
Enzo Life Sciences ha 20 anni di esperienza nello sviluppo e produzione di kit ELISA ed un catalogo di 
oltre 300 saggi quantitativi per la detection di diversi tipi di target. Sensibilità e specificità eccezionali sono 
garantite dall’applicazione di tecniche differenziate:

Kit ELISA di Enzo Life Sciences: 
accuratezza e sensibilità  
al tuo servizio!

1. Classici saggi immunometrici (antibody pairs) per la quantificazione di molecole di grandi
dimensioni

2. Saggi competitivi per la quantificazione di piccole molecole e peptidi
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Highlights Applicazioni

• Immunità 
• Infiammazione 
• Citochine
• Oncologia
• Immunologia
• Morte cellulare 
• Segnalazione Cellulare 
• Nucleotidi ciclici
• Endocrinologia 

• Funzionalità: validazione in diversi tipi di 
campioni (es. siero, saliva, urine, feci)

• Specificità: bassissima reattività dimostrata 
verso molecole con strutture simili al target

• Sensibilità: quantificazione accurata dei target, 
anche se con bassi livelli endogeni

• Flessibilità: possibile utilizzo su piattaforme 
automatizzate per aumentare la processività

• Ormoni
• Stress Ossidativo
• Metabolismo
• Biologia cardiovascolare
• Nefrologia 
• Neuroscienze
• Epigenetica
• Bioprocesso
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Absorbance 96 Plate Reader

Tutti i kit ELISA di Enzo Life Sciences sono compatibili 
con Absorbance 96 Plate reader 

Absorbance 96 Plate Reader è un lettore ELISA piccolo e
compatto, con software facile e versatile per la gestione
di protocolli e report custom o pre-impostati.

Scarica l'e-book Immunoassays
 di Enzo Life Sciences 
e scopri l'intero portafoglio prodotti!

AMP'D® ELISA Signal Amplification Kit 

Aumenta la sensibilità di qualsiasi saggio ELISA      
sandwich/immunometrico di 10 volte: basta sostituire il 
tradizionale substrato della fosfatasi alcalina (AP) con il 
sistema combinato substrato/amplifier fornito in questo kit 
per ottenere una colorazione più intensa anche a basse 
concentrazioni di analita.

Codice Descrizione Formato
ENKIT1000001 AMP'D® ELISA Signal Amplification Kit 96 wells
ENKIT1000005 5x96 wellsAMP'D® ELISA Signal Amplification Kit 
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