
Dedicated Analytical Solutions

Alphatec TM FNO 
Analisi di cereali e farina basata sul metodo falling number 

AlphatecTM FNO offre alle stazioni di ricevimento dei cereali e ai sistemi di macinatura per farina un metodo sicuro e 
moderno per eseguire il test standard del falling number, il quale aiuta a rilevare la presenza di danni da germinazione 
nel grano e l’attività enzimatica nella farina durante la fase antecedente alla cottura al forno, nel malto ecc.

Campione Parametri

Frumento, segale, orzo, sorgo, farina e tutti i campioni 
che richiedono l’analisi del falling number in conformità 
alle norme internazionali

Danni causati dal maltempo, alfa-amilasi e la relativa 
attività enzimatica e le proprietà dell’amido nei cereali e 
nella farina
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AlphatecTM FNO offre alle stazioni di ricevimento dei cereali e ai 
sistemi di macinatura per farina un metodo sicuro e moderno 
per effettuare il test standard dell’alfa amilasi dell’attività 
enzimatica nei cereali e nella farina.

Basato sulla vasta esperienza di FOSS nell’automazione 
dell’analisi di laboratorio, l’analizzatore FOSS Alphatec 
FNO dispone, tra le altre caratteristiche, di un coperchio di 
raffreddamento in grado di ridurre al minimo la fuoriuscita 
di vapore durante il caricamento dei campioni evitando 
così potenziali lesioni all’utilizzatore. Inoltre, il bagno del 
campione isolato evita superfici calde e riduce il rischio di 
ustioni involontarie. I liquidi di traboccamento finiscono 
direttamente nelle acque di scarico eliminando la fuoriuscita 
di acqua bollente. 

Funzionamento touch screen 
La nuova tecnologia assicura l’utilizzo dello strumento tramite 
un touch screen che permette di ridurre i costi di training 
consentendo a chiunque un utilizzo veloce e senza errori. Il 
design pratico offre altre caratteristiche di "smart usability" 
come il rack rimovibile e i connettori posteriori. 

Un nuovo modo per essere conformi ai 
metodi standard del settore      
FOSS è un fornitore accreditato con una comprovata esperienza 
di 11.000 strumenti per l’analisi dei cereali installati in tutto il 
mondo. AlphatecTM FNO rappresenta il nuovo strumento che 
integra il vasto parco strumenti di FOSS: offre un’alternativa 
moderna alle soluzioni esistenti ad un prezzo competitivo ed 
è supportato da un servizio di assistenza tecnica senza pari 
per consentire un flusso regolare di analisi senza interruzioni. 

Evitare superfici con vapore e superfici calde o liquidi

Preparazione personalizzata del campione 
con Hammertec 
FOSS Hammertec è un macinello a martelli specificamente 
progettato per l’analisi del falling number. Costruito pensando 
all’utente, l’Hammertec permette di eseguire macinazioni con 
il macinello a martelli più silenziose di almeno 1.5 dB rispetto 
alle soluzioni esistenti. È anche più piccolo e leggero dei 
macinelli precedenti e il suo design innovativo aiuta ad evitare 
il trascinamento tra i campioni, garantendo risultati più accurati.

• Un macinello a martelli più silenzioso per un ambiente di 
lavoro più sicuro e piacevole 

• Più piccolo e più leggero

• Il design moderno evita la rimanenza di residui di 
campioni

Soddisfa i requisiti dei metodi AACCI/ICC/ISO.

Il metodo falling number è riconosciuto da 
organizzazioni internazionali quali AACC, ISO e 
ASBC.
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Il falling number è un test importante per analizzare la buona 
condizione dei cereali da commercializzare. Il test si basa 
sull’attività enzimatica dell’alfa amilasi nei cereali che aiuta 
a individuare la presenza di danni da germinazione. Il test è 
altrettanto importante per ottimizzare l’attività enzimatica 
della farina al fine di garantire un prodotto finale di qualità 
per pane, pasta e malto. 

Accessori e metodo
In conformità ai metodi riconosciuti, Alphatec TM FN O è 
costituito da un bagno di acqua bollente e da un sistema per 
l’inserimento di fino a due provette di campione nel bagno. 

I provettoni vengono posizionati nel bagno di acqua bollente, 
l’amido comincia a gelatinizzare e l’impasto diventa più viscoso. 
L’impasto viene mescolato per assicurare un’omogenea 
gelatinizzazione nel campione. L’enzima dell’alfa amilasi inizia 
ad abbattere l’amido e la viscosità diminuisce. 

La quantità di grano germogliato è proporzionale all’attività 
alfa-amilasica. Maggiore è l’attività alfa amilasica, minore è 
la viscosità dell’impasto e più velocemente l’agitatore cadrà 
verso il basso. Il grano più germogliato si traduce quindi in un 
falling number più basso.  

Caratteristiche di sicurezza
Il metodo standard del falling number richiede l’uso dell’acqua 
bollente che, se non ben gestita, comporta sempre un 
potenziale rischio per la sicurezza. Alphatec FNO dispone di 
aperture appositamente studiate al bagno d’acqua per aiutare 

Tecnologia

Il metodo standard 

1. Preparazione del campione
Per i cereali, un campione di 300 grammi viene 
macinato nel macinello a martelli Hammertec. Un 
campione relativamente grande serve per evitare errori 
di campionamento. Per la farina si preleva un campione 
rappresentativo.

2. Pesatura
7.0 ± 0.05 g di farina o farina integrale vengono pesati 
e posizionati in un tubo viscosimetro. La quantità di 
farina dovrebbe essere corretta nel contenuto di 
umidità attraverso la misurazione di umidità effettiva 
nel campione.

3. Preparazione
25 ± 0.2 ml di acqua distillata viene aggiunta nel tubo.

4. Scuotimento
Il campione viene mescolato con acqua agitando 
energicamente il tubo per ottenere una sospensione 
omogenea.

5. Agitazione
Il tubo viscosimetro con l’agitatore inserito viene 
posizionato nel bagno di acqua bollente e lo strumento 
viene avviato. Dopo 5 secondi parte automaticamente 
l’agitazione.

6. Misurazione
L’agitatore è automaticamente rilasciato nella sua 
posizione alta dopo 60 (5 + 55) secondi e viene lasciato 
cadere sotto il suo peso.

7. Il falling number
Il tempo totale in secondi dall’avvio dello strumento a 
quando l’agitatore cadendo copre una distanza stabilita 
registrata dallo strumento. Questo è il falling number

a dirigere il vapore potenzialmente ustionante lontano dalle 
mani degli operatori. Inoltre, il bagno d’acqua di metallo è 
stato posizionato in un contenitore isolato per assicurare che 
le superifici esterne possano essere toccate in tutta sicurezza. 

Funzionamento touch screen
Una moderna interfaccia utente touch screen consente il 
pieno controllo dello strumento e di tutte le corrispondenti 
impostazioni e opzioni.
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Lasciate che sia FOSS a prendersi cura della vostra strumentazione per ottenere il massimo ritorno dal vostro investimento 
analitico. Potrete godere di 4 anni di garanzia con il nuovo Contratto di Assistenza Preventiva FossCare Premium oppure di 
due anni con gli altri contratti FossCare. Oltre alla tranquillità offerta dal periodo di garanzia, la manutenzione preventiva 
continua consente di tenere i vostri strumenti d’analisi in perfette condizioni giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Perché manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è fondamentale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di una manutenzione regolare 
per garantire prestazioni eccellenti e lunga durata. Per evitare onerosi periodi di fermo macchina, è necessario rispettare 
gli standard di fabbrica e sostituire preventivamente i ricambi prima che si usurino. Ciò contribuisce ad assicurare risultati 
affidabili e uniformi di altissimo livello. 

La manutenzione preventiva e predittiva, associata al supporto globale di 300 specialisti applicativi e tecnici specializzati 
nell’assistenza, nel software e nella calibrazione, mantiene il vostro strumento in perfetta efficienza tutto l’anno.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Estensione della garanzia 
su strumenti nuovi con  
un contratto FossCare

Proteggete il vostro investimento con un 
contratto di assistenza FossCare™

Per maggiori informazioni contattate il rappresentante FOSS di zona.

Vantaggi di un Contratto di assistenza FossCareTM:
• Garanzia estesa (due o quattro anni, a seconda del contratto prescelto)

• Manutenzione regolare; lo strumento viene sottoposto a diagnostica, pulizia, 
regolazione, collaudo, messa a punto e ricalibrazione

• Fermo macchina ridotto al minimo grazie alla sostituzione dei componenti prima che 
si usurino 

• Risultati uniformi, accurati e affidabili su cui potete sempre contare 

• Visite concordate con voi (la vostra azienda) per la manutenzione preventiva

• Assenza di spese impreviste grazie ad un budget ridotto prefissato per l’assistenza

• Sconti su servizi aggiuntivi, ricambi, corsi di addestramento e upgrade del software
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Specifiche

L’apparecchiatura è marcata CE ed è conforme alle seguenti direttive:
• Direttiva 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE

• Direttiva WEEE 2002/96/CE 

• Normativa REACH 1907/2006/CE 

• Direttiva RoHS 2011/65/UE 

Caratteristiche Specifiche tecniche

Alphatec FN O

Dimensioni (L x P x A) 350 x 260 x 507 mm

Peso 18 kg

Requisiti di alimentazione 1200 W

Alimentazione d’acqua Collegamento al rubinetto d’acqua o all’unità di raffreddamento FOSS >0.4 L/
min, <30 ˚C, <0.5 Mpa

Altitudine Fino a 3000 m

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C

Caratteristiche Specifiche tecniche

Raffreddatore Alphatec

Dimensioni (L x P x A) 360 x 260 x 370 mm

Peso 6 kg

Requisiti di alimentazione 100-240 VAC 50-60 Hz

Altitudine Fino a 3000 m

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C

Capacità di ricircolo d’acqua 0.4 L/min

Caratteristiche Specifiche tecniche

Macinello Hammertec

Dimensioni (L x P x A) 550 x 950 x 560 mm

Peso 40,6 kg

Requisiti di alimentazione 1300 W

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C
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FOSS Italia srl 
Corso Stati Uniti 1/77
I 35127 Padova
Italia

Tel.: +39 049 8287211
Fax: +39 049 8287222

fossitalia@foss.it
www.foss.it

UN MODO SICURO PER TESTARE IL DANNO DA GERMINAZIONE E L’ATTIVITÀ ENZIMATICA

• Il coperchio raffreddante riduce al minimo la rapida fuoriuscita di vapore durante l’operazione di caricamento dei 
campioni, evitando potenziali rischi di lesioni. 

• Inoltre, il bagno del campione isolato evita superfici calde e riduce il rischio di ustioni accidentali.

• I liquidi di traboccamento finiscono direttamente nelle acque di scarico eliminando la fuoriuscita di acqua bollente.

IL MODERNO STRUMENTO PER L’ANALISI DEL FALLING NUMBER 

• L’interfaccia utente e il touch screen riducono i costi di training consentendo a chiunque un utilizzo veloce e sicuro, 
senza errori

• Design pratico con rack amovibile e connettori posteriori 

• L’approccio moderno al metodo standard si basa sullo sviluppo 
tecnologico e sulla ricca esperienza FOSS con l’automazione dell’analisi 
di laboratorio  

UN NUOVO MODO DI ESSERE CONFORMI AI METODI STANDARD 
DEL SETTORE      

• Misurazione del falling number secondo i metodi standard del settore

• Il servizio di assistenza tecnica senza pari fornito con le soluzioni 
di analisi dei cereali di FOSS evita le interruzioni nelle operazioni di 
ricevimento dei cereali. 

• Direttamente dal produttore della versione rinnovata di Infratec™, 
fornitore di analizzatori per cereali con una comprovata esperienza di 
11.000 strumenti d’analisi dei cereali installati in tutto il mondo.


