
Dedicated Analytical Solutions

L’analizzatore MilkoScan™ FT1 è stato studiato appositamente per il controllo del latte e dei prodotti caseari liquidi.  
Consente di controllare e standardizzare prodotti caseari liquidi e di individuare, contemporaneamente, eventuali 
anomalie. È ideale per:

• Controllo rapido al ricevimento per uno stoccaggio ottimale, pagamento equo e screening per eventuali anomalie

• Standardizzazione del latte per un uso ottimale della materie prime  e per una qualità costante dei prodotti 

• Controllo qualità dei prodotti finali 

Campione Parametri 

Prodotti caseari liquidi e semi-liquidi come 
latte, panna, siero e altri

Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi, crioscopia, acidità 
totale, densità, acidi grassi liberi, acido citrico, caseina, urea, saccarosio, 
glucosio, fruttosio, galattosio

MilkoScan™ FT1
Standardizzazione del latte con screening per anomalie integrato
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Pagare il giusto prezzo
Fornendo fino a 120 analisi per ora, il MilkoScan FT1 aiuta a 
garantire che i pagamenti ai fornitori siano corretti.  

Protezione dall’adulterazione
Il latte crudo con anomalie è un problema sempre più diffuso.  
Le anomalie possono essere causate da adulterazione intenzio-
nale, per esempio, con lardo o melammina, oppure accidentale 
in cui possono essere presenti acqua o detergenti miscelati al 
latte.  Con MilkoScan FT1 è possibile effettuare lo screening dei 
campioni di latte crudo in ingresso per identificare rapidamen-
te campioni sospetti e come normale procedura di controllo 
quotidiana.  Il campione sospetto può essere ulteriormente 
analizzato per determinare l’elemento inquinante. 

Segregazione intelligente
Un’analisi rapida all’arrivo consente un calcolo del bilancio di 
massa permettendo di ottenere risultati efficaci e affidabili per 
la successiva standardizzazione in produzione.  

Standardizzazione per migliorare il profitto e la qualità   
Il concetto di standardizzazione del latte è sempre più diffuso 
come mezzo per migliorare la gestione economica nella produ-
zione lattiero-casearia. Per esempio, considerate il vantaggio 
di avere delle informazioni più precise sul contenuto di grassi. 
Un caseificio che produce 300.000 litri di latte al giorno può 
avvalersi della precisione del MilkoScan FT1 per regolare at-
tentamente il bilancio di massa del latte con un risparmio, ad 
esempio, di 0,014% di grassi per litro di latte lavorato. Nel 
corso di un anno, questo risparmio apparentemente piccolo 
ammonta fino a circa $ 60.000. 
Al di là dei guadagni economici che comporta la standardiz-
zazione, la maggiore consistenza dei prodotti finiti permette 
di consolidare e proteggere il proprio marchio. 

MilkoScan FT1 è anche l’ideale per controllare la qualità del 
latte alla fine del processo.  

Ritorno rapido dell’investimento e bassi costi di gestione
Una vasta gamma di caratteristiche tecniche basate sulla ri-
nomata piattaforma MilkoScan garantisce un funzionamento 
regolare per un rapido ritorno degli investimenti e un vantaggio 
economico a lungo termine. 
 

FOSS è il vostro partner globale per una produzione 
casearia redditizia
Per decenni FOSS ha collaborato con caseifici e laboratori 
che eseguono i test sul latte per far fronte alle richieste di 
analisi. FOSS è unica nell’offrire una gamma di soluzioni 
dedicate, basate sia su metodi indiretti che di riferimento. 
Le soluzioni FOSS forniscono analisi di controllo per tutto 
il processo, dalle materie prime al prodotto finito e dall’a-
nalisi di routine al controllo di processo at-line ed in-line. 

L’assistenza è fornita da tecnici esperti e certificati,  
operativi in tutto il mondo. Grazie ad una rete di assistenza 
efficiente e qualificata, sarete in grado di ottenere sempre 
le migliori prestazioni e la massima produttività dal vostro 
investimento. E’ possibile scegliere tra una vasta serie di 
servizi a seconda delle proprie necessità aziendali.   

Visitate il sito www.foss.it per maggiori informazioni su 
come le soluzioni analitiche offerte da FOSS possono 
aiutarvi a produrre in modo efficiente e con un ottimo 
profitto.

Valore

Ricevimento materie prime Produzione Prodotti finiti
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Tecnologia

Unità FTIR appositamente studiata  per analisi affidabili
Il nuovo MilkoScan FT1, costruito con la ben collaudata tecnolo-
gia dell’analizzatore FTIR più usato al mondo MilkoScan FT120, 
fornisce una solida piattaforma per l’analisi del latte liquido.
Grazie alla tecnologia all’infrarosso (FTIR), l’operatore non 
deve utilizzare prodotti chimici. Le analisi sono semplici da  
eseguire e con un rischio minimo di errore da parte dell’operatore. 
L’interferometro FTIR scansiona l’intero spettro nel medio in-
frarosso. FTIR rappresenta quindi una soluzione affidabile per 
l’uso in laboratorio, offrendo una buona ripetibilità e sensibilità. 

La precisione e la ripetibilità dei risultati è confrontabile o addi-
rittura migliore dei metodi chimici e non richiede tempi di analisi 
lunghi.  Le prestazioni sono conformi alle raccomandazioni AOAC 
(Associazione dei chimici analisti) e IDF (Federazione Internazio-
nale Lattiero Casearia). 
I risultati vengono automaticamente memorizzati su PC per 
consentire la tracciabilità. 

Autopulizia e bassa temperatura del campione per un’a-
nalisi flessibile
La pulizia automatica e il modulo zero consentono un’analisi 
rapida del singolo campione, senza dedicare tempo e risorse per 
la pulizia. L’operatore può semplicemente inserire il campione e 
andarsene dopo 30 secondi con il risultato.  
L’ampia operatività (da 5 a 55° C) permette l’analisi diretta di 
campioni seppur freddi ma omogenei. 

Standardizzazione dello strumento 
Per garantire una elevata stabilità i MilkoScan FT1 sono standar-
dizzati, ad esempio, per fornire gli stessi risultati a prescindere 
dall’usura della cuvetta. Allo stesso modo, se viene montata una 
cuvetta nuova, si rendono necessarie solo correzioni minime della 
pendenza e dell’intercetta. 

Calibrazioni pronte all’uso 
Le calibrazioni pronte all’uso consentono di effettuare l’analisi 
simultanea dei principali parametri della maggior parte dei pro-
dotti caseari crudi, intermedi e finiti. Le calibrazioni si basano su 
di un vasto database FOSS FTIR creato in più di 15 anni.
Se il prodotto cambia o se state sviluppando un nuovo pro-
dotto caseario, potete facilmente creare le vostre calibrazioni. 
Il software possiede un insieme di strumenti di calibrazione 
appositamente studiati che vi guideranno attraverso il processo 
di sviluppo della calibrazione. 
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Lo screening per la rilevazione delle anomalie viene effettuato 
dal Modulo integrato FOSS (ASM).  
Il Modulo ASM permette di programmare gli analizzatori, 
basati sulla tecnologia FTIR, affinchè rilevino le anomalie del 
latte. Lo screening viene effettuato contemporaneamente 
alle analisi sulla composizione. Non sono richiesti né tempo 
né attrezzature ulteriori.
Il campione di latte viene confrontato rispetto a un profilo di 
latte normale. In caso di non corrispondenza viene dato un 
avviso che allerta l’utente sulla necessità di effettuare ulteriori 
verifiche per determinare la natura dell’anomalia.

Il latte crudo naturale ha un particolare spettro agli infra-
rossi - un’impronta digitale esclusiva. Usando l’analisi FTIR, 
è possibile programmare l’analizzatore per il riconosci-
mento degli spettri (o impronte digitali) che rappresentano 
il latte puro crudo. Viene dato un avviso quando i cam-
pioni non soddisfano i criteri del latte puro. In tal modo,  
viene rilevato immediatamente se il campione si differenzia 
dal latte puro.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di che cosa può 
essere rilevato:  

• Contaminazione da detergenti
• Miscelazioni di latte diverso
• Aggiunta di acqua
• Proteine e grassi adulteranti

In pratica, ASM permette di effettuare lo screening di un nu-
mero illimitato di potenziali adulteranti ignoti e noti, inclusi 
lardo, detergenti, melammina e tanti altri. 

Possono essere impostati dei livelli di avvertimento per questi 
adulteranti noti. Il fattore limitante sia per le anomalie note 
sia per quelle non note è definito dalla gamma di lunghezze 
d’onda IR utilizzate. Queste coprono comunque una vasta 
gamma di potenziali anomalie.

Screening anomalie integrato

Il latte puro crudo ha un particolare 
spettro – un’esclusiva impronta digi-
tale. Se il campione si differenzia in 
qualche modo dal latte normale, ciò 
verrà immediatamente rilevato grazie 
allo screening dello spettro, come mo-
strato dalla linea rossa che rappresenta 
un campione anomalo rispetto a quel-
lo normale indicato in verde.
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Il software è facile da apprendere e da usare e include carat-
teristiche importanti che consentono di risparmiare tempo, 
come per esempio: 

• Grafico di controllo per il monitoraggio della stabilità dello 
strumento

• Facile correzione pendenza e intercetta

• Sviluppo di nuove calibrazioni

• Rilevamento di outlier

• Ripredizione

FOSS offre un programma di supporto completo e perso-
nalizzato per il vostro MilkoScan FT1, sia che siate neofiti 
di strumenti analitici basati sulla spettroscopia all’infrarosso 
oppure utenti esperti. 

• Inteventi di manutenzione preventiva in loco

• Ricambi per la manutenzione preventiva

• Sorveglianza remota dello strumento

• Supporto calibrazione online e offline

• Addestramento e videoclip a richiesta per poter effettuare 
la manutenzione autonomamente

Software facile da utilizzare Soluzione completa dalle ele-
vate prestazioni

Capacità di networking per 
l’esportazione di dati e per la gestione 
remota dello strumento 

I dati delle misure possono essere esportati a un sistema LIMS tramite un collegamento di rete diretto.

Inoltre, il software FOSS Mosaic vi permette di collegare lo strumento a Internet per la gestione remota da parte di esperti 
della manutenzione e dell’assistenza. Sia che si tratti di esperti interni o FOSS, a distanza possono essere effettuate nu-
merose operazioni, tra cui: 

• Sorveglianza strumento

• Correzione pendenza e intercetta

• Monitoraggio delle prestazioni, per esempio usura della cuvetta
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Caratteristiche Specifiche

Calibrazioni Grassi fino al 50% 
Proteine fino al 7%
Lattosio fino al 7%
Solidi totali fino al 55% 

Calibrazioni incluse

• Latte

• Panna
• Siero
• Yogurt

Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi, crioscopia, acidità totale, 
densità, acidi grassi liberi, acido citrico, caseina, urea, glucosio, galattosio
Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi
Grasso, proteine, lattosio, solidi totali
Grasso, proteine, solidi totali

Calibrazioni opzionali
Latte aricchito e siero
• Calibrazioni per latte concentrato 
• Calibrazioni per latte per neonati 
• Calibrazioni per siero UF  
• Calibrazioni per siero evaporato

Grasso, solidi totali, solidi non grassi
Grasso, solidi totali, solidi non grassi
Proteine, solidi totali
Grasso, solidi totali, acidità totale, lattosio

Yogurt e fermentati 
• Yogurt/prodotti fermentati 
 
• Calibrazione per il quark 

Grasso, proteine, lattosio, glucosio, saccarosio, zuccheri totali, solidi totali, solidi 
non grassi, fruttosio
Grasso, proteine, solidi totali

Dolci e gelati 
• Dolci e gelati   
• Latte dolce e aromatizzato 
   con grasso vegetale

Grasso, proteine, lattosio, glucosio, saccarosio, fruttosio, zuccheri totali, solidi totali 
Grasso, proteine, solidi totali

Modulo ASM
Pacchetto di calibrazioni e modello di screening pronto all’uso per rilevare le 
anomalie nel latte 

Modelli con target specifici per adul-
terazione

Idrossipoline, nitrato di sodio, melammina, maltodestrina e acido cianurico 

Precisione
≤1% CV *su componenti principali di latte di vacca crudo (grassi, proteine, lat-
tosio, solidi totali)

Ripetibilità
≤ 0.25 % CV* su componenti principali di latte di vacca crudo (grassi, proteine, 
lattosio, solidi totali)

Durata dell’analisi 30 secondi per latte

Volume campione 8 ml.

Temperatura campione 5 - 55°C (il campione deve essere omogeneo)

Pulizia Automatica e programmabile

Efficienza spurgo ≥ 99%

Routine di calibrazione Correzione di pendenza / intercetta

Collegamenti di rete LIMS, Mosaic 

Sistema ottico Ermeticamente sigillato, controllo dell’umidità

Specifiche



MilkoScan™ FT1 è marcato CE ed è conforme alle seguenti direttive:

• EMC (Compatibilità elettromagnetica) normativa 2004/108/EC 

• Direttiva per il basso voltaggio 2006/95/EC 

• Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi 94/62/CE 

• WEEE normativa 2002/96/EC 

• REACH normativa 1907/2006/EC

MilkoScan FT1 è conforme alle raccomandazioni AOAC (Associazione dei chimici analisti) e IDF (Federazione Internazionale 
Lattiero Casearia).

Requisiti per l’installazione:

Conformità agli standard e approvazioni

Misure (A*L*P): 382 x 850 x 543 mm

Peso 80 kg

Alimentazione: (115 or 230) ±15% V/AC - 50/60 Hz

Consumo energetico: Max 600 VA durante le misure, 80 VA a riposo

Temperatura ambiente: 10 - 35°C

Umidità ambiente: < 80 RH, ciclica fino a 93 RH da valori bassi ad alti, temperatura di lavoro in 93 RH

Ambiente: Per ottenere le migliori prestazioni collocare lo strumento su una superficie stabile lontano 
da vibrazioni eccessive e continue

Livello rumorosità: 70 dB (misurato quando lo strumento effettua l’analisi, al livello di 1.6 m e 60 sec. equivalenti)
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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 


