
Dedicated Analytical Solutions

L’analizzatore dedicato Oenofoss offre la possibilità di eseguire analisi rapide e routinarie dei parametri chiave della 
vinificazione. In solo due minuti è possibile misurare i componenti essenziali dei mosti, delle fermentazioni e dei pro-
dotti finiti. Ideale per:
• controlli sui mosti per stabilire tempi e strategie di vendemmia; 
• segregazione delle uve in base alla qualità ed ai parametri di sanità;
• pianificazione e monitoraggio delle fermentazioni; 
• controllo di qualità della singola botte;
• controllo dei tagli e del preimbottigliamento.

Parametri 
mosti:

Parametri   
mosti in fermentazione:

Parametri   
vino finito:

Parametri  
colore:

Brix, pH, acidità totale, acidità 
volatile, azoto alfa-amminico, 
ammoniaca, acido tartarico, acido 
malico, acido gluconico, densità

Etanolo, acidità totale, acido 
malico, acidità volatile,  
glucosio/fruttosio, pH

Etanolo*, acidità totale*, acido 
malico*, acido lattico, acidità 
volatile*, glucosio/fruttosio*, 
glucosio, fruttosio, pH*, densità

Oenofoss puo’  includere un colori-
metro che analizza la densità ottica 
(DO) a 420 nm, 520 nm e 620 nm e 
calcolabili in parallelo al modulo FTIR 

OenoFoss™ 
Controllo quantitativo istantaneo della  

qualità dell’intero processo di vinificazione

*Disponibili calibrazioni per il vino dolce
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Fai più analisi con meno 

OenoFoss™ è un analizzatore compatto, semplice da usare che 
misura i principali parametri su mosti, mosti in fermentazioni 
e vini in soli 2 minuti.  

Oenofoss sostituisce, quindi, le soluzioni analitiche tradizionali 
più lunghe e costose con un solo test istantaneo. Grazie alla 
sua semplicità e velocità, è possibile eseguire più analisi con 
maggiore frequenza  ed ottenere, quindi, una visione completa 
ed oggettiva del campione essenziale nel processo decisionale. 

Maturità delle uve e segregazione
Bastano poche gocce di succo d’uva (mosto) per eseguire 
gli acidi organici, gli zuccheri e gli indicatori di sanità. Cio’ 
consente di stabilire una mappatura della maturità delle uve 
e, conseguentemente, di suddividere in lotti la vendemmia 
segregando le uve in base alla loro qualità al fine di ottimiz-
zarne l’utilizzo.

Controllo della vinificazione 
Oenofoss esegue l’analisi della vinificazione in tempo reale.
Vi sono da tenere in considerazione fattori quali condizioni di 
crescita ottimale dei lieviti e rischio di fermo fermentazione, ma 
ora con Oenofoss è possibile attuare un programma di verifica 
accuratissimo ed evitare qualsiasi problema all’insorgere.  

Botti, Tagli e Imbottigliamento
Oenofoss consente di effettuare il controllo di ogni singola 
botte per eliminare preventivamente qualsiasi tipo di matu-
razione anomala e per monitorare l’andamento anzitempo 
prima della fase di taglio e imbottigliamento. Se si pensa, ad 
esempio, ad un programma di verifica frequente sullo stato 
delle botti, un piccolissimo prelievo di campione rappresenta 
un indiscutibile vantaggio in tale processo. 

FOSS partner ideale nell’industria del vino

Le prime soluzioni FOSS nel settore enologico sono state 
introdotte nel 1999 suscitando immediatamente un 
interesse fortissimo e rendendo FOSS partner ideale 
nell’analisi del vino in tutte le sue fasi di produzione . 

Sono migliaia i clienti che apprezzano quotidianamente 
le capacità di rapidità e precisione delle soluzioni FOSS. 

La tecnologia impiegata è quella FTIR (Medio InfraRosso 
in Trasformata di Fourier) campo in cui FOSS vanta una 
pluridecennale esperienza.

L’esperienza e la conoscenza sono condivise anche a 
livello locale, dove team di specialisti dedicati alle varie 
aree di prodotto sono in grado di rispondere alle molte-
plici richieste di mercati molto differenziati offrendo il 
loro supporto. 

Mantenere traccia del processo di fermentazione attraverso una 
mappatura puntuale ed accurata dei parametri critici 

Mosto in fermentazione

Etanolo

Zuccheri

Vino
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Soluzioni FTIR dedicate per 
analisi affidabili dei vini 
Basata sull’affidabile tecnologia al medio infrarosso (FTIR)  in 
Trasformata di Fourier già presente nello strumento WineS-
can™, largamente diffuso nel settore enologico,  la soluzione 
Oenofoss è ideale per l’analisi completa sul vino. 

Il principio della tecnologia FTIR si basa sulla scansione del cam-
pione di mosto o di vino nell’intervallo di lunghezze d’onda del 
medio infrarosso. La luce è assorbita dal campione a seconda 
dei costituenti presenti nel vino quali zuccheri o acidi organici. 
Tale valore di assorbimento è tradotto attraverso un modello 
matematico in Trasformata di Fourier in una predizione di 
concentrazione percentuale dei vari costituenti. La tecnologia 
FTIR consente risultati multiparametrici contemporaneamente 
dopo un’unica lettura.  

Tecnologia affidabile
Una domanda frequente relativa alla tecnica spettrofotomet-
rica è la seguente: ‘i risultati sono affidabili?’  

La risposta è che la performance di Oenofoss  è subordinata alla 
robustezza delle calibrazioni preinstallate. Tutte le calibrazioni 
disponibili in Oenofoss sono pronte all’uso e, quindi, imme-
diatamente utilizzabili in routine. Durante l’installazione puo’ 
rendersi utile un’iniziale rapida messa a punto  dello strumento 
per l’affinamento dei dati che consente di entrare direttamente 
in routine senza più ricorrere ad ulteriori regolazioni. 
Le calibrazioni Oenofoss coprono una vasta gamma di neces-
sità analitiche. Per ogni calibrazione sono disponibili note ap-
plicative relative all’accuratezza ed alla ripetibilità della stessa.

Assistenza post vendita
FOSS offre una vasta gamma di soluzioni post ven-
dita che spaziano dalla manutenzione ordinaria 
dell’hardware sino alla regolazione ed aggiornamento 
delle varie calibrazioni.  

Assieme a FOSS è possibile personalizzare tali soluzi-
oni. E’ possibile inoltre richiedere il supporto remoto 
attraverso un software di rete che si attiva in modo 
veloce ed efficiente. Tutto cio’ permette di concentrarsi 
esclusivamente sulla gestione routinaria dei risultati 
analitici.

Come funziona?

1. Luce all’infrarosso che attra-
versa il campione

2. Spettro IR 3. Retta di calibrazione 4. Risultati visualizzati 

Il principio dell’analisi in routine FTIR si basa sulla scansione all’infrarosso del mosto o del vino. Per mezzo di modelli matematici 
è possibile prevedere, nell’arco di soli due minuti, la concentrazione fino a 10 costituenti diversi del vino.
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Strumento semplice e software intuitivo 

Contrariamente ad altre tipologie di strumenti FTIR, Oenofoss è 
dotato di un sistema a cuvetta aperta che richiede l’inserimento 
di volumi di campione molto modesti. Cio’ rappresenta un 
notevole vantaggio specialmente nella gestione di campioni 
di vini pregiati. 

Il sistema a cuvetta aperta rende estremamente semplice 
l’uso di Oenofoss. E’ necessario solamente usare con abilità 
una pipetta per inserire il campione nella cuvetta e premere 
il pulsante “start”. Oenofoss pensa a tutto il resto fornendo 
tutti i risultati in soli due minuti. 

I risultati sono archiviati automaticamente nel PC collegato 
permettendo in ogni momento la visualizzazione dello storico. 
Vi è anche la possibilità di personalizzare l’archiviazione dei 
dati (ad esempio identificazione del campione, della tipologia 
di vino, ecc...) . 

 

Quanto è semplice da usare?

1. Selezionare la  
tipologia di campione

2. Caricare il campione 3. Premere start 4. Attendere i risultati 5. Pulire
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Specifiche

Caratteristiche Specifiche

Parametri & 
intervallo di calibrazione
Mosto

Brix: 12 - 27 °Brix
pH: 2.6 - 4.0
Ac. Volatile: 0 - 0.6 g/l
AT 3,3-16 g/l
APA: 36-534 mg/l

Densita’: 1.04 - 1.15 g/ml
Ac.Gluconico: 0.03 - 4.63 g/l
Ac. Malico: 0.1 - 7.26 g/l
Ac. Tartarico: 0 - 11.7 g/l

Parameteri & 
Intervallo di calibrazione 
Mosto in fermentazione

Glu+Fru: 0 - 240 g/l
pH: 2.6 - 4.0
AT: 3,2 - 13 g/l
Ac. Malico: 0 - 7 g/l 
Ac. Volatile: 0 - 1,2 g/l
Etanolo: 0,5 - 13 Vol %

Parametri & 
Intervallo di calibrazione
Vino finito

Glu+Fru: 0 - 20 g/l
pH: 2.6 - 4.0
AT: 3,1 - 7,7 g/l
Ac. Malico: 0 - 6 g/l
Ac. Volatile: 0 - 1.2 g/l
Etanolo: 8 - 16 Vol %
Densita’: 0.99 - 1.01 g/ml

Ac. Lattico: 0 - 4 g/l
Glucosio: 0 - 10 g/l
Fruttosio: 0 - 10 g/l
OD 280 nm: 0-85

Parametri & 
Intervallo di calibrazione
Vino Dolce 

Etanolo: 7-19 Vol %
Glucosio + Fruttosio: 20 - 180 g/l
Ac. Malico: 0 - 5.2 g/l
Acidità Totale: 3 - 9 g/l
Acidità Volatile: 0 - 1.2 g/l
pH: 2.9 - 4.0

Parametri & 
Intervallo di calibrazione
Colorimetro

Assorbanza 420: 0 - 1.2
Assorbanza 520: 0 - 3.0
Assorbanza 620: 0 - 0.6

Accuratezza Per maggiori dettagli vedasi note applicative 

Ripetibilità Per maggiori dettagli vedasi note applicative 

Velocità di analisi Unità FTIR ; 2 minuti

Campione a temperatura am-
biente 

10°C - 35°C

Volume campione 600 microlitri di mosto, mosto in fermentazione o vino finito con una pipetta manuale. 
Chiudere lo sportellino e iniziare l’analisi entro 6 secondi per garantire risultati affidabili 

Tempi di riscaldamento dello 
strumento 

1 ora

Pulizia Con tessuti normali e semplici detergenti comunemente utilizzati 

Preparazione del campione Chiarificare il campione utilizzando una centrifuga o filtri. Granulometria <10 micrometri. In 
caso di eccesso di CO2, si rende necessario far fuoriuscire il gas (ad esempio utilizzando una 
pompa a vuoto o un trattamento ad ultrasuoni )

Operazioni di calibrazione Regolazione pendenza e intercetta

Pacchetto SW Foss Integrator con calibrazioni PLS 

Cuvetta modulo FTIR Cuvetta con cammino ottico variabile 

Cuvetta modulo colore visibile 2 mm (700 microlitril)



OenoFoss è marchiato CE  ed è conforme alle seguenti direttive :
• Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica) 89/336/EC e successive modifiche
• EN 61000-6-3 e EN 61000-6-2 (provenienti da normative 61000-6-1 e 61000-6-4)
• Direttiva 2006/95/EC basso voltaggio e successive modifiche
• EN/IEC 61010-1, 2001
• Direttiva 99/45/EC e successive modifiche per classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi 
• Direttiva 94/62/EC per imballaggio e smaltimento 
• Direttiva ROHS (2002/95/EC)

FOSS ITALIA S.R.L
Corso Stati Uniti 1/77 
1-35127 PADOVA
Italia

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

fossitalia@foss.it
www.foss.it

Standards e Approvazioni

OenoFoss™

Alimentazione 100 - 240 VAC ± 10%, 50 - 60 Hz

Consumo di energia 66 VA [massimo del consumo energetico]

Temperatura ambiente 10°C - 35°C

Umidità Ambiente < 93% RH

Peso Modulo Vino: 6,3 kg. Modulo Colore: 3,8 kg

Dimensioni (H×W×D) 189 × 154 × 321 mm (escluso PC), stesse dimensioni per ciascun modulo

Ambiente
Posizionare lo strumento su una superficie stabile lontano da fonti di vibrazione. 
Evitare di esporre lo strumento alla luce del sole o in prossimità di fonti di luce. 

Grado di protezione IP40

Livello di rumore < 70 dB (valori misurati generalmente inferiori a 45 dB)

Altitudine < 2000 m

Requisiti per l’installazione
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