
Colonne per oligonucleotidi Agilent AdvanceBio 
e standard oligonucleotidici

PIÙ AFFIDABILI. MENO COSTOSE. 
PIÙ FLESSIBILI.
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COLONNE PER OLIGONUCLEOTIDI AGILENT ADVANCEBIO E STANDARD OLIGONUCLEOTIDICI

• Maggiore affidabilità dei risultati: separazioni 
ad alta risoluzione grazie all'efficiente morfologia delle 
particelle Poroshell

• Riduzione dei costi: la lunga durata delle colonne 
è garantita dalla robusta silice chimicamente 
modificata resistente ai pH elevati

• Maggiore flessibilità: compatibilità con i sistemi 
per HPLC e UHPLC grazie alle particelle di diametro 
pari a 2,7 μm

SEPARAZIONI AD ALTA RISOLUZIONE DI OLIGONUCLEOTIDI 
GRAZIE A COLONNE A LUNGA DURATA SU SISTEMI PER 
HPLC E UHPLC
Gli oligonucleotidi sintetici sono agenti terapeutici promettenti per il trattamento di numerose patologie, 
incluse le infezioni virali e il cancro. Al momento, sono in fase di sperimentazione per applicazioni 
terapeutiche molte classi di acidi nucleici, come gli oligonucleotidi antisenso, i piccoli RNA interferenti 
(siRNA) e gli aptameri. Tuttavia, è necessario monitorare, identificare e rimuovere le impurezze derivanti da 
un capping incompleto delle reazioni di accoppiamento, le impurezze legate al prodotto, quelle nei materiali 
di partenza e quelle derivanti dalle fasi successive alla sintesi. 

Il limite principale nello sviluppo e nella produzione di agenti terapeutici a base di oligonucleotidi è 
rappresentato dalla necessità di metodi analitici per separare e identificare tali impurezze.
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• separazione a fase inversa ad accoppiamento 
ionico degli oligo trityl-on: procedura di 
facile esecuzione che permette di separare l'oligo 
target intero, ancora con il gruppo dMT legato, 
dalle sequenze fallite deprotette. Le informazioni 
analitiche ottenute sono limitate, perciò questo viene 
generalmente considerato un metodo di purificazione.

• separazione a scambio ionico degli oligo 
deprotetti trityl-off: questo metodo sfrutta la carica 
negativa presente sulla struttura portante dell'oligo 
per facilitare la separazione. La risoluzione è buona 
per gli oligo più corti, ma diminuisce con l'aumento 
della lunghezza della catena. Si usano eluenti acquosi, 
tuttavia, essendo gli oligo altamente carichi, sono 
necessarie alte concentrazioni saline per eluirli dalla 
colonna, rendendo questa tecnica inadatta all'uso 
con sistemi di LC/MS.

• separazione a fase inversa ad accoppiamento 
ionico degli oligo deprotetti trityl-off: questa 
tecnica impiega solventi organici e additivi alla 
fase mobile, quali trietilammonio acetato (TEAA) 
o trietilammina e esafluoroisopropanolo (TEA-HFIP), 
per l'accoppiamento ionico alla catena fosfodiesterea 
carica negativamente dell'oligonucleotide. Le 
colonne ad alte prestazioni forniscono una risoluzione 
eccellente. Inoltre, i metodi con costituenti di tipo 
volatile della fase mobile, come TEA-HFIP, essendo 
adatti all'uso con i sistemi di LC/MS, forniscono 
informazioni utili alla caratterizzazione delle strutture 
e delle sequenze oligonucleotidiche.

Le colonne per oligonucleotidi Agilent AdvanceBio 
sono progettate per la separazione a fase inversa ad 
accoppiamento ionico degli oligo deprotetti trityl-off, 
usando TEAA o TEA-HFIP.

Agilent offre soluzioni anche per altre tecniche sugli 
oligonucleotidi. Per i dettagli, vedere il retro di copertina.

SEPARAZIONI DI OLIGONUCLEOTIDI

Di norma si usano tre tecniche di UHPLC/HPLC per le separazioni 
degli oligonucleotidi:
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REQUISITI DI RISOLUZIONE E DURATA

RISOLUZIONE E DURATA

Per la riuscita della separazione a fase inversa ad accoppiamento ionico 
degli oligo deprotetti trityl-off, è necessario che le colonne abbiano un 
alto potere di risoluzione e siano sufficientemente robuste da sopportare 
condizioni analitiche relativamente aggressive.

In mancanza di una risoluzione sufficiente, l'accuratezza e la precisione 
delle analisi possono risultare compromesse, con conseguente scarsa 
affidabilità dei risultati analitici.

Le colonne poco robuste durano poco e quindi devono essere sostituite 
di frequente, con interruzioni continue del flusso operativo e aumento 
dei costi.

Le colonne per oligonucleotidi Agilent AdvanceBio sono impaccate 
con particelle Poroshell porose in superficie, altamente efficienti, 
di diametro pari a 2,7 μm. Tali particelle sono modificate 
chimicamente tramite una tecnologia esclusiva che le rende molto 
resistenti ai pH elevati delle fasi mobili. Sono legate insieme a una 
fase C18 con endcapping che offre un'eccellente selettività per 
gli oligonucleotidi.

A garanzia delle prestazioni di ciascuna separazione, ogni lotto delle 
colonne per oligonucleotidi AdvanceBio è testato con uno standard 
di risoluzione degli oligonucleotidi Agilent. A pagina 6 sono riportati 
ulteriori dettagli.

Le particelle Poroshell da 2,7 μm resistenti a pH elevati e la fase C18 con end-capping offrono 
separazioni ad alta risoluzione degli oligonucleotidi con colonne a lunga durata sui sistemi per 
HPLC e UHPLC, aumentando l'affidabilità dei risultati e riducendo i costi.

L'uso delle particelle Poroshell di diametro pari a 2,7 μm nelle colonne per oligonucleotidi AdvanceBio con 
una pressione nominale di 600 bar offre compatibilità con i sistemi per HPLC e UHPLC.

Fase legata Dimensioni  
dei pori

Temp. Limiti Intervallo pH Con 
endcapping

C18 100 Å 65 °C 3,0 - 11,0 Doppio
Innovazione Agilent: la prima colonna per LC con particelle porose in superficie, stabili a pH 
elevati, per l'analisi degli oligonucleotidi

Sistema LC Agilent 
1260 Infinity

Sistema LC 
quaternario Bio-Inert 
Agilent serie 1260 Infinity

Sistema LC Agilent 1290 
Infinity II

www.agilent.com/chem/infinity
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Le particelle di silice non modificate tendono a dissolversi nelle fasi mobili basiche, riducendo così la 
durata della colonna. Le colonne per oligonucleotidi AdvanceBio sono caratterizzate da un'eccellente 
stabilità quando esposte a fasi mobili a pH alto contenenti TEAA.

La possibilità di risolvere oligonucleotidi che differiscono per un solo nucleotide è fondamentale per una 
caratterizzazione accurata. La colonna per oligonucleotidi AdvanceBio risolve N e N-1 per lo standard di 
risoluzione degli oligonucleotidi Agilent (14-, 17-, 20- e 21meri).

SEPARAZIONI DI OLIGONUCLEOTIDI CON 
TRIETILAMMONIO ACETATO (TEAA)

 Colonna: AdvanceBio Oligonucleotide, 2,1 x 50 mm 
  (codice 659750-702)
 Fase mobile A: TEAA 100 mM in acqua
 Fase mobile B: TEAA 100 mM in acetonitrile
 Velocità di flusso: 0,69 mL/min
 Gradiente: da 7% a 11% di B in 5 min
  da 11% a 80% di B in 5,01 min
  Mantenimento dell'80% di B per 5,50 min
  da 80% a 7% di B in 5,56 min
  Tempo totale di analisi: 8,5 min
 Campione: DNA 25mero
 Iniezione: 1 μL di 0,5 mg/mL
 Temp: 65 °C
 Rivelazione: UV a 260 nm

Tempo di ritenzione Larghezza del picco

 Colonna: AdvanceBio Oligonucleotide, 2,1 x 50 mm (codice 659750-702)
 Fase mobile A:  TEAA 100 mM in acqua
 Fase mobile B:  TEAA 100 mM in acetonitrile
 Gradiente:  da 6% a 8% di B in 12 min
 Tempo finale:  13 min
 Post-analisi:  5 min
 Velocità di flusso:  0,6 mL/min
 Campione:  Standard di risoluzione degli oligonucleotidi Agilent (codice 5190-9028)
 Temp:  65 °C
 Iniezione:  0,5 μL
 Rivelazione:  UV a 260 nm
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SEPARAZIONI DI OLIGONUCLEOTIDI CON TRIETILAMMINA 
E ESAFLUOROISOPROPANOLO (TEA-HFIP)

La fase mobile contenente HFIP è compatibile con le applicazioni MS. La combinazione dell'eccellente 
risoluzione cromatografica offerta dalla colonna per oligonucleotidi AdvanceBio e di una MS in massa 
accurata permette di caratterizzare le strutture e le sequenze degli oligonucleotidi.

 Colonna:  AdvanceBio Oligonucleotide, 2,1 x 50 mm  
  (codice 659750-702)
 Fase mobile A:  HFIP:TEA (400 mM:15mM) in acqua
 Fase mobile B:  MeOH:fase mobile A (50:50)
 Velocità di flusso:  0,4 mL/min
 Gradiente:  30-40% di B in 0,5 min; 40-70% di B in 5 min
 Campione:  DNA 25mero
 Temp:  65 oC
 Rivelazione:  UV a 260 nm
 Rivelazione:  MS
 Range min:  400 m/z
 Range max:  1.700 m/z
 Velocità di  
 scansione:  3,00 spettri/sec
 Polarità ionica:  -ve
 VCap:  3.500
 Tensione ugello:  1.000 V
 Frammentatore:  200

Picco Risposta %
FLP 5089897 44,33%
FLP-1 1656225 14,42%
FLP-2 304129 2,65%
FLP-3 303848 2,65%
FLP-4 218243 1,90%
FLP-5 113062 0,98%
FLP-6 104555 0,91%
FLP-7 110327 0,96%
FLP-8 134341 1,17%
FLP-9 134080 1,17%
FLP-10 186947 1,63%
FLP-11 358833 3,12%
FLP-12 251690 2,19%
FLP-13 272844 2,38%
FLP-14 416306 3,63%
FLP-15 238205 2,07%
FLP-16 304333 2,65%
FLP-17 403038 3,51%
FLP-18 459344 4,00%
FLP-19 422518 3,68%
Totale 11482765 100%Le colonne per oligonucleotidi AdvanceBio dimostrano un'eccellente stabilità 

anche con una fase mobile contenente TEA e HFIP.
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PRESTAZIONI GARANTITE

A garanzia delle prestazioni di ciascuna separazione, ogni lotto delle colonne per oligonucleotidi AdvanceBio 
è testato con lo standard di risoluzione degli oligonucleotidi Agilent.
Lo standard di risoluzione degli oligonucleotidi contenente oligonucleotidi sintetici 14-, 17-, 20- e 21meri 
è stato studiato per dimostrare una risoluzione N / N-1.

Agilent offre anche uno standard di frammenti oligonucleotidici contenente oligodeossitimidine sintetiche 
15-, 20-, 25-, 30-, 35- e 40meri, uno strumento eccellente per dimostrare la selettività e la riproducibilità 
della colonna.

Si veda il retro di copertina per informazioni su come ordinare gli standard di frammenti oligonucleotidici Agilent. 

 Colonna:  AdvanceBio Oligonucleotide, 2,1 x 50 mm  
  (codice 659750-702)
 Fase mobile A:  TEAA 100 mM in acqua
 Fase mobile B:  TEAA 100 mM in acetonitrile
 Gradiente:  da 10% a 14% di B in 10 min
 Tempo finale:  11 min
 Post-analisi:  5 min
 Velocità di flusso:  0,6 mL/min
 Temp. colonna:  65 °C
 Campione:  Standard di risoluzione degli oligonucleotidici   
  Agilent (codice 5190-9028)
 Iniezione:  10 μL
 Rivelazione:  UV a 260 nm

 Colonna:  AdvanceBio Oligonucleotide, 2,1 x 50 mm 
  (codice 659750-702)
 Fase mobile A:  TEAA 100 mM in acqua
 Fase mobile B:  TEAA 100 mM in acetonitrile
 Gradiente:  da 6% a 8% di B in 12 min
 Tempo finale:  13 min
 Post-analisi:  5 min
 Velocità di flusso:  0,6 mL/min
 Campione:   Standard di frammenti degli  

oligonucleotidici Agilent (codice 5190-9029)
 Temp:  65 °C
 Iniezione:  0,5 μL
 Rivelazione:  UV a 260 nm
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Maggiori informazioni 
http://www.agilent.com/chem/
AdvanceBio_oligo

Per acquistare online: 
www.agilent.com/chem/store

Per trovare un centro assistenza clienti Agilent:  
www.agilent.com/chem/contactus

Italia 
numero verde 800 012 575 
customercare_italy@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Solo per scopi di ricerca. Non utilizzabili per procedure diagnostiche. 
Le informazioni fornite possono variare senza preavviso. 

© Agilent Technologies, Inc. 2015
Pubblicato negli Stati Uniti, 1 maggio 2015  
5991-5845ITE

Informazioni per gli ordini
Colonne per oligonucleotidi Agilent AdvanceBio 
e standard oligonucleotidici
Descrizione Codice
Oligonucleotidi AdvanceBio, 2,1 x 50 mm, 2,7 µm 659750-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 2,1 x 100 mm, 2,7 µm 655750-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 2,1 x 150 mm, 2,7 µm 653750-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 2,1 mm Fast Guard 821725-921
Oligonucleotidi AdvanceBio, 4,6 x 50 mm, 2,7 µm 659950-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 4,6 x 100 mm, 2,7 µm 655950-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 4,6 x 150 mm, 2,7 µm 653950-702
Oligonucleotidi AdvanceBio, 4,6 mm Fast Guard 820750-921

Standard di risoluzione degli oligonucleotidi 5190-9028
Standard di frammenti oligonucleotidici 5190-9029

Soluzioni Agilent per gli oligonucleotidi 
Purificazione degli oligonucleotidi
Agilent PLRP-S e PL-SAX
Per la purificazione degli oligonucleotidi sono necessari mezzi 
polimerici per HPLC chimicamente e termicamente stabili per 
ottenere un'elevata purezza e una durata accettabile delle 
colonne. Se le colonne PLRP-S sono usate a 80 °C con agenti 
di accoppiamento ionico, inclusa TEA, per separare gli oligo 
trityl-on dagli oligo trityl-off le loro prestazioni non subiscono 
deterioramento. Le colonne PL-SAX da 1000 Å separano gli oligo 
deprotetti in condizioni denaturanti di pH elevato. La funzionalità 
dell'ammina quaternaria sulle particelle polimeriche consente 
separazioni a scambio ionico a pH elevato, migliorando la 
cromatografia in caso di sequenze auto-complementari.

Sintesi degli oligonucleotidi
Oligonucleotidi a DNA Agilent StratoSpheres  
Resina per la sintesi
Le cartucce per oligonucleotidi a DNA StratoSpheres semplificano 
la sintesi di alta qualità. L'impaccamento in polistirene ad alta 
resa produce una maggiore quantità di prodotto a lunghezza 
intera rispetto ai supporti di vetro convenzionali a pori controllati. 
La natura idrofobica del polistirene promuove l'accoppiamento 
e riduce al minimo la formazione di legami aspecifici, ottimizzando 
l'efficienza di produzione. Sono disponibili cartucce per la scale 
di sintesi da 40 nmol e 200 nmol.

Soluzioni per gli acidi nucleici
Produzione flessibile di oligo per scopi terapeutici  
e servizi di sviluppo
La Divisione Agilent Soluzioni per gli acidi nucleici offre 
un'esperienza all'avanguardia nel settore per perfezionare 
efficientemente i vostri oligo di punta candidati a passare dalla 
clinica al mercato, con l'obiettivo condiviso di preservare la salute e 
la sicurezza dei pazienti. Agilent vanta esperienze con tutte le classi 
di oligo impiegati come principi attivi farmaceutici e assiste i clienti 
dalla tossicologia all'immissione sul mercato. Lo stabilimento di 
Agilent, operante secondo GMP, situato a Boulder in Colorado, 
ospita un'ampia gamma di strumentazioni di sintesi e purificazione 
per una produzione che può spaziare da grammi di oligo, utilizzati 
nelle analisi tossicologiche e in fase preclinica, a decine di 
chilogrammi di oligo utilizzati nelle fasi più avanzate degli studi 
clinici e per la commercializzazione.


