cicli multipli di lisi/
lavaggio.

MOLTO PIU' DI UNA NORMALE 
CENTRIFUGA DA LABORATORIO

La centrifuga integrata  in HT4150L è 
dotata di un sistema di controllo della 
posizione del rotore per tracciare il 
posizionamento dei tubi e evitare 

conseguentemente fenomeni di missmatch.

La centrifuga è altresì dotata di un 
coperchio automatizzato per permettere 
la gestione completa del processo da 
parte del robot, senza necessità di alcun 
intervento da parte dell'operatore. 

Uno speciale meccanismo fa sì che i 
tubi vengano caricati verticalmente, per

poi essere portati in posizione inclinata 
durante la fase di centrifuga ed essere 
infine riportati nella posizione originale 
al termine della  fase di decelerazione,  
così da permettere la rimozione 
automatica del tubo dalla centrifuga.

L'algoritmo che regola la fase di accelerazione 
e decelerazione della centrifuga è stato 
definito con precisione per assicurare un 
efficiente processo di frazionamento 
cellulare preservando al contempo 
l'integrità delle cellule precipitate.

Fino a 16 tubi possono essere processati 
contemporaneamente. Se i campioni 
sono in numero superiore vengono 
automaticamente suddivisi in 2 batch, 
mentre in caso di numero dispari 
di campioni la centrifuga viene 
automaticamente bilanciata: ciò implica 
che numeri esigui di campioni possono 
essere trattati senza bisogno di  riempire 
tutto il rack in modo da permettere un 
processamento immediato di campioni 
urgenti.  



Capacità campioni
Tipologia tubi:
Capacità totale campioni:
Campioni per batch/centrifuga:

Capacità reagenti e lavaggi
Soluzione lisante:
Soluzione di lavaggio:

Prestazioni
Accuratezza:

Precisione:

Recupero:

Tempi ciclo:

Per soli scopi di ricerca (RUO). HT4150L è progettato per l'automazione di diverse applicazioni che prevedono la manipolazione e la preparazione di campioni e non 
è concepito come sistema IVD.
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SPECIFICHE TECNICHE

tubi aperti 12x75mm
32
16

250ml
500ml

Scostamento delle percentuali dei sottogruppi
rispetto alla preparazione manuale: ≤5% (valore 
tipico osservato: inferiore al 3%)

Deviazione standard relative sui sottogruppi: 
≤5% (valore tipico osservato: inferiore al 3%)  
Scostamento medio rilevato fra due dispositivi: 
≤2.5% (valore tipico osservato: inferiore al 2%)

Valori rilevati dopo un lavaggio: 91-101% 
(media: 97%)
Valori rilevati dopo due lavaggi: 80-96% 
(media: 88%)

per 16 provette (1 ciclo di lavaggio)¹: 38 min
per 32 provette (1 ciclo di lavaggio)¹: 76 min
per 16 provette (2 cicli di lavaggio)2: 52 min
per 32 provette (2 cicli di lavaggio)2: 104 min

Metodo
Modo:

Parametri di Lisi
Soluzione di lisi:
Volume di lisante:
Tempo di lisi:

Parametri di Lavaggio
Numero cicli di centrifuga:
Velocità di centrifugazione:
Tempo di centrifugazione:
Volume finale:

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (WxHxD): 
Peso:
Alimentazione:

solo lisi
solo lavaggio
lisi e lavaggio
doppia lisi

buffer, soluzione lisante
1-2.5ml, step di 0.1ml
0-99min, step di 1min

1-9 cicli di lavaggio
50-300g, step di 50g
1-10min, step di 1min
0.0-1.9ml, step di 0.1ml

530x700x780mm
27 kg
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 120W

Quando si tratta di progettazione e produzione di soluzioni di automazione, non c'è nessuna azienda più 
specializzata ed esperta di HTA. Offriamo una vasta gamma di autocampionatori e stazioni automatiche di 
preparazione e trattamento del campione per applicazioni analitiche, life science e cliniche; fra cui anche 
i noti autocampionatori GC, LC e ICP. HTA produce in Italia con Sistema di Gestione della Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 e 13485:2016

1Risultato ottenuto con il metodo di riferimento 1 (modo: lisi e lavaggio; soluzione di lisi: soluzione lisante; volume di lisi: 2ml; tempo di lisi: 15min; cicli di centrifuga: 1; 
velocità di centrifugazione: 250g; tempo di centrifugazione: 3min; volume finale: 1ml) 
2Risultato ottenuto con il metodo di riferimento 2 (i parametri sono gli stessi impostati per il metodo 1 ma il numero di cicli di centrifuga è pari a  2)


