
Dedicated Analytical Solutions

Il Fibertec™ 8000 è un sistema automatico per la determinazione della fibra grezza e della fibra al detergente e re-
lativi parametri secondo metodi di riferimento standard con crogiolo come Weende, Van Soest, ecc... Ogni campio-
ne viene trattato separatamente secondo le procedure ufficiali. Una volta caricato il campione, non c’è nient’altro 
da fare se non attendere che l’analisi sia completata - basta premere il tasto avvio e, nell’attesa, ci si puo’ dedicare 
ad altre attività.

Campione Parametri

Materie prime e prodotti finiti nei Mangimi e nei 
prodotti agroalimentari

Fibra Grezza (CF), fibra neutra al detergente (NDF), amilasi 
trattata con il detergente neutro (ANDF), fibra al detergente 
acido (ADF) e lignina al detergente acido (ADL)

Fibertec™ 8000
Analisi automatizzata della Fibra Grezza e della Fibra al Detergente



2

Ottimizza al meglio le risorse in laboratorio 
Dimentica quelle interruzioni che si verificano con altri metodi 
di analisi della fibra quali l’idrolisi acida, l’idrolisi alcalina, riscal-
damento e risciaquo e che causano inutili perdite di tempo! 
Tutto questo richiede tempo prezioso.  

Il FibertecTM 8000, se paragonato ad altre soluzioni per l’analisi 
della fibra, consente all’operatore di agire in tempi molto più 
rapidi ed è in grado di gestire fino a sei campioni contem-
poraneamente. Inoltre l’operatore non è a contatto con il 
singolo campione o con i sacchetti filtranti. I dispositivi au-
tomatici presenti nello strumento si attivano per consentire 
il riscaldamento e l’aggiunta dei reagenti e dell’ antischiuma 
oltre che provvedere alla filtrazione. E’ possibile fare lavorare 
lo strumento anche durante la notte.

Grazie alla capacità di Fibertec di lavorare in piena autonomia, 
l’operatore è finalmente in grado di dedicarsi ad altre attività. 
Inoltre, lo strumento è dotato di un software particolarmente 
intuitivo che riduce eventuali esigenze di formazione e facilita 
i lavori di set-up.

Risultati basati sul metodo ufficiale di riferi-
mento con accuratezza senza pari 
IL FibertecTM 8000 semplifica i tests di riferimento condotti se-
condo le normative ISO, AOAC ed altri metodi quali Weende, 
Van Soeste e/o altre metodiche riconosciute.  

L’analisi della fibra è complessa ed i metodi stardard sono estre-
mamente importanti per ottenere risultati affidabili. Il metodo 
tradizionale per l’analisi della fibra prevede ripetuti trattamenti 
del campione, trasferimento e filtrazione con la conseguente 
manipolazione da parte dell’operatore di vari reagenti, spesso 
anche caldi. Ogni campione deve essere trattato separatamen-
te. Ciascun processo è una potenziale fonte di errore o motivo 
di preoccupazione per la sicurezza dell’operatore.

Con Fibertec, le estrazioni, singole o sequenziali, compresa l’e-
bollizione, l’utilizzo di reagenti preriscaldati internamente, il 

Per Fibra Grezza, ADF, ADL, e NDF 

Le applicazioni classiche comprendono:

•  EN ISO 6865 (AOAC 978.10) riferita ad analisi della 
Fibra Grezza (CF) nei Mangimi, la quale descrive una 
procedura d’analisi basata sul metodo con crogiolo o 
metodo Fibertec™ .

•  La metodica EN ISO 16472 (AOAC 2002:04), riferita all’A-
nalisi della Fibra al Detergente Neutro (NDF) nei Mangimi,   
descrive una procedura d’analisi basata sul metodo con 
crogiolo o metodo Fibertec™ .

•  La normativa EN ISO 13906 (AOAC 973.18), riferita 
all’Analisi della Fibra al Detergente Acido (ADF) e Lignina 
(ADL) nei Mangimi,  descrive una procedura d’analisi 
basata sul metodo con crogiolo o metodo Fibertec™ .

Mercato prec-
edente Soluzione 

principale*

FibertecTM  
8000

Digestione Acida/Alcalina nell’unità di estrazione 
a caldo

0,5 0,5 Inserire i crogioli

1 Scegliere un programma e premere avvio

6 Aggiungere l’acido, l’antischiuma e mescolare il campione

9 Riscaldare fino all’ebollizione, mantenendo una lieve 
ebollizione

10 Scaricare e risciaquare

6 Aggiungere l’acido, l’antischiuma e mescolare il campione

9 Riscaldare fino all’ebollizione, mantenendo una lieve 
ebollizione

10 Scaricare  e risciaquare

0,5 0,5 Rimuovere il crogiolo

51 min 2 min Minuti totali

Tempo che l’operatore dedica 
per la determinazione della 
Fibra Grezza

In questa tabella viene evidenziato 
il tempo che l’operatore impiega 
per ciascuna fase nell’analisi della 
Fibra Grezza utilizzando il Fibertec 
8000 mettendolo a confronto con 
uno strumento semiautomatico. 
Il Fibertec 8000 è lo strumento 
che richiede la minore presenza 
dell’operatore tanto più se messo 
a confronto con altri strumenti per 
l’analisi della fibra che seguono le 
metodiche ufficiali con campioni 
trattati separatamente.

risciacquo e la filtrazione avvengono in modalità batch in con-
dizioni riproducibili e controllate.

Il metodo con crogiolo viene approvato da organizzazioni quali 
ISO, EEC ed AOCS. 

La più sicura soluzione per l’analisi della 
fibra disponibile nel mercato
Grazie ad innovative misure di sicurezza, le operazioni quoti-
diane sono più agevoli e sicure.  

Tutti i reagenti vengono aggiunti automaticamente per evitare 
all’operatore di avere qualsiasi contatto con materiale chimico 
riscaldato o l’eventuale inalazione. Inoltre, la riduzione del calore 
in automatico, quando viene raggiunto il punto di ebollizione, 
evita fuoriuscite di campione. Il sistema aggiunge l’antischiuma 
e gli enzimi automaticamente (quando necessario).

* FOSS Fibertec™ 2010
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Tecnologia 
Il Fibertec è uno strumento appositamente progettato per la 
determinazione della fibra in conformità ai metodi Weende, 
Van Soest ed altri metodi riconosciuti internazionalmente. 

FOSS ha maturato decenni di esperienza nello sviluppo dell’au-
tomazione della chimica analitica e raccolto un’ampia docu-
mentazione proveniente da studi e prove di laboratorio.

Il Fibertec consente di eseguire estrazioni singole o sequenziali, 
compresa l’ebollizione, utilizzo di reagenti preriscaldati inter-
namente, risciaquo e filtrazione, che avvengono in condizioni 
controllate e riproducibili. Il sistema è in grado di gestire fino 
a sei campioni contemporaneamente.

Tali campioni vengono gestiti separatamente con crogioli a filtro 
che sono parte integrante del sistema durante l’estrazione, 
il risciaquo e la filtrazione e possono essere utilizzati come 
contenitori dei campioni durante la pesata, l’essicazione e la 
determinazione delle ceneri. Durante il procedimento il residuo 

del campione rimane   nel crogiolo, evitando il trasferimento 
ed i conseguenti rischi associati. Il livello di calore e tempo 
di ebollizione costanti garantiscono la ripetibilità.  Un’analisi 
distinta di ciascun campione di riferimento dà risultati affidabili 
a ± 1% di precisione, rispetto al 5% - livello di fibra 30%.

Riscaldamento integrato dei reagenti 
e relativa aggiunta automatica 
Il riscaldamento viene regolato automaticamente in modo 
tale che gli utilizzatori non debbano attendere di fronte allo 
strumento di raggiungere il punto di ebollizione o attendere 
di regolare l’intensità dell’ebollizione.

Tutti i reagenti chimici (compresa l’acqua, acidi, alcali, ADS, 
NDS, alfa amilasi, agente antischiuma e ottanolo) vengono 
aggiunti in una colonna attraverso un ugello in movimento. Il 
Fibertec è la prima soluzione in grado di offrire questi vantaggi 
per l’analisi della fibra basata sul metodo con crogiolo.  
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Lascia che sia FOSS a prendersi cura della tua azienda per ottenere il massimo ritorno dall’investimento. Potrete godere di 4 anni 
di garanzia con il nuovo Contratto di Assistenza Preventiva FossCare Premium oppure di due anni con i 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. 

Perchè manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è fondamentale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di regolare manutenzione 
per garantire eccellenti prestazioni 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 
di altissima affidabilità. 

La manutenzione preventiva e applicativa, fornita da oltre 300 tecnici di assistenza e specialisti applicativi, 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 nuovi strumenti 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, regola-
zione, collaudo regolazione fine e ricalibrazione. 

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

• Risultati di altissima affidabilità su cui potete sempre contare  

• Visite concordate con la vostra azienda per la manutenzione preventiva 

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

• Sconti su ulteriori servizi, ricambi, formazione e upgrade del software
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Caratteristiche tecniche

Dati relativi alla prestazione dello strumento:

dimensione del campione 0.5 - 3 g

Campo di misura 0.1% - 100%

Capacità per batch Fino a 6 campioni contemporaneamente

Capacità giornaliera Fino a 36 analisi (metodo di determinazione della fibra grezza). 
Fino a 60 analisi con metodo modificato 

Ripetibilità ±1 % relativa al 5% - 30% livello fibra

Tempo di preriscaldamento reagenti: 10-12 minuti

Tempodi ebollizione dei reagenti 
già preriscaldati: 5 - 7 minuti

Descrizione del sistema
FibertecTM 8000, sistema completo, 230V, 50/60 Hz com-
prendente: 
• FibertecTM 8000, unità di estrazione a caldo
• FibertecTM 1021, unità di estrazione a freddo
• Kit di accessori standard 
• Kit documentazione

Sistema FibertecTM 8000, 230V, 50/60 Hz, stesso sistema sopra 
menzionato, ma privo di unità di estrazione a freddo. 

Accessori:
Sostegno per 6 crogioli, supporto per crogioli, taniche per 
acido, taniche per alcali, taniche per NDS, taniche per ADS

Accessori opzionali:
Crogioli, PO (porosità 160-250 µm), conf. da 6
Crogioli, P1 (porosità 100-160 µm), conf. da 6
Crogioli, P2 standard (porosità 40-100 µm), conf. da 6
Crogioli, P2 US (porosità 40-60 µm), conf. da 6
Crogioli, P3 (porosità 16-40 µm), conf. da 6

Requisiti di installazione:

Apparecchiatura Alimenta-
zione 

Consumo 
energetico

Dimensioni 
(LxPxA) Peso Alimentazione 

d’acqua

Unità di estrazione a caldo 
8000

200 - 240 V, 
50 o 60 Hz 2.000 W 73 × 39 × 64 67 kg

Acqua corrente mini-
mo 2 L/min (4-25ºC, 
in base alla pressione 
dell’acqua)

Unità di estrazione a freddo 
1021 con pompa ad acqua - - 58 × 38 × 28 14 kg Acqua corrente 2L/

min

Nota: L’unità di estrazione a freddo deve essere posizionata in una cappa con un flusso d’aria di almeno 0,5 m/sec. 
* Quando il Fibertec è in standby, il flusso d’acqua corrente viene interrotto.
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FOSS ITALIA SRL 
Corso Stati Uniti 1/77 
35127 Padova 

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

fossitalia@foss.it 
www.foss.it 

OTTIMIZZA LE RISORSE DI LABORATORIO CON TEMPI PER L’OPERATORE PIU’ RAPIDI RISPETTO A QUALSIASI 
ALTRA SOLUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA FIBRA 

• La misurazione automatica fino ad un massimo di sei campioni contemporaneamente consente al personale di la-
boratorio di dedicarsi ad altre attività - può anche funzionare durante la notte

• Il riscaldamento integrato dei reagenti e l’ aggiunta automatica degli stessi, l’antischiuma e la filtrazione evitano 
interruzioni e riducono il rischio di errori umani. 

• Il software intuitivo riduce la necessità di ricorrere ai training facilitando il set-up

RISULTATI CON METODO DI RIFERIMENTO UFFICIALE CON ACCURATEZZA SENZA PARI (ISO, AOAC)

• Durante il procedimento il residuo del campione rimane nel crogiolo, evitando il trasferimento ed i conseguenti rischi 
associati.  

• Un’analisi distinta di ciascun campione di riferimento dà risultati affidabili a ± 1% di precisione, rispetto al 5% - li-
vello di fibra 30%. 

• Il livello di calore e tempo di ebollizione costanti garantiscono la ripetibilità. 

SOLUZIONE PIU’ SICURA  PER L’ANALISI DELLA FIBRA GREZZA, ADF, ADL ED NDF 

• Tutti i reagenti vengono aggiunti automaticamente per  evitare all’operatore di avere qualsiasi contatto con mate-
riale chimico riscaldato o l’eventuale inalazione. 

• Inoltre, la riduzione del calore in automatico, quando viene raggiunto  
il punto di ebollizione, evita fuoriuscite di campione. 

• Il sistema aggiunge all’occorrenza l’antischiuma e gli enzimi   


