CombiFossTM 7

Miglioramento degli allevamenti
e analisi per il pagamento secondo qualità in un’unità integrata

CombiFoss™ 7 integra perfettamente gli strumenti MilkoScan™ 7 e Fossomatic™ 7 o Fossomatic™ 7 DC per l'analisi del latte crudo per un massimo di 19 parametri, compreso l'innovativo sistema di conteggio delle cellule somatiche differenziali per una gestione più efficace della mastite. I risultati sono resi disponibili simultaneamente in sei
secondi mentre le caratteristiche uniche di software e hardware migliorano l'efficienza in laboratorio.

Campione

Parametri

Latte crudo di mucca,
pecora, capra e bufala

Conteggio delle cellule somatiche, *conteggio delle cellule somatiche differenziali, grassi,
proteine, lattosio, solidi, urea, crioscopia, acidi grassi liberi, caseina, profilo degli acidi grassi,
chetosi e altri esami come pH, indice H e screening non targettizzato per l'adulterazione
*Latte di mucca

19 parametri da un
singolo campione in sei secondi

Maggiori capacità in meno ore manodopera
Oltre ad un sistema hardware intelligente, l'ultima novità in
fatto di software di rete permette un controllo efficace di
strumenti multipli. Il controllo da un solo computer permette
di risparmiare tempo e assicura un rendimento identico su
tutte le unità CombiFoss indipentemente dalla posizione. Altri
vantaggi includono:

Raggiungi il top nell’analisi del latte. CombiFoss 7 fornisce
opzioni di analisi uniche come il nuovo conteggio differenziale delle cellule somatiche, consentendo così di fornire agli
allevatori dati più sofisticati per migliorare la gestione della
mastite. È il primo analizzatore ad alte prestazioni per il conteggio simultaneo delle cellule somatiche differenziali e delle
cellule somatiche totali. Altri test avanzati pionieristicamente
introdotti da FOSS includono lo screening della chetosi e lo
screening non targettizzato per l'adulterazione del latte crudo
per aiutare i vostri clienti a rispondere alle più moderne sfide,
come la produttività giornaliera, l'efficienza nell'alimentazione
e la protezione della fornitura di latte.
TM

• Rischio ridotto di perdita di dati grazie al backup continuo
dei dati in una sola posizione di lavoro
• Tempi di fermo macchina minimi poiché gli aggiornamenti e
le regolazioni avvengono mentre gli strumenti sono ancora
in funzione
• Operazioni più costanti dato che le attività di gestione degli
strumenti sono eseguite in una sola volta, riducendo il rischio
di errore umano

Un'unità integrata evita di sprecare tempo e denaro in apparecchiature separate consentendo una rapida analisi di 19
parametri in soli sei secondi.

Maggiori risultati a costi più bassi con la 7a
generazione della tecnologia CombiFoss
All’interno di Combifoss 7 ci sono caratteristiche hardware e
software che aumentano l'accuratezza in laboratorio e mantengono il flusso dei risultati in linea con le richieste di capacità
di qualsiasi laboratorio. L'ultima novità nelle tecnologie a flusso
continuo, inclusa la tecnologia con cuvetta in diamante che
garantisce la massima operatività. La cuvetta è supportata da
10 anni di garanzia e si può quindi confidare nell'affidabilità
dei risultati, sia operando a 100 che a 600 campioni ogni ora.
Il nuovo conveyor per i campioni non utilizza aria compressa
e rende semplice e veloce la pulizia.
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La 7a generazione CombiFoss
MilkoScan™ 7 RM

Campioni: Latte crudo di mucca, pecora, capra e bufala
Parametri: Grassi, proteina (vera e
grezza), caseina, lattosio, solidi (non
grassi e totali), urea, acido citrico, acidi
grassi liberi, profilo degli acidi grassi,
crioscopia, pH, screening della chetosi
(BHB e acetone), modello di screening
non targettizzato (adulterazione)

MilkoScan™ 7 RM è un analizzatore completamente automatico ad
alta capacità (fino a 600 campioni l'ora) per il pagamento delle analisi
nei laboratori latte centralizzati (CMT) e il miglioramento genetico delle
vacche da latte (DHI). Grazie alla spettroscopia a infrarossi a trasformata
di Fourier “FTIR”, il MilkoScan 7 misura l'intera gamma dei parametri di
analisi composizionali. Rispetta gli standard ISO/IDF e AOAC. L'efficienza
dell'omogeneizzatore e la temperatura di introduzione dei campioni
sono monitorate automaticamente per garantire il perfetto rendimento.
La standardizzazione comprovata FOSS, tramite equalizer, garantisce
l'allineamento tra gli strumenti.

I vantaggi della 7a generazione includono:
• Design modulare per facilitare la pulizia e la manutenzione
• Trasportatore per campioni facile da pulire senza bisogno di aria
compressa
• L'ultima novità nelle tecnologie dei sistemi di flusso, inclusa una tecnologia con cuvetta in diamante che garantisce la massima operatività.
La cuvetta è protetta da una garanzia di 10 anni.
• Nuovo software Foss Integrator NOVA
• Migliore ripetibilità per i costituenti minori

Fossomatic™ 7
Sono disponibili due modelli: Fossomatic™ 7 per il conteggio accurato
delle cellule somatiche e il modello FossomaticTM 7 DC con capacità
di conteggio delle cellule somatiche differenziali. Entrambi i modelli
sono in grado di gestire fino a 600 campioni ogni ora e si basano sulla
tecnologia della citometria di flusso che conta le cellule somatiche nel
rispetto degli standard ISO/IDF e FDA/NCIMS.

La 7a generazione di questa tecnologia include
• Design modulare per facilitare la pulizia e la manutenzione
• Fattore di funzionamento migliorato da 300 a 100 (Fossomatic 7)
• Possibilità di scegliere la miscela di reagente manualmente o automaticamente
• Il liquido di lavaggio viene rifornito senza arrestare lo strumento
• Trasportatore per campioni facile da pulire senza bisogno di aria
compressa
• Nuovo software Foss Integrator NOVA
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Campioni: Latte crudo di mucca,
pecora, capra e bufala per il conteggio totale delle cellule somatiche e
latte crudo di mucca per il conteggio
delle cellule somatiche

Tecnologia
MilkoScanTM 7 RM
MilkoScan™ 7 RM si basa sulla spettrografia in trasformata
di Fourier (FTIR) nella regione intermedia dell’infrarosso (3-10
μm) che corrisponde a 1000 – 5000 cm -1.

esposte alla luce a una specifica lunghezza d'onda. Le cellule
che emettono una luce fluorescente pulsano a una lunghezza
d'onda diversa e gli impulsi vengono conteggiati e visualizzati.
Il design della cella di flusso garantisce che venga rilevata una
sola cellula somatica alla volta.

Le innovazioni apportate nel comparto ottico consentono
un eccellente rapporto segnale-rumore con una cuvetta in
diamante molto resistente. Il risultato è una resa elevata e
stabile e una elevatissima ripetibilità anche per costituenti a
bassa concentrazione. L'interferometro FTIR analizza l'intero
spettro dell'infrarosso, raccogliendo i dati simultaneamente e
consentendo la misurazione di parametri multipli. L'analisi di
un parametro aggiuntivo diviene quindi una mera questione
di calibrazione.

Fossomatic 7 si basa sulla comprovata tecnologia Fossomatic
FC, ma presenta nuove caratteristiche di design che consentono una manutenzione e una pulizia più semplici e riducono
i costi di esercizio. Si utilizzano gli stessi reagenti dei modelli
precedenti.

FossomaticTM 7 DC
Il conteggio differenziale delle cellule somatiche (Differential
Somatic Cell Count - DSCC) è un nuovo parametro di analisi
del latte introdotto con l'analizzatore CombiFoss 7 DC. Va
a completare le analisi abituali del numero totale di cellule
somatiche (SCC) introdotte da FOSS negli anni '80.

Standardizzazione
Il fatto che gli strumenti FTIR siano standardizzati è un notevole
vantaggio. Una calibrazione sviluppata in uno strumento può
essere trasferita ad altri strumenti che forniscono quindi letture
identiche grazie alla standardizzazione. La standardizzazione si
ottiene comparando lo spettro di un campione appositamente sviluppato, ottenuto da uno strumento appena installato
(slave) rispetto agli spettri di un campione simile utilizzando
uno strumento master di FOSS.

Fossomatic 7 DC ha diversi sensori che rilevano i segnali di
fluorescenza delle cellule del latte e una nuova unità chimica
e una di incubazione. La loro combinazione consente allo
strumento di misurare simultaneamente DSCC e SCC.
La differenziazione cellulare si riferisce alla differenziazione
delle cellule immunitarie in linfociti, macrofagi e neutrofili polimorfonucleati (PMN). Queste tre popolazioni cellulari hanno
un ruolo fondamentale nelle risposte infiammatorie all'interno
della ghiandola mammaria. In sintesi, i linfociti regolano l'induzione e la soppressione delle risposte immunitarie. Le cellule
PMN regolano la difesa contro l'invasione di batteri all'inizio
della mastite. I macrofagi riconoscono i patogeni responsabili

MilkoScan™ 7 RM ha cuvette romboidali con una garanzia di 10 anni. L'ottica sul modulo dell'interferometro è ottimizzata, aumentando il rapporto
segnale/rumore, garantendo lo stesso alto rendimento a tutte le cadenze e
migliorando la ripetibilità per i costituenti minori.

FossomaticTM 7
Fossomatic 7 è disponibile in due modelli: Fossomatic 7 solo
per SCC e Fossomatic 7 DC per SCC & DSCC. Entrambi i
modelli eseguono il conteggio le cellule somatiche in base al
riconoscimento del DNA delle cellule.
Fossomatic™ 7 e Fossomatic™ 7 DC dispongono del nuovo modulo di
misurazione con alimentazione laser. Fossomatic 7 DC ha diversi sensori
che rilevano i segnali di fluorescenza delle cellule del latte e nuove unità
chimiche e di incubazione. Combinati insieme, consentono allo strumento
di misurare simultaneamente DSCC e SCC.

Una miscela di latte e soluzione colorante è circondata da
un liquido di trasporto e fatta passare attraverso una cella di
flusso. Nella cella di flusso, le cellule somatiche colorate sono
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della mastite e avviano la risposta immunitaria attivando un
afflusso massivo di PMN. Inoltre, i macrofagi ingeriscono i
batteri, i residui cellulari e i componenti accumulati del latte
e portano a termine la riparazione dei tessuti. Mentre il latte
proveniente da ghiandole mammarie sane contiene principalmente macrofagi e linfociti, i PMN sono la popolazione cellulare
predominante in presenza di infezione.

L'approccio FOSS
Per motivi pratici le tre popolazioni sono state misurate come
due gruppi di popolazione: uno per i macrofagi e uno che
unisce PMN e linfociti. Il DSCC rappresenta la proporzione
combinata percentuale di PMN e linfociti. La percentuale di
Macrofagi è 100 - DSCC.
Il nuovo parametro DSCC in combinazione con il totale SCC
fornisce un quadro più dettagliato dell'effettivo stato di infiammazione della ghiandola mammaria. A sua volta questo
permette di sviluppare nuove strategie che possono aiutare gli
allevatori a migliorare la gestione della mastite.

Software FOSS Integrator
CombiFoss™ 7 è supportato da un software dedicato Foss
IntegratorTM con un'interfaccia FOSS NOVA di semplice utilizzo. Foss Integrator offre una vasta gamma di caratteristiche
per GLP (buone pratiche di laboratorio) e assicurazione di
qualità. Foss Integrator condivide la stessa interfaccia di tutti
gli strumenti CMT

Gestione fino a 600 campioni ogni ora con interventi minimi di pulizia e
manutenzione

Gestione del campione e manutenzione

Software di rete Mosaic per gli strumenti di analisi del latte crudo

Il sistema di ID dei campioni fornito insieme a CombiFoss 7
è studiato per rendere il controllo dei campioni e dei dati dei
campioni il più semplice possibile. Supporta sia il concept di
identificazione dei campioni con codice a barre sia con RFID.
Un design modulare assicura una facile pulizia e manutenzione
e comprende un trasportatore di campioni che non richiede
l'uso di aria compressa. Un sistema di aspirazione intelligente
migliora la sicurezza, rilevando la chiusura del coperchio sulle
bottiglie dei campioni.

Il software di rete Mosaic consente il monitoraggio e il controllo
di strumenti singoli da un solo PC, riducendo il costo di gestione
di installazioni multiple e rendendo decisamente più rapide e
convenienti le quotidiane operazioni di manutenzione come
gli aggiornamenti della calibrazione. Se necessario, il software
può anche consentire agli esperti FOSS di accedere ai dati per
il supporto remoto via Internet.
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Specifiche di FossomaticTM 7 e FossomaticTM 7 DC
Prestazioni
Campo di misura

0 – 10 mill cell/ml

Gamma delle prestazioni

0.1 – 1.5 mill

Ripetibilità*

CV < 6% 100-299k SCC/ml
CV < 4% 300-499k SCC/ml
CV < 3% 500-1500k SCC/ml

Accuratezza

< 10% come differenza media relativa da DMSCC
(Conteggio diretto delle cellule somatiche al microscopio)

Trascinamento

< 1% relativo di solito inferiore allo 0.4%

Tipi di campione

Latte di mucca, capra, pecora e bufala

*CV = Coefficiente di variazione (STDev/AVG) x 100. (STDev = Deviazione standard) AVG = media)

Dati dell'applicazione
Capacità di analisi

100, 200, 300, 400, 500 o 600 campioni l'ora

Aspirazione del campione

2.5 ml (programmabile 2.0 – 5.0 ml)

Temperatura richiesta del campione

30 - 42 °C (86-107.6 F)

Fattore operativo

100 o migliore*

*Fossomatic 7 DC 300 o superiore

Conformità agli standard e approvazioni
Fossomatic™ 7 ha il marchio CE e rispetta gli standard e le norme seguenti:
• Direttiva 2004/108/CE EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
• 2006/95/EC LVD (Direttiva bassa tensione)
• Direttiva sulla sicurezza dei Macchinari 2006/42/EC
• Regolamento (CE) 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, CLP (EC)
• Direttiva WEEE 2002/96/CE
• Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi 94/62/CE
• Rregolamento REACH 1907/2006/EC

La tecnologia Fossomatic è conforme a:
•
•
•
•
•

AOAC
ISO 13366-2 / IDF 148-2:2006
Approvazione Laser (FDA), IEC 60825-1
EURL/Microval (validazione in corso)
FDA NCIMS
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Specifiche MilkoScanTM 7 RM
La maggior parte delle calibrazioni utilizza più lunghezze d’onda liberamente selezionate dall'intero spettro IR medio per
ottimizzare robustezza e precisione. Rispetto alle calibrazioni tradizionali a filtri, sono anche definite calibrazioni a spettro
completo.

Prestazioni
Trascinamento per tutti i componenti <1% relativo

Campo di misura

Gamma delle
prestazioni

Ripetibilità

Accuratezza
massa

Accuratezza
singola mucca

Grasso

0-15%

2-15%

Cv < 0.5%

Cv < 1.0%

Cv < 1.5%

Proteine

0-10%

2-10%

Cv < 0.5%

Cv < 0.9%

Cv < 1.5%

Lattosio

0-10%

2-10%

Cv < 0.5%

Cv < 0.9%

Cv < 1.5%

Solidi

0-20%

2-20%

Cv < 0.5%

Cv < 1.0%

Cv < 1.5%

10-100mg/dl

10-100mg/dl

Sd < 1.5mg/dl

Sd < 3mg/dl

Sd < 3.5mg/dl

0.1-0.5%

0.1-0.5%

Sd< 0.005%

Sd < 0.01%

Sd < 0.015%

400-600 m°C

450-550 m°C

Sd < 0.5 m°C

Sd < 4 m°C

N/D

Componente

Urea brevettato
Acido citrico
FPD (Screening)

Nuovi parametri
Profilo acidi grassi

vedere la nota applicativa n. 64

Screening della chetosi (BHB, acetone)

vedere la nota applicativa n. 35

Screening non targettizzato latte crudo (adulterazione)

vedere la nota applicativa n. 5375

Dati dell'applicazione
Capacità di analisi:

100, 200, 300, 400, 500 o 600 campioni l'ora

Ricevimento campioni:

5 mL

Temperatura richiesta del campione:

37 - 42°C

Specifiche delle prestazioni:

Calibrazione a spettro completo

Standard e omologazioni
Milkoscan™ 7 RM ha il marchio CE e rispetta gli standard e le norme seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Direttiva 2004/108/CE EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
2006/95/EC LVD (Direttiva bassa tensione)
Direttiva sulla sicurezza dei Macchinari 2006/42/EC
Regolamento (CE) 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, CLP (EC)
Direttiva WEEE 2002/96/CE
Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi 94/62/CE
Rregolamento REACH 1907/2006/EC

Le tecnologie MilkoScan™ 7 RM rispettano:
• ISO 9622 / IDF 141:2013
• Metodo ufficiale AOAC 972.16
Utilizzando per ogni componente lunghezze d’onda dell’intero spettro nel medio infrarosso, le calibrazioni sono ottimizzate
in termini di robustezza e/o precisione (temperatura, omogeneizzazione e umidità)
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OFFRE UN SERVIZIO MIGLIORE CON BEN 19 PARAMETRI PER SINGOLO CAMPIONE IN SEI SECONDI,
COMPRESO IL CONTEGGIO DELLE CELLULE SOMATICHE DIFFERENZIALI (DSCC)
• Offre agli allevatori una migliore capacità di gestione della mastite con il primo analizzatore ad alte prestazioni per
il conteggio simultaneo delle cellule somatiche differenziali e delle cellule somatiche totali.
• Evita di sprecare tempo e denaro in apparecchiature separate consentendo una rapida analisi di 19 parametri in soli
sei secondi
• Crea nuove opportunità commerciali, offrendo analisi avanzate come lo screening della chetosi, il profilo degli acidi
grassi liberi e lo screening non targettizzato dell'adulterazione
MAGGIORI RISULTATI A COSTI INFERIORI CON LA 7A GENERAZIONE DELLA TECNOLOGIA COMBIFOSS
• Consente un'elevata operitività con la nuova tecnologia a flusso continuo che comprende una cuvetta in diamante
(garantita 10 anni)
• Affidabilità dei risultati, sia con 100 che con 600 campioni ogni ora
• La pulizia è più facile e veloce con il nuovo conveyor
MAGGIORI CAPACITÀ IN MENO ORE MANODOPERA GRAZIE ALLE
ULTIME NOVITÀ NEI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI STRUMENTI
• Risparmia personale e tempo macchina controllando più strumenti dalla
tua postazione
• Evita i tempi di fermo eseguendo gli aggiornamenti e le regolazioni mentre
gli strumenti sono in funzione

FOSS
Corso Stati Uniti 1/77
I 35127 Padova
Italia
Tel.: +39 049 8287211
Fax: +39 049 8287222
fossitalia@foss.it
www.foss.it

IT, January 2017

• Esegui tutte le operazioni in una sola volta per ridurre il rischio di errore
umano e conserva un backup dei dai in un solo luogo

