
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

KIT DIAGNOSTICO PER HPLC PRONTO ALL’USO 
	  

EMOGLOBINA Glicata in campioni di sangue 
RC-EGB-0100; 500 dosaggi 

AREA DIABETE 
Metodo UV/VIS 

 
Elevati livelli di HbA1c sono indicativi di un elevata glicemia cronica, tipica del diabete 
mellito. Il monitoraggio dei valori di HbA1c è importante nella diagnosi e nella terapia del 
diabete. Un alto valore di HbA1c evidenzia uno scarso controllo glicemico. 
 
COMPOSIZIONE 
Il Kit per la determinazione dell’Emoglobina Glicata prevede 500 determinazioni ed è 
composto da: Fase mobile A, Fase mobile B, Reagente di emolisi, Soluzione di lavaggio, 
Standard di riferimento e colonna analitica. Insieme ad ogni kit è forniti il metodo 
analitico completo di gradiente analitico e schema di preparazione del campione. 
PROCEDURA 
Pipettare nelle vials di iniezione 10 µL di campione e 1000 µL di Reagente di emolisi.  
Iniettare 5-10 µL della soluzione nel sistema HPLC. 
 

TRACCIATO CROMATOGRAFICO DELLO STANDARD DI TARATURA 

 

 
Separazione di HbF (Fetale), HbA1c (Glicata) e HBA (Adulta) 
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COMPOSIZIONE
Il Kit per la determinazione dell’Emoglobina Glicata  prevede 1000 
determinazioni ed è composto da: 
Fase mobile A, Fase mobile B, Reagente di emolisi, Soluzione di 
lavaggio, Standard di riferimento e colonna analitica.
Insieme ad ogni kit sono forniti il metodo analitico per la preparazi-
one dei campioni ed un documento schematico indicante i  gradi-
enti di concentrazione dello standard di riferimento.
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EMOGLOBINA GLICATA IN CAMPIONI DI SANGUE
Cod. (DKH-EGB-1000) 

 
 

 
 TRACCIATO CROMATOGRAFICO DELLO STANDARD DI TARATURA 

 

 

 

 
 

  

 

PROCEDURA
Pipettare nel vial di iniezione 10 µL di campione e 1000 µL di 
Reagente di emolisi.
Iniettare 5-10 µL della soluzione nel sistema HPLC.

KIT DISPONIBILI-

- Emoglobina Patologica 
- Emoglobina Glicata 
- Acido 5-Idrossiindolacetico 
- VMA (Acido Vanilmandelico) 
- Serotonina in campioni di urina 
- Serotonina in campioni di siero 
- Pyd, Dpd Crosslinks 
- Idrossiprolina 
- AED (Farmaci Antiepilettici) 
- Levetiracetam Zonisamide
- 25-Idrossivitamina D3 
- Amiodarone    
- Vitamina A/E   
- Omocisteina  
- Catecolamine in urina   
- Acido T,T Muconico 
- Catecolamine in plasma 
- Metanefrine   
- Vitamina B6   
- Lamotrigina 

For further information,
please visit our web site:
www.pharmaring.it
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