
Dedicated Analytical Solutions

MilkoScanTM Mars
Il primo MilkoScan per tutti

Lo strumento MilkoScan Mars migliora la capacità di individuare adulterazioni volontarie o accidentali nella fornitura 
del latte evitando di ricorrere alle metodiche tradizionali spesso lente e impegnative per il personale di laboratorio.

Ciò consente di controllare e standardizzare il latte oppure i prodotti a base di panna per un utilizzo ottimale della 
materia prima e per ottenere prodotti a qualità costante. 

Campione Parametri

Latte, panna, siero Grassi, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi, 
punto di congelamento (solo latte)
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Il MilkoScan™ Mars è conveniente e facile da usare 

Utilizzando il MilkoScan Mars 
è possibile:

• assicurarsi di pagare il prezzo 
giusto per le consegne

• bloccare l’accesso di adulteranti 
nel processo di produzione

• controllare le consegne prima 
che partano 

Gli analizzatori FOSS della serie MilkoScan™ si basano sulla 
tecnologia FTIR ed offrono ai produttori di latte miglioramenti 
nei profitti e nella qualità dei prodotti. Ora tocca a voi 
condividere i benefici dell’analisi rapida con la tecnologia FTIR. 

MilkoScan Mars viene fornito pre-calibrato. Collegatelo e 
sarete pronti per iniziare immediatamente i test.

• Le elevate prestazioni ed affidabilità delle calibrazioni 
pronte all’uso garantiscono un uso ottimale della materia 
prima ed una qualità costante sui prodotti del latte.

• Sistema di flusso robusto per una manutenzione minima 
• Comprovata tecnologia FTIR per l’analisi del latte - oltre 

5000 tra i maggiori utilizzatori dell’industria lattiero 
casearia in tutto il mondo

Il modo semplice di analizzare il latte - fino 
a sei parametri in un minuto
Facile da utilizzare per qualsiasi utente, il Milkoscan Mars 
fornisce risultati fino a sei parametri in un minuto senza 
ricorrere all’uso di sostanze chimiche. I risultati sono 
visualizzabili attraverso uno schermo touch screen.

Lo strumento lavora con un settaggio di zero automatico 
ogni ora. E’ possibile inserire una password in modo tale da 
proteggere i settaggi quando altri operatori lo utilizzano. 

• Controllo di qualità istantaneo - sei parametri e screening  
sull’adulterazione disponibili in un minuto

• Sostituzione di metodiche analitiche complicate e lunghe 
da svolgere che richiedono personale di laboratorio 
qualificato

Come funziona?

1. Posizionare il campione sotto la pipetta
2. Premere Avvio
3. Controllare i risultati sullo schermo

• Nessuna sostanza chimica nè consumabili  – è sufficiente 
posizionare il campione e premere avvio.

Opzioni di screening per adulterazione
E’ possibile controllare eventuali anomalie presenti nel latte 
in contemporanea ai controlli qualitativi usuali. Non sono 
richiesti ulteriori accessori extra o ulteriori risorse di tempo. 
Con questa semplice procedura, il MilkoScan Mars fornisce 
una soluzione di screening che aiuta a rilevare le sostanze 
contaminanti e consente di eseguire test accurati e precisi sui 
campioni sospetti.  

• La tecnologia FTIR offre un’ulteriore possibilità di 
analizzare il latte nella ricerca degli adulteranti

• Opzioni di screening pronte all’uso supportate dalla rete   
di assistenza globale FOSS

• Screening per adulteranti noti o semplicemente per 
rilevare la presenza di anomalie
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MilkoScan Mars è basato sulla stessa tecnologia impiegata 
nella gamma di punta degli analizzatori per latte FOSS 
utilizzati per i test ufficiali nelle centrali del latte di tutto il 
mondo. 

L’accuratezza comprovata si basa su decenni di sviluppo della 
rinomata tecnologia FOSS Fourier Transform Infrared (FTIR), 
ampiamente riconosciuta come il più valido ed affidabile 
metodo per l’analisi di routine del latte. 

Le analisi rispettano gli standard IDF e sono tracciabili grazie 
al salvataggio automatico dei risultati.  

I segreti rivelati dall’analisi FTIR 
La tecnologia FTIR sulla quale si basa il MilkoScan Mars è 
particolarmente utile per i campioni liquidi, rendendolo un 
metodo a infrarossi ideale per l’analisi del latte.  Le applicazioni 
includono l’analisi del latte crudo, standardizzazione del latte 
e della panna per una qualità costante del prodotto finito 
basata sui parametri quali grasso e proteine e uno screening 
di eventuali adulterazioni per salvaguardare la qualità del 
prodotto finito.     

Il latte puro crudo ha un particolare spettro – un’esclusiva impronta digitale. Usando l’analisi FTIR, è possibile programmare 
l’analizzatore per il riconoscimento degli spettri (o impronte digitali) che rappresentano il latte puro crudo. Viene dato un 
avviso quando i campioni non soddisfano i criteri del latte puro. Se il campione si differenzia in qualche modo dal latte puro, 
verrà immediatamente rilevato, come mostrato dalla linea rossa per un campione anomalo rispetto a quello normale indicato 
in verde. 

Le analisi rispettano gli standard internazionali dell’industria 
lattiero casearia.

Tecnologia
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Rilevamento immediato dei campioni anomali del latte.



4

Lascia che sia FOSS a prendersi cura della tua azienda per ottenere il massimo ritorno dell’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. 

Perché 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 FossCareTM

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

MilkoScan™ Mars ha il marchio CE e soddisfa le 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™ Mars rispetta i requisiti della AOAC (Associazione dei Chimici Analitici) e della IDF (Federazione Internazionale 
Lattiero Casearia).

MilkoScan™ Mars

Caratteristiche Specifiche

Dimensioni 345x280x285 mm

Peso 10.5 kg

Alimentazione (100 to 240V) V - 50/60 Hz

Consumo energetico 12V, 5A, -  60 W 

Temperatura ambiente 5 - 35 °C

Umidità ambiente < 80 RH

Ambiente Per ottenere le migliori prestazioni collocare lo strumento su una superficie sta-
bile lontano da vibrazioni eccessive e continue

Livello sonoro < 70 db (A)

Precisione ≤ 1.2 % CV* su principali componenti di latte di vacca crudo (grassi, proteine, 
lattosio, solidi totali, solidi non grassi)

Ripetibilità ≤ 0.5 % CV* su principali componenti di latte di vacca crudo (grassi, proteine, 
lattosio, solidi totali, solidi non grassi)

Tempo per l’analisi 1 min. per latte

Volume campione 6 ml.

Temperatura campione 5 – 40 °C (il campione deve essere omogeneo)

Pulizia Automatica e programmabile

Routine di calibrazione Correzione di pendenza/Intercetta

Collegamenti di rete Mosaic

Calibrazioni incluse

Latte Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi, punto di congelamento

Panna Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi

Siero Grasso, proteine, lattosio, solidi totali, solidi non grassi

Modello a target non speci-
fico per screening sull’adul-
terazione

Modello di screening pronto all’uso per rilevare le anomalie nel latte crudo di 
vacca

Modelli con target specifici 
per l’adulterazione

Modelli di screening pronti all’uso per urea, saccarosio, formaldeide, bicarbonato 
di sodio, nitrato di potassio

Campo di misura
0-48 % Grassi
0-6 % Proteine
0-50 % Solidi totali 

0-12 % SNF
0-6 % Lactosio

*Coefficiente di variazione
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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

Facile da utilizzare e conveniente 

• Comprovata tecnologia FTIR per l’analisi del latte - oltre 5.000 tra i maggiori utilizzatori dell’industria lattiero casearia 
in tutto il mondo

• Le elevate prestazioni ed affidabilità delle calibrazioni pronte all’uso garantiscono un uso ottimale della materia prima 
ed una qualità costante sui prodotti del latte

• Sistema di flusso robusto per una manutenzione minima

Il modo semplice di analizzare il latte - fino a sei parametri in un minuto

• Controllo di qualità istantaneo - sei parametri e screening sull’adulterazione disponibili in un minuto

• L’interfaccia di facile utilizzo elimina la necessità di personale di laboratorio qualificato

• Nessuna sostanza chimica nè consumabili – è sufficiente posizionare il campione e premere avvio 

Opzioni di screening per adulterazione

• La tecnologia FTIR offre un’ulteriore capacità di eseguire lo screening del latte per adulteranti noti e ignoti

• Screening per l’aggiunta di acqua 

• E’ possibile eseguire lo screening già dal primo giorno con modelli di screening pronti all’uso

MilkoScan™ Mars


