Kjeltec™ 8000
Soluzioni per distillazione Kjeldahl per alimenti e mangimi

La gamma Kjeltec™ offre una serie di unità di distillazione automatica progettate principalmente per l'analisi Kjeldahl, ma ampiamente utilizzate per molte diverse operazioni di distillazione.
Le principali caratteristiche del Kjeltec™ comprendono: generatore di vapore a emissione variabile, controllo efficace
dell'acqua di raffreddamento e della temperatura del distillato, aggiunta dei reagenti, svuotamento automatico del
residuo della distillazione e tecnologia SAfE brevettata FOSS in tutti i modelli.
L’analizzatore completamente automatico Kjeltec™ 8400, con sistema di titolazione colorimetrica incorporata, completa la gamma. Gli autocampionatori opzionali Kjeltec™ 8420/8460 per 20 o 60 campioni permettono l'utilizzo
dello strumento anche senza la presenza dell'operatore.

Campione

Parametri

Materie prime e prodotti finiti in Alimentari, Mangimi e Agricoltura

Azoto, Proteine

Dedicated Analytical Solutions

Operazioni di laboratorio efficaci
Migliaia di laboratori di tutto il mondo hanno investito negli strumenti
Kjeltec per la loro affidabilità e durata nel tempo. La serie Kjeltec™
8000, basata sulla rinomata accuratezza, efficacia in termini di costo
e sicurezza dello strumento, porta l'analisi Kjeldahl a nuovi livelli di
efficienza, con funzioni che soddisfano le richieste di routine, tra cui:

• Un generatore di vapore a emissione variabile che estende la portata
applicativa ad altri componenti volatili
• Procedure approvate (AOAC, EPA, DIN, ISO) per semplificare la
validazione
• Sistemi di sicurezza incorporati per la protezione dell'utilizzatore
• Tecnologia brevettata SAfE per ridurre la reazione esotermica tra
alcali e acidi
• Pompe a soffietto per un accurato dosaggio dei reagenti
• "Splash head" in materiale plastico resistente agli alcali per una
maggiore durata

• Maggiore versatilità, minori costi d'esercizio
• Autoregolazione dell'acqua di raffreddamento che consente di
ridurre i costi
• Controllo automatico del flusso di vapore
• Tempi minimi di inattività e minima manutenzione grazie a componenti di lunga durata
• Il piano di manutenzione supporta le routine basate sulle buone
pratiche di laboratorio (Good Laboratory Practice, GLP)
• Le superfici esposte ai reagenti sono realizzate con materiali anticorrosione
• "Splash head" e vaso di espansione in materiale plastico resistente
agli alcali per una maggiore durata

Lo strumento ideale per la vostra attività
La gamma Kjeltec™ 8000 offre una serie di unità di distillazione
automatica con vari livelli di automazione per soddisfare le esigenze
del vostro laboratorio.

Esigenze future
Per una maggiore sicurezza, gli strumenti Kjeltec™ 8200 e 8400
possono essere aggiornati con specifici upgrade che consentono allo
strumento di funzionare in automatico senza operatore favorendo
più versatilità e minori costi di gestione.

Migliore maneggevolezza
Il personale di laboratorio apprezzerà l'affidabilità, la facilità d'utilizzo
e le caratteristiche che fanno risparmiare tempo e che rendono più
facili e sicure le operazioni di tutti i giorni. La serie Kjeltec™ 8000
rappresenta una gamma di soluzioni semplici ed affidabili, con elevate
prestazioni e caratteristiche innovative che rendono le operazioni in
laboratorio ancora più semplici, tra cui:

• L'upgrade con un autocampionatore da 20 o 60 posti offre i vantaggi dell'automazione anche a fronte di un numero di campioni
limitato
• L'upgrade con il sistema di titolazione colorimetrica conferisce
allo strumento un'ineguagliabile accuratezza, stabilità a lungo
termine, ampio intervallo di funzionamento, velocità e semplicità,
senza necessità di ricorrere a ripetute e costose calibrazioni
• Connessione ad eventuale titolatore esterno
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La gamma di distillatori Kjeltec™ comprende:
Applicazioni
– Alcuni esempi di metodi ufficiali

Kjeltec™ 8100
• La diluizione automatica del campione,
l'aggiunta di alcali, la distillazione e lo
svuotamento della provetta contribuiscono
alla facilità di utilizzo dello strumento.
• Un generatore di vapore a emissione variabile estende la portata applicativa ad altri
componenti volatili.
• Procedure ufficiali e approvate (ISO, AOAC, EPA, DIN) semplificano
la validazione.
• Tecnologia brevettata SAfE per ridurre la reazione esotermica tra
alcali e acidi.
• Sistemi di sicurezza incorporati per la protezione dell'utilizzatore.
• L'autoregolazione dell'acqua di raffreddamento consente di risparmiare acqua e ridurre i costi.
• Pompe a soffietto per un accurato dosaggio dei reagenti
• "Splash head" e vaso di espansione in materiale plastico resistente
agli alcali per una maggiore durata.

EN ISO 5983-2 (AOAC 2001:11) che si applica a Proteine/Azoto in
Mangimi, Cereali, Foraggi, Semi oleosi, Pet Food e Mangimi per pesci
Questo standard è anche il metodo di riferimento per la determinazione di azoto/proteine mediante:
• Determinazioni spettroscopiche indirette (NIR/NIT)
• Metodo Dumas per combustione (ISO 16634)
ISO 20483 determinazione del contenuto di azoto in cereali, legumi
e prodotti derivati
ISO 8968-2 (IDF/FIL 20-2) determinazione del contenuto di azoto
nel latte liquido, intero o scremato, in base al principio del digestore
a blocco di alluminio
ISO 8968-3 (IDF/FIL 20-3) determinazione del contenuto di azoto nel
latte liquido, intero o scremato, metodo Kjeldahl, micro e semi-micro
ISO 8968-4 (IDF/FIL 20-4) determinazione del contenuto di azoto
non proteico nel latte liquido, intero o scremato.

Kjeltec™ 8200
Comprende, oltre a tutte le caratteristiche
presenti nel KjeltecTM 8100, anche:
• Dispensazione della soluzione ricevente
• Sportello di sicurezza automatico
• Connessione ad eventuale titolatore esterno
(Mettler, Metrohm, Schott, ecc.)
• Analizzatore ed autocampionatore aggiornabili in modo modulare

ISO 937 (AOAC 981.10) Carne e derivati - Determinazione del
contenuto di azoto (metodo di riferimento)

Kjeltec™ 8400
Comprende, oltre a tutte le caratteristiche
presenti nel KjeltecTM 8200, anche:
• Titolazione, calcolo e reporting.
• L'upgrade con un autocampionatore da 20
o 60 posti che consente allo strumento di
funzionare anche senza la presenza dell'operatore.
• Buretta intercambiabile per una rapida ed agevole sostituzione del
titolante.
• Il collegamento Ethernet che risolve i problemi di comunicazione
con stampanti e bilance.
• Schermo touch screen a colori.
• Controllo da PC di tutte le registrazioni e i report grazie al software
opzionale di gestione dei dati Compass.
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Tecnologia

Adattabile alla vostra attività

Sicurezza innanzitutto

FOSS consente di gestire al meglio la vostra attività sia che abbiate
un'unità di distillazione Kjeltec semplice o un sistema totalmente
automatico con autocampionatore. Ciò perché FOSS progetta e
sviluppa soluzioni con caratteristiche e servizi appositamente studiati
per aiutarvi a ottenere il meglio dal vostro strumento con il minimo
impatto su tempi e risorse. Tra questi:

La tecnologia brevettata SAfE* aumenta la sicurezza grazie ad una
particolare miscelazione che riduce la reazione esotermica tra alcali e
acidi durante la distillazione ed elimina la necessità di eseguire una prediluizione manuale. Un sistema di drenaggio rapido e affidabile della
provetta evita la manipolazione di reagenti caldi dopo la distillazione.
L'utente è protetto dall'esclusivo sportello di sicurezza che deve essere chiuso, a provetta inserita, prima che l'unità entri in funzione.
Lo sportello di sicurezza e il vassoio raccogli gocce sono facilmente
asportabili per la pulizia.
Il flusso dell'acqua di raffreddamento è controllato automaticamente e
un sensore di temperatura blocca l'unità se il distillato è troppo caldo.
I sensori di sicurezza controllano la provetta in posizione, gli sportelli
di sicurezza, i livelli dei reagenti, il livello dell'acqua e la sovrapressione
nel generatore di vapore garantendo le migliori condizioni di sicurezza
per gli utilizzatori.

• Applicazioni validate in base a standard ufficiali
• Supporto continuo per soddisfare le vostre esigenze
• Formazione da parte di personale locale esperto e qualificato
• Programmi di assistenza FossCare personalizzati per rispondere alle
esigenze della vostra attività
Tutto questo garantisce che il vostro strumento FOSS funzioni in modo
ottimale giorno dopo giorno e anno dopo anno.

* Steam Addition for Equilibration

Oltre a queste caratteristiche, i modelli Kjeltec™ 8200 e 8400 offrono
opzioni di aggiornamento che consentono al vostro sistema di crescere
insieme alla vostra attività.
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Accuratezza ineguagliabile con la
titolazione colorimetrica (Kjeltec™ 8400)
Il Kjeltec™ 8400 offre il sistema di titolazione colorimetrica FOSS per
una ineguagliabile accuratezza . Le prestazioni superiori del sistema
di titolazione Kjeltec™ si basano sulla misurazione colorimetrica di
una precisa reazione chimica per la rilevazione del punto finale. L'accuratezza è sempre garantita con vantaggi aggiuntivi quali stabilità
a lungo termine, ampio intervallo di funzionamento, velocità e semplicità, senza necessità di ricorrere e a ripetute e costose calibrazioni.
La titolazione colorimetrica è spesso la metodologia preferita quando
vengono emessi nuovi standard da organizzazioni quali AOAC, ISO
e IDF.

Facile manutenzione
Il modulo di titolazione elimina la maggior parte della gestione manuale ed il contenitore di titolazione autopulente garantisce la pulizia
automatica dopo ciascun batch. Il sistema è sempre pulito e assicura
una durata più lunga, anche con minore manutenzione. Inoltre, il
modulo di titolazione riduce al minimo le bolle d'aria nel sistema
e consente un avvio più rapido contribuendo allo stesso tempo a
garantire risultati corretti.

È sufficiente caricare il rack dei campioni direttamente dal blocco digestore e il Kjeltec™ con autocampionatore eseguirà analisi accurate per oltre quattro ore anche
senza la presenza dell'operatore.

Il Kjeltec™ 8400 è progettato per facilitarvi i compiti: è più facile da
usare, più facile da pulire, più facile da manutenere.

Il software Compass per una registrazione
affidabile
Le routine basate su buone pratiche di laboratorio (Good Laboratory
Practice, GLP) sono supportate dalla registrazione dei campioni, da
procedure di collaudo delle prestazioni e da documentazione completa
di tutti gli eventi verificatisi durante l'analisi mediante il collegamento
bilancia/stampante/LIMS.
Grazie al software Compass PC potrete dire basta agli appunti cartacei. Il Kjeltec™ 8400 consente di registrare i campioni e monitorare i
risultati online per migliorare l'operatività e la tracciabilità. I campioni
possono essere registrati con un PC collegato allo strumento, con
un semplice clic per inviare il batch all'analizzatore. È anche possibile
collegare lo strumento alla rete di laboratorio. Il software del PC funziona perfettamente con il sistema LIMS, quindi non sarà necessario
inserire i pesi dei campioni due volte. Inoltre, tutte le informazioni
necessarie per la documentazione saranno riunite in un unico archivio.
• Facile gestione dei dati a scopo di reportistica e tracciabilità
• Registrazione dei campioni tramite il PC collegato allo strumento
• Software compatibile con il sistema LIMS.

Interfaccia di semplice utilizzo
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NOVITÀ:
estensione della garanzia
sullo strumento per tutti
i nuovi clienti FossCare

Proteggete il vostro investimento con
un Contratto di assistenza FossCare™
FOSS si prende cura di voi perché abbiate il massimo ritorno dal vostro investimento. Potrete godere di quattro anni di garanzia con
il nuovo Contratto di manutenzione preventiva FossCare Premium o di due anni di garanzia con gli altri contratti FossCare. Oltre alla
tranquillità offerta dal periodo di garanzia, la manutenzione preventiva continua vi consente di tenere i vostri strumenti analitici in
perfette condizioni ogni giorno, anno dopo anno.

Perché la manutenzione preventiva
Come con ogni soluzione analitica, è essenziale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di regolare manutenzione per assicurarne
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, rende sicuro il vostro investimento e mantiene il vostro strumento in perfetta efficienza tutto l'anno.

Vantaggi di un Contratto di assistenza FossCare:

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

• Garanzia estesa (due o quattro anni, a seconda del contratto scelto)
• Manutenzione regolare; lo strumento è sottoposto a diagnostica, pulizia, regolazione, collaudo,
regolazione fine e ricalibrazione
• Fermo macchina ridotto al minimo grazie alla sostituzione dei ricambi prima che si usurino
YEAR
• Risultati di altissimaWARRANTY
affidabilità su cui potete sempre contare
FossCare Basic & Standard
• Visite concordate conwithlaPreventive
vs. azienda
per la manutenzione preventiva
Maintenance
Agreements
• Assistenza telefonica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: nessun problema di orari di chiusura o PO
• Assenza di spese impreviste grazie ad un budget prefissato per l’assistenza
• Sconti su ulteriori servizi, ricambi, formazione e upgrade del software

Per ricevere maggiori informazioni, potete rivolgervi al rappresentante FOSS di zona. Telefono: +39 049 8287211

Dedicated Analytical Solutions
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Specifiche tecniche

UNITÀ DI DISTILLAZIONE

KJELTEC™ 8100

KJELTEC™ 8200

KJELTEC™ 8400

Generatore di vapore a emissione variabile

X

X

X

Sistema di risparmio acqua

X

X

X

Controllo flusso acqua di raffreddamento

X

X

X

Monitoraggio temperatura del distillato

X

X

X

Splash Head in polipropilene

X

X

X

Contenitore svuotamento tubo in polipropilene

X

X

X

Pompe a soffietto per l'aggiunta dei reagenti

X

X

X

Aggiunta automatica alcali

X

X

X

Aggiunta automatica acqua di diluizione

X

X

X

X

X

Aggiunta automatica soluzione ricevente
Svuotamento tubo/Raccolta scarico

X

X

X

Allarmi reagenti

X

X

X

Vassoio raccogli gocce asportabile

X

X

X

X

X

Sportello di sicurezza automatico
Sportello di sicurezza con interblocco

X

X

X

Sportello di sicurezza rimovibile

X

X

X

Sicurezza provetta in posizione

X

X

X

Sensore sostituzione provetta

X

X

X

Sistema di titolazione colorimetrica

Aggiornabile

X

Collegamento a titolatore esterno

Opzionale

Opzionale

Buretta intercambiabile

X

Bypass titolazione

X

Calcolo risultati

X

Memoria dati grezzi nello strumento

40 batch

Software gestione dati per PC

X

Memoria dati grezzi con software PC

Illimitata

Collegamento Ethernet per:
PC

X

Bilancia

X

Stampante

X

Sistema autocampionatore 8420:
1 rack, 8 o 20 tubi, 250 e 400 ml

Aggiornabile

Opzionale

Sistema autocampionatore 8460:
3 rack, 8 o 20 tubi, 250 e 400 ml

Aggiornabile

Opzionale
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Caratteristiche a 230 V:
Capacità autocampionatore:

Campionatore Kjeltec 8420, 1 rack con 20 tubi Kjeldahl da 250 ml o 400 ml
Campionatore Kjeltec 8460, 3 rack con 20 tubi Kjeldahl da 250 ml o 400 ml

Capacità di memoria:

40 batch (illimitato con Compass)

Tempo di analisi:

3,5 minuti a 30 mg N
(6,5 minuti a 200 mg N)

Capacità di distillazione:

~ 40 ml/min

Gamma di misurazione:

0.1 – 200 mg N

Riproducibilità:

1% RSD (compresa la fase di digestione)

Recupero:

> 99,5% a livelli di azoto tra 1 e 200 mg N

Svuotamento provette:

200 ml in meno di 10 secondi

Volume buretta:

35 ml

Risoluzione buretta:

2,4 μl/step

Velocità buretta:

>0,5 ml/secondo

Volume pompe reagenti:

0 – 150 ml in fasi da 10 ml

Ritardo:

0 – 1800 secondi

SAfEBrevettato:

0 – 15 secondi

Requisiti di installazione:
Alimentazione:

200 – 240 V 50 – 60 Hz

Variazione tollerabile di tensione:

± 10 %

Consumo energetico:

2.200 W

Consumo acqua:
(solo durante la distillazione)

3 l/min alla temperatura dell'acqua di 25 °C*
1 l/min alla temperatura dell'acqua di 15 °C
*Raffreddatore chiller raccomandato per temperatura > 25°

Temperatura ambiente:

5 - 40 ºC

Umidità ambiente:

max. 80% relativa

Scarico:

solo per acqua di raffreddamento

Peso netto:

Dimensioni: (L×P×A)

Kjeltec 8400

Campionatore Kjeltec
8420

Campionatore Kjeltec
8460

35 kg

71 kg

89 kg

Kjeltec 8400

Campionatore Kjeltec
8420

Campionatore Kjeltec
8460

480 × 580 × 690 mm
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645 × 840 × 900 mm

1000 × 800 × 900 mm

Numeri d'ordine:
84000001
Unità di analisi Kjeltec™ 8400, 200 – 240 V, 50 – 60 Hz che comprende:
Unità automatica di distillazione/titolazione con drenaggio del tubo e generatore di vapore integrato per acqua deionizzata o
acqua corrente, completa di taniche per alcali/acqua/soluzione ricevente/scarico con sensori di livello, adattatore combinato
per provette da 100, 250, 400 e 750 ml e una provetta per digestione da 100 e 250 ml, pinza per provette
84200001
Kjeltec 8400/campionatore Kjeltec 8420 200 – 240 V, 50 – 60 Hz che comprende:
84000001 compreso 84200011 campionatore Kjeltec 8420 per 20 campioni*
84600001
Kjeltec 8400/campionatore Kjeltec 8460 200 – 240 V, 50 – 60 Hz che comprende:
84000001 compreso 84600011 campionatore Kjeltec 8460 per 60 campioni*
84200011
Campionatore Kjeltec 8420 200 – 240 V, 50 – 60 Hz con gli accessori necessari al collegamento e al funzionamento con
Kjeltec 8400*
84600011
Campionatore Kjeltec 8460 200 – 240 V, 50 – 60 Hz con gli accessori necessari al collegamento e al funzionamento con
Kjeltec 8400 Con serbatoio dell'acqua integrato*
*Gli autocampionatori possono essere usati solo con rack per: 8 provette da 250 o 400 ml e 20 provette da 250 o 400 ml

Accessori opzionali:
A completamento del sistema Kjeldahl si consiglia di scegliere un Digestore con gli accessori appropriati, vale a dire aspiratore di fumi, gorgogliatore per abbattimento fumi, provette e pastiglie di catalizzatore. I dettagli si trovano nella scheda
separata, Digestori Tecator™.
Software PC Compass per l'analizzatore Kjeltec 8400
Tanica per titolante, completa di tubi
Dispositivo di dosaggio buretta per la calibrazione della buretta
Sensore di livello per la tanica dello scarico
Sensore di livello per la tanica dei reagenti
Tanica da 20 l (alcali/acqua/scarico) senza sensori di livello.
Kit sensori di livello per lo scarico
Kit sensori di livello per i reagenti
Adattatore per provette Büchi
Pinza per provette
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