Soxtec/HydrotecTM 8000
Soluzione per i grassi totali

Tale soluzione automatizza e semplifica l'analisi dei grassi totali. La soluzione FOSS Total Fat, composta da un'unità di estrazione, un'unità di
idrolisi e un sistema a filtro singolo comune ad entrambe le unità, consente di eseguire l'idrolisi acida e l'estrazione con solvente con un'unica
procedura integrata. Il sistema minimizza il rischio potenziale di errore umano durante l'analisi dei grassi totali riducendo i costi e migliorando
la cadenza analitica.

Campione

Parametri

Materie prime, prodotti finiti e intermedi in Prodotti alimentari, Mangimi
e Petfood

Grassi totali (grassi liberi e legati)

Dedicated Analytical Solutions

L'esclusivo filtro HydroCap brevettato ospita il campione sin dalla pesatura iniziale, durante l'idrolisi e fino all'estrazione finale, evitando i possibili errori derivanti dal trasferimento dei campioni. È
un sistema completamente automatico di aggiunta dell'acido, riscaldamento, bollitura, risciacquo e scarico.

Il processo semplificato
migliora la sicurezza e riduce i costi
L'unità di estrazione è dotata di un selettore per l'aggiunta sicura e uniforme
del solvente evitando, quindi, la manipolazione di sostanze chimiche. Il dosaggio del solvente può essere controllato con precisione da chiunque lavori
in laboratorio. Il solvente viene aggiunto per mezzo di un sistema chiuso e,
quindi,1 sicuro, utilizzando un pratico selettore che allinea il dispensatore di
solvente alle singole posizioni dei campioni. Tale sistema evita all'operatore
di maneggiare il solvente e minimizza potenziali errori umani. Trattandosi di
un sistema chiuso, l'operatore è protetto dall'esposizione ai vapori durante
l'aggiunta del solvente all'interno delle tazze prima dell'estrazione. Un'unità
di controllo può controllare due unità di estrazione.

La soluzione Soxtec/Hydrotec 8000, composta da un'unità di estrazione,
un'unità di idrolisi e un singolo filtro comune a entrambe le unità, consente
di eseguire l'analisi dei grassi totali con un'unica procedura integrata. L'esclusivo filtro HydroCap brevettato elimina la necessità di trasferire il campione
riducendo, quindi, il rischio di errore umano. I costi di laboratorio si riducono
drasticamente grazie alla maggiore cadenza analitica. I singoli campioni
rimangono nel filtro durante le fasi di pesatura, idrolisi ed asciugatura, fino
all'inserimento nell'unità di estrazione consentendone la tracciabilità.
L'unità di idrolisi è compatta ed ha le dimensioni di un robot da cucina
consentendo di risparmiare spazio. Inoltre, una vasta gamma di accessori
per la manipolazione dei campioni a batch rende più sicure ed efficienti le
operazioni di routine.

È dotata di un'ampia gamma di accessori con tazze in vetro e in alluminio, di
ditali di diverse misure per soddisfare ogni esigenza.

Maggiore rapidità
La fase di idrolisi viene spesso considerata il collo di bottiglia nell'analisi dei
grassi totali poiché un limitato flusso di campioni equivale ad un limitato flusso
nella successiva fase di estrazione. L'esclusivo filtro HydroCap brevettato ospita
il campione sin dalla pesatura iniziale, durante l'idrolisi e fino all'estrazione
finale. Il filtro si adatta ad un supporto di semplice utilizzo che viene inserito
in un sistema di idrolisi a 12 posizioni e, successivamente, trasferito all'unità
di estrazione in grado di ospitare fino ad un massimo di 12 campioni.
L'analisi dei grassi totali senza il trasferimento del campione, dalla fase di idrolisi alla fase di estrazione, aumenta la velocità, riduce la manualità ed evita il
rischio di errore umano. L'elevata cadenza analitica migliora i tempi di risposta.

Maggiore versatilità
La soluzione Soxtec 8000 per i grassi totali consente di soddisfare ogni esigenza: può eseguire l'analisi dei grassi grezzi, dei grassi totali e/o entrambe. La
capacità analitica può essere facilmente incrementata in base alle specifiche
esigenze fino ad un massimo di 12 posizioni di idrolisi e 6 posizioni di estrazione
comunque estendibili a 12, con controllo individuale della piastra riscaldante.
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Tecnologia

Analisi integrata Soxtec dei grassi totali
Questa soluzione FOSS consente di eseguire l'analisi dei grassi totali per mezzo
di un unico processo integrato.
La soluzione è costituita da tre elementi principali: l'unità di idrolisi Hydrotec
8000, l'unità di estrazione Soxtec 8000 ed il filtro HydroCap comune ad entrambe. L'unità di estrazione dispone di un controller esterno e di un'ampia
gamma di accessori.

Il modello standard offre sei posizioni della piastra riscaldante estendibili a
12. La temperatura delle posizioni può essere controllata singolarmente. La
funzione di spegnimento automatico consente il funzionamento fuori orario
e quindi una cadenza analitica fino a 14 batch di 284 campioni giornalieri.

L'unità Hydrotec 8000 esegue automaticamente l'idrolisi acida dei campioni
per rompere i legami tra il grasso e gli altri costituenti. Di solito le unità di idrolisi
hanno capacità fino a sei campioni e, normalmente, gli strumenti dotati di
tale cadenza analitica occupano molto più spazio in laboratorio. La soluzione
Hydrotec 8000 rivoluziona questo concetto. È dotata di un supporto porta
campioni a 12 posizioni pieghevole per facilitare l'inserimento dei campioni
nell'unità di idrolisi.
Le sostanze chimiche vengono aggiunte e scaricate per mezzo di una pompa,
incrementando quindi la sicurezza e riducendo il rischio di errore umano.
Dopo l'idrolisi i campioni e il filtro HydroCaps vengono asciugati e posizionati
nell'apposito accessorio per il trasferimento all'unità di estrazione in batch di
sei campioni per ogni idrolisi.
Il filtro è realizzato con un materiale inerte che trattiene i grassi durante
l'idrolisi, ma li rilascia durante l'estrazione.
L'unità di estrazione Soxtec 8000 è un sistema interamente automatico
per la determinazione rapida e sicura della materia estraibile. Per l'analisi dei
grassi totali, il filtro HydroCap viene trasferito dall'unità di idrolisi all'unità di
estrazione che esegue quindi le quattro fasi di estrazione, bollitura, risciacquo,
recupero del solvente e spegnimento automatico, senza intervento dell'operatore. È sufficiente caricare i campioni ed avviare il processo.

Aggiunta del solvente per mezzo di un sistema chiuso
Alcuni utenti aggiungono semplicemente il solvente alle tazze prima di avviare
l'estrazione. Quando viene utilizzato un erogatore esterno1, un selettore si
allinea alle singole posizioni dei campioni grazie ad una semplice rotazione
nella posizione appropriata, evitando, in tal modo, la manipolazione del
solvente. Rispetto al Soxhlet classico, il sistema Soxtec impiega una quantità
molto minore di solvente. Il recupero del solvente è automatico.

Quando si utilizza lo specifico erogatore opzionale.
In base all'applicazione.

1
2
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Descrizione del sistema
Idrolisi:

Estrazione con solvente:

Hydrotec 8000, 120 o 230 V - Include 1 set di accessori.

Sistema di estrazione Soxtec 8000 a 6 posizioni, 230 V o 120 V, composto
da un'unità di base Soxtec 8000, un'unità di controllo e 1 set di accessori.
Sistema di estrazione Soxtec 8000 a 12 posizioni, 230 V o 120 V, composto
da due unità di base Soxtec 8000, un'unità di controllo e 2 set di accessori.

Il set di accessori comprende:
• Recipiente per idrolisi
• 4 supporti per capsule (6 posizioni)
• Pinze
• Supporto per pesatura
• Cotone
• Dispositivo per la manipolazione delle capsule
• Tubo di prolunga
• 1 set di Hydrocaps (conf. da 60)
• Manuale d'uso manutenzione e sicurezza
• Note applicative
• Manuale utente
• Guida rapida
• Manuale parti di ricambio

Il set di accessori comprende:
• 3 set di tazze di estrazione (conf. da 6)
• 1 set di guarnizioni
• 2 supporti per ditali
• 2 set di adattatori per ditali (conf. da 6) (per i grassi grezzi),
• 1 set di ditali in cellulosa da 33 mm, singolo strato (conf. da 25)
(per i grassi grezzi)
• Supporto per ditali (grassi grezzi)
• Supporto per ditali
• Dispositivo per la manipolazione delle tazze a batch
• Supporto per tazze
• Dispositivo per la manipolazione delle singole tazze
• Cotone
• Tubo aggiunta solvente
• Recipiente recupero solvente
• Manuale d'uso manutenzione e sicurezza
• Note applicative
• Manuale utente
• Guida rapida
• Manuale parti di ricambio

È possibile scegliere i seguenti accessori opzionali:
• Manuali utente e Guide rapide: versioni in inglese, francese, spagnolo o
tedesco
Scelte opzionali:
• 1 set di Hydrocaps (conf. da 60) da usarsi con Soxhlet, Soxtec 2050 e 2055
(incl. adattatori)
SoxCap 2047, 115 V o 230 V 50-60 Hz, compresa piastra riscaldante con
condensatore e 1 set di accessori

È possibile scegliere i seguenti accessori opzionali:

Il set di accessori comprende:
• Recipiente per idrolisi
• Supporto per bollitura
• Carosello per capsule
• Sostegno per asciugatura
• Capsule in vetro (conf. da 6)
• 1 set di filtri (conf. da 100)
• 1 set di ditali in cellulosa 28 x 22 mm, (conf. da 25)
• 2 set di adattatori per Soxtec 8000 (conf. da 6)
• Cotone, (conf. da 6)
• Pompa ad acqua
• Manuale utente

Scelta di tazze di estrazione:
• Tazze in alluminio
• Tazze in vetro, standard
Scelta di guarnizioni (a seconda del solvente):
• Guarnizioni in viton/butile (conf. da 6)
• Guarnizione in Resel (conf. da 6)
• Guarnizione in poliuretano (conf. da 6)
Manuali utente e Guide rapide: versioni in inglese, francese, spagnolo o tedesco
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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:
• 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

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

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

• Risultati di altissima affidabilità
su&cui
potete sempre contare
with FossCare Basic
Standard
Preventive Maintenance

Agreements
• Visite concordate con la vs. 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

Per ricevere maggiori informazioni, potete rivolgervi al rappresentante FOSS di zona. Telefono: +39 049 8287211
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Specifiche Soxtec™ 8000
Caratteristica

Specifica

Dimensioni (L x P x A)

Unità di estrazione: 640 x 350 x 630 mm
Unità di controllo: 280 x 200 x 190 mm

Peso

Unità di estrazione: 35 kg
Unità di controllo: 4 kg

Potenza nominale

1500 W (versione 120 VAC)
1800 W (versione 230 VAC)

Fusibili interni (CU)

120 VAC/60 Hz: T15AH125V
230 VAC/50 Hz: T10AH250V

Peso del campione

0,5-2 g (per i grassi totali)

Campo di misura

0,1-100%

Accuratezza

Secondo i metodi approvati

Riproducibilità

+/-1% rel. o migliore (5-100% grassi)

Tempo di estrazione

In genere 45-60 min.

Volume di solvente

70-90 ml

Recupero solvente

In genere l'80%

Capacità per batch

6/12 posizioni

Capacità giornaliera

42/84 campioni

Programmi

1-9

Intervallo di temperatura

0-285 °C

Tempo di riscaldamento

Da 20-285 °C in 5 min (230 V)
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Requisiti di installazione
Soxtec™ 8000
Tensione

100-120 VAC 50/60 Hz o 200-240 VAC 50/60 Hz a seconda della versione ordinata

Acqua di rete

Un rubinetto per l'acqua di raffreddamento

Acqua di raffreddamento

2 litri/min, <25 °C (flusso minimo)

Scarico

Uno scarico/lavandino per l'acqua di raffreddamento

Ventilazione

Cappa di aspirazione. Flusso d'aria min. 0,5 m/sec (interbloccato)

Uso

In laboratorio

Altitudine

Fino a 2000 m

Temperatura

5-40 °C

Umidità relativa

80% max

Sovratensione transitoria

Classe II

Grado di inquinamento

2

Grado di protezione

IP41

Standard e approvazioni
Lo strumento è dotato di marchio CE ed è conforme alle seguenti direttive:
•
•
•
•
•

Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica) 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione (Low Voltage Directive, LVD) 2006/95/CE
Direttiva Macchine (Machinery Directive, MD) 2006/42/CE
Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE
Direttiva WEEE 2002/96/CE
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Specifiche Hydrotec™ 8000
Caratteristica

Specifica

Dimensioni (L x P x A)

430 x 340 x 310 mm. L'altezza con il coperchio aperto è di 600 mm

Peso

18 kg

Potenza nominale

1860 W (versione 230 VAC)
1660 W (versione 120 VAC)

Fusibili interni (CU)

F10A250V (versione 230 VAC)
F15A125V (versione 120 VAC)

Peso del campione

0,5-2 g

Campo di misura

0,1-100% grassi in combinazione con l'estrazione

Ripetibilità

In genere, ±1% di deviazione standard relativa per 10-100% di contenuto di grassi
in combinazione con l'estrazione

Capacità per batch

12 campioni contemporaneamente

Durata idrolisi

Generalmente 2 ore o come indicato nell'applicazione

Modi

2 modi: Automatico/Manuale

Programmi

1-9
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Requisiti di installazione
HydrotecTM 8000
Tensione

100-120 VAC 50/60 Hz o 220-240 VAC 50/60 Hz a seconda della versione ordinata

Acqua di rete

Due rubinetti: per raffreddamento e per risciacquo.
In alternativa, un solo rubinetto dotato di connettore a T. Non è necessario usare acqua deionizzata o distillata

Acqua per raffreddamento e risciac- Acqua di rete: 1 litro/min, <25 °C (pressione da 50 a 500 kPa o da 0,5 a 5 bar). Sistema di raffreddamento a circoquo
lazione d'acqua: 1 litro/min, <25 °C (contropressione max 20 kPa o 0,2 bar)
Scarico

Uno scarico/lavandino per risciacquo, acido esausto ed acqua di raffreddamento

Ventilazione

Cappa di aspirazione.

Uso

In laboratorio

Altitudine

Fino a 2000 m

Temperatura

5-40 °C

Umidità relativa

80% max

Sovratensione transitoria

Classe II

Grado di inquinamento

2

Grado di protezione

IP41

Standard e approvazioni
Lo strumento è dotato di marchio CE ed è conforme alle seguenti direttive:
Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica) 2004/108/CE
Direttiva Bassa Tensione (Low Voltage Directive, LVD) 2006/95/CE
Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE
Direttiva WEEE 2002/96/CE
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