
Soluzioni analitiche per i laboratori
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L’analisi automatizzata può giocare un ruolo importante per 

il raggiungimento dei vostri obiettivi. E’ necessario che le so-

luzioni automatiche siano paragonabili ai metodi tradizionali.
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Le soluzioni FOSS semplificano le fasi legate ai test di 
laboratorio, poichè permettono di evitare le procedure 
manuali ripetitive e riducono al minimo il contatto con 
le sostanze chimiche. Le procedure automatiche aiutano, 
inoltre, ad evitare gli inevitabili errori umani e consentono 
di ottenere risultati coerenti e tracciabili. 

Un efficace utilizzo della tecnologia favorisce un flusso 
ordinato delle operazioni in grado di aumentare la capa-
cità e la resa per conseguire, nel tempo, un rapido ritorno 
dell’investimento.  

Oltre 30.000 laboratori al mondo utilizzano quotidiana-
mente una soluzione FOSS per eseguire analisi. I nostri 
sistemi sono supportati da oltre 250 applicazioni detta-
gliate e da esperti locali presenti in tutto il mondo.

Per test su alimenti, mangimi e prodotti agricoli e  
test ambientali
La nostra specializzazione nei test su alimenti, mangimi e 
ambiente ci consente di comprendere alla perfezione le 
richieste dei nostri utenti e di fornire soluzioni pratiche. 
Le soluzioni FOSS comprendono una vasta gamma di 
applicazioni quali digestione, distillazione e analisi delle 
fibre, preparazione dei campioni e metodi rapidi. 

Le principali applicazioni FOSS comprendono: 
• Azoto/proteine
• Grassi totali, grassi grezzi e altre sostanze estraibili
• Fibra grezza, al detergente ed alimentare
• Parametri dei nutrienti in acqua e terreno
• e molto altro

Cooperazione a livello industriale e progressivo 
miglioramento 
Una pluriennale collaborazione con l’industria garantisce 
un continuo miglioramento delle operazioni di analisi 
grazie allo sviluppo di soluzioni innovative e pratiche 
rispondenti alle necessità dei nostri principali settori di 
attività. 

Ottenere il pieno valore
Oltre ad offrire una vasta gamma di soluzioni, per dare il 
massimo supporto ai propri clienti FOSS offre anche un 
servizio di assistenza tecnica a livello globale attraverso il 
proprio staff locale appositamente formato. È disponibile 
una vasta gamma di opzioni di assistenza e manutenzio-
ne. Assieme alla leggendaria robustezza degli strumenti 
FOSS Tecator, tutto contribuisce a garantire una lunga 
durata degli strumenti e una straordinaria qualità per il 
vostro investimento. 

Il vostro partner in laboratorio

I metodi di laboratorio difficilmente cambiano, ma gli strumenti utilizzati 
per la loro applicazione sono in continua evoluzione.

Linea TecatorTM - Stessi principi, 
nuova tecnologia
FOSS è sempre stata in prima linea per l’innovazione 
nelle analisi di laboratorio: a partire dai particolari 
strumenti Tecator arancioni, progettati oltre 25 anni 
fa, sino ad arrivare alle linee eleganti delle ultime 
soluzioni completamente automatizzate. Ad oggi, 
si continuano ad applicare gli stessi design che con-
traddistinguevano gli strumenti Tecator originali.
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Il valore di ogni soluzione di laboratorio FOSS 
si può riassumere in tre aree di interesse:

1 INNOVAZIONE: 
Le crescenti richieste di un mercato competitivo spingono i laboratori a velociz-
zarsi. È per questo che una soluzione di laboratorio FOSS offre una tecnologia 
all’avanguardia che, unita ad un design innovativo, è in grado di semplificare no-
tevolmente le procedure di laboratorio ottimizzando, nel contempo, il  potenziale 
commerciale.

2 THROUGHPUT: 
Dirigere un laboratorio può costare tempo e denaro. Uno strumento della Linea 
Tecator™ di FOSS è studiato per darvi il massimo livello di automazione. Grazie 
agli strumenti FOSS Tecator è possibile elaborare, con la massima precisione, una 
quantità senza pari di test campione riducendo al minimo i costi. 

3 SICUREZZA: 
La sicurezza è una delle pietre miliari delle buone pratiche di laboratorio ed è per 
questo che abbiamo fatto sì che il vostro laboratorio possa lavorare più veloce-
mente senza compromessi sulla sicurezza. In ultima analisi, la sicurezza consiste 
nel prendersi cura delle persone ed è per questo che uno strumento FOSS è pro-
gettato con le migliori caratteristiche di sicurezza immaginabili.
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Le innovazioni FOSS contribuiscono, in ogni parte del 
mondo, a fare la differenza nelle operazioni di laborato-
rio, tanto nel campo della ricerca, tanto nei grandi labo-
ratori commerciali. Migliorando costantemente i metodi 
prestabiliti, il nostro investimento in tecnologie innovative 
offre nuove possibilità di migliorare le operazioni di la-
boratorio, ad esempio:

• L’automazione minimizza le operazioni manuali e migliora  
il throughput generale

• La tecnologia permette di risparmiare tempo e risorse
• L’utilizzo di acqua, sostanze chimiche, solventi  

ed energia è ridotto al minimo

Anno dopo anno, l’investimento costante nel lavoro da 
parte dei nostri talentuosi designer, scienziati ed ingegneri 
fa si che venga progettata una soluzione con caratteristi-
che sempre migliori in termini di risparmio di tempo, de-
naro e sicurezza pronta per essere immessa nel mercato. 

Le soluzioni innovative di FOSS rispettano la prassi uffi-
ciale classica dei metodi di riferimento in laboratorio e, 

allo stesso tempo, stabiliscono nuovi standard per una 
gestione più rapida dei campioni riducendo al minimo 
i rischi per l’operatore. Le soluzioni FOSS consentono 
all’operatore una riduzione del lavoro manuale, offrono 
un ambiente di lavoro più sicuro e un’interfaccia utente 
intelligente a cui potersi affidare.

La documentazione relativa all’accuratezza costituisce 
parte di qualsiasi progetto di sviluppo del prodotto. 
Grazie agli elevati standard di qualità FOSS, le soluzioni 
dedicate alla chimica umida rappresentano la base per 
la calibrazione dei metodi indiretti di molte industrie in 
tutto il mondo.
Qualunque sia la vostra soluzione analitica, in line, at 
line o in laboratorio, sarà sempre necessario, ad intervalli 
regolari, il lavoro di calibrazione.

Sia che desideriate ottimizzare la produzione, monitorare 
e controllare approfonditamente la qualità del prodotto o, 
semplicemente, se il vostro obiettivo è ridurre i costi delle 
materie prime, le nostre soluzioni innovative vi garantisco-
no di ottenere il massimo profitto dai vostri investimenti.

Il progresso ripaga

Il filtro unico brevettato Hydrocap contiene 
il campione già dalla pesatura iniziale, lo 
mantiene durante l’idrolisi fino ad arrivare 
all’estrazione finale.

Raccolta semplice e sicura dei solventi per un 
corretto smaltimento e riutilizzo.

Piastre riscaldanti con controllo individuale 
della temperatura e funzione di arresto auto-
matico che consente operazioni fuori orario.

INNOVAZIONE
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La riduzione delle operazioni manuali non migliora solo 
la sicurezza. La capacità e il throughput generale aumen-
tano grazie al flusso regolare e costante dei risultati ge-
nerato dalle soluzioni automatizzate. Dalla preparazione 
dei campioni all’analisi completamente automatizzata, 
una migliore efficienza consente di risparmiare tempo e 
ridurre al minimo l’utilizzo di sostanze chimiche e solventi; 
inoltre, viene ridotto l’impiego di personale altamente 
qualificato, adibito a mansioni lunghe e ripetitive e cio’ 
si traduce in un risparmio economico.

Ad esempio, la fase di idrolisi acida per il rilascio del 
grasso legato all’analisi preliminare dei grassi  si esegue 
solitamente atttraverso la bollitura del campione in acido 
cloridrico. Dopo il filtraggio e il risciacquo del panetto 
del filtro, il residuo viene essiccato e può quindi essere 
sottoposto ad estrazione con solvente. Tale procedura 
richiede molto tempo e prevede fasi di trasferimento dei 
campioni che possono causare perdite da considerarsi 
quali principali fonti di errore.

FOSS ha semplificato il processo grazie al concetto di 
analisi integrata dei grassi, eliminando la necessità di 
trasferimento dei campioni. 

Una serie di accessori e strumenti per la gestione dei 
batch contribuiscono, inoltre, a migliorare la capacità e 
l’affidabilità dei risultati.

Meno contatto, più risultati

THROUGHPUT:

Portacampioni a 12 scomparti per l’idrolisi 
per operazioni non sorvegliate e maggiore 
capacità.

Far funzionare 2 unità di estrazione con sol-
vente da un’unità di controllo per operazioni 
manuali ridotte.

Gestione batch e campionatura automatica 
per operazioni fuori orario.

Ogni laboratorio si basa  
su risultati affidabili
Nessun risultato è meglio del suo riferimento. Per 
questo motivo le soluzioni FOSS dedicate all’analisi 
chimica automatizzata si affidano ad una solida ca-
librazione basata su metodi di riferimento approvati 
ufficialmente* e su regolamenti come ISO, AOAC, 
IDF ed EPA. 

Utilizzando un metodo ufficialmente approvato è 
possibile:

• Ottenere risultati validi su base mondiale

• Risparmiare tempo riducendo al minimo le ope-
razioni per validare l’applicazione

• Ottenere risultati accurati su una vasta gamma di 
campioni con metodi solidi

• Utilizzare dati di studio collaborativi per i valori di 
incertezza delle misurazioni

*Lo standard europeo per la determinazione della fibra al 
detergente acido (ADF) e lignina al detergente acido (ADL) 
nei mangimi e lo standard AOAC per l’analisi dei grassi 
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Dato che esseri umani e sostanze chimiche non vanno d’ac-
cordo, abbiamo trovato molti modi per evitare il contatto 
con prodotti chimici, solventi e fumi. 

Con una soluzione FOSS:

• L’automazione riduce il rischio di contatto con sostanze  
chimiche e solventi

• L’utilizzo intelligente della tecnologia semplifica le opera-
zioni e riduce il rischio di incidenti

• Sistemi sicuri consentono operazioni versatili, ad esempio, 
permettendo di utilizzare una vasta gamma di solventi

Dopotutto, perché del personale qualificato dovrebbe riem-
pire provette o svuotare tubi quando uno strumento può 
farlo in condizioni sicure e controllate?

Le operazioni possono essere eseguite con diversi livelli di 
automazione, ad esempio con il controllo automatico dell’ac-
qua di raffreddamento. Sensori di temperatura, sensori dei 

portelli, sensori elettrici e di pressione, o qualunque altro 
sensore, tutti, comunque, segnalano all’operatore situazioni 
di pericolo. I sistemi chiusi ed i sistemi di scarico automatici 
riducono al minimo il contatto con prodotti chimici, reagenti 
e con i fumi che creano. 

Riduzione del rischio

La modalità rapida per l’aggiunta del sol-
vente elimina la manipolazione manuale di 
sostanze chimiche.

Cappa aspirante integrata per prevenire 
l’esposizione ai fumi di solventi   durante 
l’aggiunta dei solventi

Sensori di sicurezza integrati per una mag-
giore sicurezza dell’operatore

SICUREZZA

Basta caricare e andarsene. 
Il sistema FOSS SoxtecTM utilizza una tecnica di estra-
zione con solvente brevettata in quattro fasi. Esegue 
bollitura, risciacquo e recupero del solvente. Nella 
quarta fase, la tazzina portacampione solleva la piastra 
riscaldante, utilizzando il calore residuo per pre-asciu-
gare eliminando il rischio di bollitura a secco. L’intero 
processo è un’operazione completamente automatica 
che non richiede sorveglianza. Il sistema si arresta au-
tomaticamente appena finito.
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Linea Tecator™

Completamente  
automatico

Massimo throughput  

Metodi ufficiali 

Precisione senza eguali

La soluzione più sicura 
disponibile nel mercato

UNA SOLUZIONE PER OGNI NECESSITÀ
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Manuale/semi-automatico

Operazioni flessibili

Metodi ufficiali 

Elevata precisione

Caratteristiche di 
sicurezza di alto livello

Linea Labtec™

UNA SOLUZIONE PER OGNI NECESSITÀ
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A partire dal 1975, anno in cui si è assistito alla diffusio-
ne della rivoluzionaria unità di estrazione con solvente 
Rafatec, la tecnologia FOSS Tecator ha sempre ottenuto 
continui miglioramenti nell’analisi dei grassi, sino a giun-
gere, ai giorni nostri, alla rinomata serie Soxtec 8000.  

Lo strumento per l’analisi del grasso totale Soxtec™ 
8000, impareggiabile nell’analisi automatizzata dei grassi, 
è costitutito da un’unità di estrazione, un’unità di idrolisi 
e da un filtro singolo comune ad entrambe le unità. Ciò 
consente di eseguire le analisi Soxhlet ottimizzate con 
metodo Randall in una sola azione integrata. Si tratta in 
assoluto della prima soluzione integrata di analisi Soxhlet. 
Tale soluzione evita il trasferimento da filtro a filtro, fa 
risparmiare tempo, manodopera ed evita il rischio (e il 
costo) di errori umani.

La gamma degli estrattori Soxtec™ va dal modello piccolo 
(2 posizioni) ST SoxtecTM alla versione completamente au-
tomatica (12 posizioni) SoxtecTM8000 in grado di gestire 
fino a sette batch (84 campioni) al giorno. 

Dato che esseri umani e sostanze chimiche non van-
no d’accordo, abbiamo trovato molti modi per evitare il 
contatto con solventi, prodotti chimici e fumi. Grazie alle 
numerose catteristiche di sicurezza, è possibile utilizza-
re una vasta gamma di solventi testati, compresi alcuni 
considerati troppo infiammabili per essere impiegati con 
altre soluzioni. L’unico componente elettrico nell’unità di 
estrazione, la piastra riscaldante, è antifiamma. I doppi 
sensori di temperatura garantiscono il mantenimento 
della temperatura impostata e che non si raggiunga mai 
il punto di fiamma per nessun solvente. 

Il design unico dei sistemi di estrazione FOSS unito alla 
vasta gamma di note applicative, consentirà al vostro 
laboratorio di gestire quasi tutti i tipi di campione.

Tutti i modelli Soxtec utilizzano il nostro concetto di ge-
stione dei batch per facilitare al massimo l’elaborazione 
dei campioni. 

Estrazione con solvente

Risultati rapidi e affidabili  
con elevata sicurezza per l’operatore
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Soxtec™ 8000    Linea Tecator™   

L’unità di estrazione Soxtec™ 8000 è un sistema completamente automatico per la determina-
zione rapida e sicura della materia estraibile. Il modello standard ha sei posizioni per la piastra 
scaldante, estendibili a 12, e permette di gestire fino a sette batch (84 campioni) al giorno. 
Per l’analisi del grasso totale il filtro Hydrocap viene trasferito dall’unità di idrolisi all’unità di 
estrazione che esegue poi i quattro passaggi di estrazione bollitura, lavaggio, recupero del 
solvente ed arresto automatico senza necessità di operatore.

ST 255 Soxtec™    Linea Labtec™   

Il sistema semiautomatico ST 255 Soxtec™ è usato per la determinazione rapida e sicura 
di materiale estraibile. Tale unità è ideale per laboratori con una capacità inferiore e offre 
molti dei vantaggi e delle caratteristiche del Soxtec completamente automatizzato, ma ad 
un prezzo inferiore. Il sistema consente una capacità fino a sei estrazioni, 36 campioni al 
giorno e include strumenti di gestione dei batch che assicurano una gestione veloce e sicura 
di campioni e bicchieri. 

ST 245 Soxtec™    Linea Labtec™   

Il modello ST 245 Soxtec™ è un sistema di estrazione con solvente a due posizioni utilizzato 
per la determinazione rapida e sicura del materiale estraibile in alimenti, mangimi, terreno, 
polimeri, pasta di carta, tessuti. Il sistema viene fornito con un’unità di estrazione e controllo 
e con ditali in cellulosa. I ditali sono disponibili nelle misure 26 mm/30ml o 33 mm/65 ml.

ST 243 Soxtec™    Linea Labtec™   

Il modello ST 243 Soxtec™ è un sistema di estrazione con solvente a sei posizioni utilizzato 
per la determinazione rapida e sicura del materiale estraibile in alimenti, mangimi, terreno, 
polimeri, pasta di carta, tessuti. Il sistema viene fornito con un’unità di estrazione e controllo 
e con ditali in cellulosa da 26 mm/30 ml.

Soluzioni

Metodi approvati:
I sistemi Soxtec sono approvati dai seguenti metodi:

• AOAC 2003.05 & 2003 Grasso grezzo nei mangimi, cereali 
in chicchi e foraggio (metodi di estrazione con dietiletere 
ed esano)

• AOAC 991.36 Grasso (grezzo) nella carne e derivati 

• ISO 1444:1996 Carne e derivati – Determinazione del grasso 
libero 

• EN ISO 11085:2008 Cereali, sfarinati e mangimi per animali 
− Determinazione del contenuto di grasso grezzo e totale 
con il metodo di estrazione Randall 

• EN ISO 6492:1999 Mangimi – Analisi dei grassi

• US EPA metodo 3541 per l’estrazione di PCB e semivolatili 
in terra e fango

Coppette di estrazione
Sono disponibili coppette di estrazione in alluminio e 
vetro adatte a diverse applicazioni. Le coppette in allu-
minio sono spesso preferite per le analisi quantitative 
e gravimetriche poiché sono infrangibili ed offrono 
un trasferimento rapido del calore per riscaldamento, 
raffreddamento e asciugatura veloce.
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Lo stadio di idrolisi è spesso considerato il collo di bottiglia 
dell’analisi totale dei grassi perché in questo caso un flus-
so limitato di campioni significa un flusso limitato nella 
successiva fase di estrazione della sostanza. Lo speciale 
filtro singolo brevettato Hydrocap migliora la capacità 
contenendo il campione per tutto il percorso dalla pesa-
tura iniziale, all’idrolisi, fino all’estrazione finale. Il filtro 
si adatta ad un supporto di facile utilizzo. Quest’ultimo 
si colloca in un sistema di idrolisi a 12 posizioni e viene 
poi trasferito direttamente all’unità di estrazione che può 
avere fino a 12 posizioni. 
Il passaggio praticamente uniforme da idrolisi a estrazione 
migliora la velocità riducendo la gestione manuale ed 
evita potenziali errori umani, migliorando, nel contempo, 
il tempo di risposta generale grazie all’elevata capacità 
di elaborazione.

HydrotecTM 8000 
L’unità HydrotecTM 8000 esegue l’idrolisi acida automa-
tizzata dei campioni per scomporre i legami tra grasso 
e altri componenti. Tradizionalmente, le unità per idro-
lisi hanno una capacità di massimo sei campioni e, con 
questa capacità, gli strumenti occupano molto spazio 
sul bancone del laboratorio. L’HydrotecTM 8000 modifica 
questo paradigma. È dotato di un portacampioni a do-
dici posizioni progettato in modo tale che i campioni si 
inseriscano perfettamente nell’unità di idrolisi. 

Attraverso una pompa i prodotti chimici vengono ag-
giunti e rimossi constenendo così di lavorare in sicurezza 
e con il minimo il rischio di errori umani. 

Una volta eseguita l’idrolisi, i campioni e gli Hydrocap 
vengono asciugati e posizionati in uno strumento appo-
sito per il trasferimento all’unità di estrazione in set di 
sei campioni idrolizzati.

Il filtro è realizzato in un materiale inerte che trattiene il 
grasso durante l’idrolisi ma lo rilascia durante l’estrazione. 

SC 247 SoxCap™
Il modello SC 247 SoxCap™ è parte integrante del si-
stema Soxtec. Tale strumento esegue l’analisi totale dei 
grassi nel rispetto di metodi riconosciuti. Il sistema SC 247 
SoxCap™ esegue idrolisi, filtraggio e lavaggio senza alcun 
trasferimento del campione. Questa tecnica brevettata 
consente di ottenere una maggiore produzione riducendo 
al minimo la manipolazione dei campioni grazie all’uso 
degli accessori per la gestione a batch.

L’accuratezza del metodo SoxCap è stata verificata trami-
te il confronto con il metodo prEN ISO/DIS 7302 rivisitato, 
utilizzando gli stessi campioni ed eseguendo le analisi 
contemporaneamente. Il prEN ISO/DIS 7302 è divenuto 
l’ISO11085 in corso di pubblicazione. 

Superare l’ostacolo del grasso totale

Idrolisi
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Soluzioni

Hydrotec™ 8000    Linea Tecator™   

Hydrotec™ 8000 è l’ideale per i laboratori che richiedono un’elevata capacità di trattamento 
di campioni. È un sistema innovativo e completamente automatizzato che esegue automa-
ticamente l’idrolisi acida senza trasferimento del campione. Ha una traccia piccola e carat-
teristiche uniche di gestione dei lotti. È incluso il risciacquo automatizzato degli acidi fino al 
raggiungimento del PH neutro.

SC 247 SoxCap™    Linea Labtec™   

Il sistema SC 247 SoxCapTM esegue idrolisi, filtrazione e lavaggio senza bisogno di trasferire il 
campione e con una manipolazione minima utilizzando strumenti di gestione dei lotti. Questa 
tecnica brevettata si basa sulla capacità della capsula SoxCap di conservare il grasso presente 
nel campione durante l’idrolisi e rilasciarlo durante l’estrazione con solvente. La sua capacità 
è di sei campioni per batch e 36 campioni al giorno.

Il filtro brevettato Hydrocap senza pari contiene il campione 
dalla pesatura iniziale, durante l’idrolisi e fino all’estrazione 
finale, evitando errori di trasferimento del campione.
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Innovazione, capacità e sicurezza: tre considerazioni 
importanti per qualsiasi laboratorio che esegue analisi 
Kjeldahl. 

Risparmio Kjeltec
Le soluzioni automatizzate della serie FOSS Kjeltec™ 
offrono diverse possibilità di risparmio rispetto ai metodi 
tradizionali non automatizzati. 
Basta considerare i costi legati ai diversi reagenti, per 
capire che gli strumenti Kjeltec offrono un notevole 
potenziale di risparmio. Le soluzioni Kjeltec utilizzano 
meno reagenti e riducono sia i costi operativi che quelli 
di smaltimento. I principali vantaggi arrivano da acidi/
basi e catalizzatori.  
Kjeltec esce a testa alta dal confronto anche con altre 
soluzioni automatizzate, con una riduzione dei costi del 
30 - 40%.

Migliorare capacità e sicurezza
L’automazione nella distillazione può fare la differenza 
quando si parla di capacità, specialmente unita a dige-
stione automatica con rack di tubi in comune. È questo 
che fanno i sistemi di digestione FOSS con unità di distil-
lazione Kjeltec, dotati inoltre di una serie di accessori che 
non solo facilitano il lavoro dei tecnici, ma trasformano 
complicate operazioni manuali con sostanze chimiche 
pericolose in operazioni sicure e affidabili. 
La vostra soluzione automatizzata Kjeltec può includere: 
diluizione dei campioni, aggiunta di alcali, distillazione, 
scarico dei tubi, aggiunta di soluzione ricevente e anche 
il rilevamento colorimetrico. Oltre al miglioramento di 
capacità che tale livello di automazione offre, viene mi-
gliorata anche la sicurezza. 
La tecnologia SAfE (Steam Addition for Equilibrium) mi-
gliora la sicurezza nella gestione di reazioni esotermiche 
e le pompe ad alta precisione assicurano una stabilità a 
lungo termine nella distribuzione di alcali. Tutte le unità 
sono dotate di un generatore di vapore regolabile,acqua 
di diluizione e aggiunta di alcali insieme allo svuotamento 
dei tubi. 

La serie Kjeltec™ combina la massima accuratezza pos-
sibile e la precisione con il costo più basso per test. Sono 
disponibili diversi modelli per rispondere ad esigenze 
diverse.

Distillazione

Riduzione dell’utilizzo 
di reagenti e acqua di 
raffreddamento

Catalizzatore 53.33%

Acido solforico
40%

Acido borico
40%

Acqua di  
raffreddamento 90% Idrossido di 

sodio 37.5%

Throughput migliorato a costi ridotti

Applicazioni tipiche 
EN ISO 5983-2 (AOAC 2001:11) che si applica a pro-
teine/azoto in mangimi animali, cereali, foraggi, semi 
oleosi, mangimi per animali domestici e farina di pesce.
Questo standard è anche il metodo di riferimento per la 
determinazione di azoto/proteine per:

• Determinazioni spettroscopiche indirette (NIR/NIT)
• Metodo di combustione Dumas (ISO 16634)

ISO 20483 determinazione del contenuto di azoto di 
cereali, legumi secchi e derivati

ISO 8968-2 (IDF/FIL 20-2) determinazione del contenuto 
di azoto del latte liquido, intero o scremato, sulla base 
del principio del blocco di digestione

ISO 8968-3 (IDF/FIL 20-3) determinazione del contenuto 
di azoto del latte liquido, intero o scremato, metodo 
semi-micro

ISO 8968-4 (IDF/FIL 20-4) determinazione del contenuto 
di azoto non proteico del latte liquido, intero o scremato

ISO 937 (AOAC 981.10) Carne e prodotti a base di car-
ne - determinazione del contenuto di azoto (metodo di 
riferimento)
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Kjeltec™ 8420/8460    Linea Tecator™   

Un campionatore automatico opzionale a 20 o 60 posizioni offre i vantaggi dell’automazione 
anche con una bassa capacità di trattamento dei campioni. Basta caricare la rastrelliera con i 
campioni direttamente dal blocco digestore ed il Kjeltec™ eseguirà un’analisi accurata senza 
supervisione per più di quattro ore. 

KT 200 Kjeltec™    Labtec™ Line   

L’unità di distillazione KT 200 Kjeltec™  fornisce una soluzione semplice ed affidabile per di-
stillazioni semi-automatiche sicure. La possibilità di preimpostare l’aggiunta di alcali e il tempo 
di distillazione facilita la produzione di risultati accurati, indipendenti dall’operatore. Pompe 
a mantice precise garantiscono una stabilità durevole nella somministrazione del reagente. 
L’unità è dotata di sensori per i portelli di sicurezza e di sensori di livello/sovrapressione per 
il generatore di vapore. La tecnologia SAfE riduce la reazione esotermica tra alcali e acidi 
durante la distillazione. 

Soluzioni

UNITÀ DI DISTILLAZIONE 8100 8200 8400

• Diluizione automatica, aggiunta di alcali, distillazione e svuotamento dei tubi ne facilitano 
l’utilizzo.

• Un generatore di vapore a uscita variabile amplia le aree di applicazione ad altri componenti 
volatili.

• Procedure ufficiali e accurate (ISO, AOAC, EPA, DIN) facilitano la validazione.
• Caratteristica brevettata SAfE* per la distillazione sicura 
• Sistemi di sicurezza integrati per la protezione dell’utilizzatore
• La regolazione automatica dell’acqua di raffreddamento permette di risparmiare acqua e 

ridurre i costi.
• Pompe a soffietto per l’erogazione precisa dei reagenti
• Testata di distillazione e contenitore di scarico dei tubi in plastica resistente agli alcali per 

garantirne la lunga durata.

  

• Aggiunta della soluzione ricevente
• Sportello automatico di sicurezza
• Collegamento a titolazione esterna (Mettler, Metrehm, Schott, ecc.)
• Sistema modulare aggiornabile per l’analizzatore e il campionatore

 

• Titolazione, calcolo e produzione di report.
• Espandibile con campionatore automatico a 20 o 60 posizioni per operazioni totalmente 

non sorvegliate.
• Buretta intercambiabile per una facile sostituzione del titolante.
• La connessione Ethernet elimina i problemi di comunicazione con stampanti e bilance.
• Display a colori touch screen sensitivi.
• Controllo PC completo per tutta la registrazione e il reporting attraverso un software opzio-

nale di gestione dei dati - Compass.



Sistema di autocampionamento 8420:
1 rack, 8 o 20 tubi, 250 & 400 ml

Espandi-
bile

Opzio-
nale

Sistema di autocampionamento 8460:
3 rack , 8 o 20 tubi, 250 & 400 ml

Espandi-
bile

Opzio-
nale

  Linea Tecator™     Linea Tecator™     Linea Tecator™   

Kjeltec™ 8100/8200/8400    Linea Tecator™   

La serie Kjeltec™ 8000 presenta una gamma di unità di distillazione automatica 
con vari livelli di automazione per rispondere alle esigenze del vostro laboratorio:
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La digestione nell’analisi Kjeldahl può richiedere mol-
to tempo e costi elevati a causa del consumo di acido. 
Le soluzioni automatizzate aiutano a ridurre al minimo 
questi problemi. 

Risparmio di tempo
I fattori che influiscono sul tempo di digestione includono: 
• Tipo di campione
• Volume di acido (H2SO4 )
• Quantità di sale (K2SO4)
• Intensità di aspirazione fumi
• Catalizzatore
• Agenti ossidanti
• Temperatura del blocco di digestione 

Nel Sistema di Digestori FOSS tutti gli aspetti sono stati 
gestiti per ridurre il tempo delle operazioni.
I digestori FOSS sono disponibili in versioni ergonomiche 
e flessibili che vanno dal sistema base a sistemi com-
pletamente automatizzati per procedure di digestione 
in assenza di operatore. Tutte le unità possono essere 
personalizzate per rispondere ad esigenze specifiche, 
inclusa l’analisi azoto/proteine e i passaggi preparatori 
come COD, analisi delle tracce di metalli pesanti, idros-
siprolina e AAS e analisi ad iniezione di flusso.

Ridurre il consumo di acido
Le perdite di acido nella fase di digestione non possono 

essere eliminate del tutto, ma si possono ridurre drasti-
camente. 
Quello che segue è un esempio del risparmio possibile 
con i Sistemi Digestori FOSS:

Digestione Kjeldahl classica:  25 ml / campione      
Digestione FOSS: 12 ml / campione
Differenza:  13 ml / campione

Con 20 campioni si risparmiano 260 ml di H2SO4!
Per un laboratorio con 40 campioni al giorno, il risparmio 
annuale è di quasi 115 LH SO4

La procedura di digestione facilita inoltre la rimozione 
dei fumi con un particolare aspiratore e una soluzione 
scrubber opzionale. Si può inoltre considerare il risparmio 
indiretto di un ambiente di lavoro più pulito e con una 
minore presenza di acido. 

Tracciatura dei test 
Il software disponibile con la linea di digestori TecatorTM 
supporta la routine e le procedure di accreditazione Good 
Laboratory Practice (GLP). I dati relativi a data, ora, tem-
peratura, applicazione utilizzata, operatore, numero di 
lotto e numero ID vengono registrati costantemente e 
tutte le informazioni possono essere trasferite a un PC 
per l’archiviazione e la creazione di report.

Tempo di lavoro dell’operatore ridotto e  
utilizzo più razionale dei consumabili

Digestione
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Digestore 2508, 2520 e 2540 con sollevatore e    Linea Tecator™  
Il digestore della linea TecatorTM con il sistema di sollevamento, basato su un digestore e un por-
ta-provette con  8, 20 o 40 provette, facilita le procedure completamente automatizzate, elimi-
nando operazioni pesanti e rischiose di gestione di prodotti chimici ad alte temperature. Il rack di 
tubi e posizionato sul sollevatore. L’applicazione selezionata controlla poi l’intero processo. Una 
volta completata la digestione il rack di tubi combinato all’aspiratore si spostano nella posizione di 
raffreddamento finché un segnale non indica la "fine ciclo". La comunicazione bidirezionale con 
il PC consente la tracciabilità e le buone pratiche di laboratorio (GLP, Good Laboratory Practice).

Digestore 2508 e 2520 con rack    Linea Tecator™  
Il digestore della linea TecatorTM con il sistema di rack segue la stessa procedura di un digestore 
con sistema di sollevamento. Un’eccezione in questo caso è la combinazione/separazione di 
rack dei tubi ed aspiratore e il movimento in posizione di raffreddamento che viene eseguito 
manualmente quando si sente il segnale. L’applicazione selezionata controlla tutte le funzioni 
come il digestore con sistema di sollevamento.

Scrubber 2501    Linea Tecator™  
Lo scrubber opzionale 2501 può sostituire la pompa ad acqua per una rimozione efficace dei 
fumi nei casi in cui l’acqua sia un bene scarso o prezioso o se, più semplicemente, se si desidera 
un elevato livello di automazione. Il compatto scrubber SR 2501 da banco è un apparecchio 
indipendente e non è quindi affetto da problemi riguardanti disponibilità dell’acqua. Se lo 
Scrubber 2501 viene collegato ad un sollevatore o a un sistema di rack, il programma controlla 
completamente le funzioni, compresa l’intensità di aspirazione. 

Digestore DT 208 e DT 220    Linea Labtec™   

Con il digestore della linea LabtecTM tutte le procedure sono eseguite dall’operatore. La tempera-
tura e il tempo di digestione vengono selezionati da un pannello centrale. Tutte le altre procedure 
vengono eseguite dall’operatore dopo che l’unità di digestione ha raggiunto la temperatura 
selezionata. I digestori della linea LabtecTM dispongono di un controller integrato di tempo e 
temperatura, definibili dall’utente.

SR 210 Scrubber    Linea Labtec™   

Questo scrubber semi-automatizzato regolabile è utilizzato nella fase di digestione per neu-
tralizzare i fumi corrosivi. Lo scrubber pompa i fumi attraverso una serie di trappole prima di 
inviarli al condensatore.

Soluzioni

Dotto di aspirazione EM 2508, EM 2520 e 2540 
I dotti di aspirazione progettati per ogni unità di digestione facilitano la rimozione e il conteni-
mento dei fumi e sono fortemente raccomandati nel caso di utilizzo con tutte le procedure di 
digestione. Si raccomanda vivamente l’utilizzo di entrambi i sistemi di scarico e delle cappe per 
fumi per queste operazioni. Si tratta di buone pratiche di laboratorio (GLP) e di conformità con 
i requisiti Health & Safety (H&S) locali. 

Adattatori per riflusso RH 2508 e RH 2520
Quando l’unità di digestione viene utilizzata per reazioni chimiche di riflusso come COD (Che-
mical Oxygen Demand), si dovrebbe utilizzare un connettore di riflusso collegato ad una fonte 
di alimentazione di acqua fredda al posto del dotto di aspirazione fumi.  I connettori di riflusso 
FOSS sono montati nei rack di gestione che corrispondono al rack di tubi nel digestore. I con-
densatori con testina sferica sono studiati per essere utilizzati con tubi digestori a giunto sferico. 
Gli adattatori di reflusso sono compatibili con i digestori della linea TecatorTMcon sollevatore, con 
i digestori della linea TecatorTM con rack e con i digestori della linea LabtecTM.
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La fibra come parametro copre componenti simili con 
diversi gruppi funzionali, e la Fibra viene definita solo 
dal metodo di laboratorio applicato. Ad esempio, la fibra 
grezza è definita come "il residuo di cellule vegetali dopo 
l’estrazione per idrolisi acida e alcalina" mentre la fibra 
alimentare è definita come "il residuo di cellule vegetali 
resistenti agli enzimi digestivi umani". 

Metodi standard
L’analisi della fibra è complessa ed i metodi stardard sono 
estremamente importanti per ottenere risultati affidabili. 
Per decenni FOSS ha ottenuto risultati eccellenti nel se-
guire i metodi standard garantendovi risultati affidabili.

I metodi tradizionali per l’analisi della fibra prevedono 
ripetuti trattamenti del campione, trasferimento e fil-
trazione con la conseguente manipolazione da parte 
dell’operatore di vari reagenti, spesso anche caldi. Cia-
scun processo è una potenziale fonte di errore o motivo 
di preoccupazione per la sicurezza dell’operatore.

FOSS eccelle nell’automazione del metodo manuale sul-
la base dei suoi molti anni di esperienza nello sviluppo 
dell’automazione della chimica analitica e per avere raccolto 
un’ampia documentazione proveniente da studi e prove di 
laboratorio. Nello specifico, il sistema Fibertec™ riduce gli 
errori e migliora la sicurezza contenendo il campione duran-
te tutte le procedure, riducendo al minimo la manipolazione 
di reagenti e garantendo un filtraggio efficiente e rapido 
grazie all’uso di sistemi integrali di vuoto & pressione.

Opzioni flessibili
I sistemi per la fibra grezza e detergente associati alla 
nutrizione animale e per la fibra alimentare forniscono 
soluzioni complete adatte ad ogni necessità. Questi ul-
timi sono formati da unità di estrazioni a caldo ed una 
a freddo per una semplice determinazione della fibra 
grezza e della fibra al detergente e relativi parametri 
secondo metodi di riferimento standard con crogiolo 
come Weende, Van Soest, ecc. utilizzati in laboratorio.

Applicazioni tipiche:
EN ISO 6865 (AOAC 978.10) riferita all’analisi della Fibra 
Grezza (CF) nei Mangimi, descrive una procedura d’analisi 
basata sul metodo con crogiolo o metodo Fibertec™.

La metodica EN ISO 16472 (AOAC 2002:04), riferita 
all’Analisi della Fibra al Detergente Neutro (NDF) nei Man-
gimi, descrive una procedura d’analisi basata sul metodo 
con crogiolo o metodo Fibertec™.

La normativa EN ISO 13906 (AOAC 973.18), riferita 
all’Analisi della Fibra al Detergente Acido (ADF) e Ligni-
na (ADL) nei Mangimi, descrive una procedura d’analisi 
basata sul metodo con crogiolo o metodo Fibertec™.

AOAC 991.43 e AACC 32-07 Fibra alimentare totale 
(TDF).

AOAC 991.42/991.43 e AACC 32-07 Fibra alimentare 
solubile (SDF) e insolubile (IDF).

Libera le risorse del tuo laboratorio  
grazie a nuovi livelli di automazione

Analisi della fibra grezza, detergente e alimentare
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Fibertec™ 8000    Linea Tecator™  
Si tratta di un sistema completamente automatico che utilizza reagenti preriscaldati inter-
namente aggiunti a un sistema chiuso, così da ridurre al minimo il contatto con i reagenti 
ad alte temperature. Determina il contenuto di fibre secondo i metodi Weende, van Soest 
e altri metodi riconosciuti. Le estrazioni singole o sequenziali, inclusa bollitura, risciacquo e 
filtrazione avvengono in condizioni riproducibili e controllate.

FC 221 FiberCap™, FC 223 FiberCap™    Linea Labtec™  
Il sistema FiberCap è specificamente studiato per fornire una soluzione a basso costo ed 
alta capacità per la determinazione delle fibre nel rispetto del metodo di Weende van Soest. 
Sgrassatura, bollitura, risciacquo e filtrazione avvengono in condizioni riproducibili e control-
late. Il design della capsula FiberCap™ con coperchio a scatto assicura analisi accurate e una 
precisione superiore, durante la gestione dei batch; se utilizzato per tutta la procedura elimina 
il rischio di trasferimento del campione.

FT 122 Fibertec™    Linea Labtec™   

FT 122 Fibertec™ utilizza reagenti preriscaldati esternamente per determinare il contenuto di 
fibre secondo i metodi Weende, van Soest e altri metodi riconosciuti. Le estrazioni singole o 
sequenziali, inclusa bollitura, risciacquo e filtrazione avvengono in condizioni riproducibili e 
controllate. 

Fibertec™ 1023    Linea Tecator™  
Questo sistema include bagnomaria con agitatore e un modulo di filtraggio per la determi-
nazione quantitativa delle fibre alimentari in una varia serie di tipi di campione. Il modulo di 
filtrazione filtra e raccoglie sei soluzioni campione e include un sistema per la disidratazione 
rapida. Il bagnomaria incuba 12 campioni per batch.

I modelli Fibertec utilizzano lo stesso sistema di 
crogiolo, permettendo asciugatura e pesatura 
dei campioni durante l’estrazione, se necessario.

Analisi della fibra grezza, detergente e alimentare Soluzioni

FT 121 Fibertec™    Linea Labtec™  
FT 121 FibertecTM è un’unità di estrazione a freddo utilizzata per la sgrassatura dei campioni e 
per la determinazione della lignina a temperatura ambiente. L’FT 121 FibertecTM viene utilizzato 
insieme ai sistemi di estrazione a caldo quali FibertecTM 8000 e FT 122 FibertecTM.
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L’omogeneità del materiale per i test è un prerequisito per 
ottenere risultati affidabili, ma la preparazione dei cam-
pioni è spesso un aspetto trascurato nella gestione della 
qualità. Ha un grande impatto sulla misura della qualità 
in termini di accuratezza (vicinanza ai risultati corretti) e 
precisione (diffusione dei risultati dei singoli test). 

La preparazione dei campioni è di per sé una scienza: 
La dimensione delle particelle e la quantità minima di 
campione (statisticamente necessaria) sono collegate. 
La regola empirica per la stima della quantità minima 
del campione è che la quantità minima di campione è 
proporzionale alla dimensione delle particelle del cam-
pione del test. 

Si possono ottenere risultati affidabili e riproducibili solo 
se:
• Si utilizzano metodi corretti di preparazione campioni

• Si utilizza sufficiente materiale campione

• Tutti i campioni sono preparati nelle stesse condizioni

FOSS ha sviluppato una serie di apparecchi e strumenti 
per la macinazione e l’omogeinizzazione dei campioni. 

Macinelli per campioni
• CM 290 CemotecTM: 

macina grossolamente i cereali senza alcuna perdita 
di umidità

• CT 293 CyclotecTM: 
macinello per campioni per analisi generiche di labo-
ratorio

• KN 295 KnifetecTM: 
per campioni ad alto contenuto di grassi, umidità e 
fibre

• HammertecTM 
Un macinello a martelli specificamente progettato 
per l’analisi del falling number. Idoneo per campioni 
di grani di cereali integrali essiccati e scorrevoli

• HM 294 Homogeniser & HM 297 Homogeniser 
Per campioni ad alto contenuto di umidità, grasso e 
fibra

Macinatura dei campioni

Strumenti affidabili per una preparazione  
coerente del campione
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CM 290 Cemotec™    Linea Labtec™   

Il macinello da laboratorio CM 290 CemotecTM è ideale per la preparazione di campioni di 
cereali e semi senza perdita d’umidità per l’analisi NIR o di riferimento. La sicurezza è al cen-
tro dell’attenzione, rendendo Cemotec un molino ideale per tutti i tipi di campione dove sia 
richiesta una moderata finezza ed uniformità dei granuli.

CT 293 Cyclotec™    Linea Labtec™   

Il macinello da laboratorio CT 293 CyclotecTM è ideale per l a rapida e flessibile preparazione 
di una vasta gamma di mangimi, cereali e altro per l’analisi NIR o di riferimento. Il design 
moderno assicura facilità di esercizio e manutenzione.

HM 294 Homogeniser (1 fase, 1500 rpm) & HM 297 Homogeniser  
(3 fasi,1500/3000 rpm)    Linea Labtec™   

Gli omogeneizzatori HM 294 e HM 297 sono progettati per macerare ed omogeneizzare una 
serie di campioni fibrosi, ad alto contenuto di grassi e umidità  in 20 - 60 secondi. Esempi di 
applicazione includono: macinazione di foraggio, cibi secchi e prodotti chimici; omogeneizza-
zione di carne, pesce, frutta, verdura e cibi confezionati, inclusi pizza, crostate e cibi congelati.

KN 295 Knifetec™ (20,000rpm con sistema di raffreddamento)   Linea Labtec™   

Il macinello da laboratorio KN 295 KnifetecTM è ideale per la preparazione di campioni ad 
alto contenuto di grasso, umidità e fibre. La camera di macinazione è raffreddata ad acqua 
per proteggere i campioni ad alto contenuto di grassi e sensibili al calore, mentre il design 
robusto facilita le operazioni di manutenzione e pulizia tra i campioni.

Soluzioni

Hammertec™
FOSS HammertecTM è un macinello a martelli specificamente progettato per l’analisi del fal-
ling number. Costruito pensando all’utente, l’Hammertec permette operazioni al macinello a 
martelli più silenziose di almeno 1,5 dB rispetto alle soluzioni esistenti. È anche più piccolo e 
leggero dei macinelli precedenti e il suo design innovativo aiuta ad evitare la rimanenza dei 
campioni, garantendo risultati più accurati.
Progettato per macinare campioni di grani di cereali integrali secchi e scorrevoli in una polvere 
fine ed omogenea tramite la rotazione ad alta velocità di un martello con cui il campione 
impatta.
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Lasciate che sia FOSS a prendersi cura della vostra strumentazione per ottenere il massimo ritorno dal vostro inve-
stimento analitico. Potrete godere di 4 anni di garanzia con il nuovo Contratto di Assistenza Preventiva FossCare 
Premium oppure di due anni con gli altri 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 una manutenzione 
regolare per garantire prestazioni eccellenti e lunga durata. Per evitare onerosi periodi di fermo macchina, è necessa-
rio rispettare gli standard di fabbrica e sostituire preventivamente i ricambi prima che si usurino. Ciò contribuisce ad 
assicurare risultati affidabili e uniformi di altissimo livello. 

La manutenzione preventiva e predittiva, associata al supporto globale di 300 specialisti applicativi e tecnici specializ-
zati nell’assistenza, nel software e nella calibrazione, 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 

Proteggi il tuo investimento con FossCare™ 
Contratto di assistenza

Vantaggi di un contratto di assistenza FossCare™:
• Garanzia estesa (due o quattro anni, a seconda del contratto prescelto)

• Manutenzione regolare; lo strumento viene sottoposto a diagnostica, pulizia, rego-
lazione, collaudo, messa a punto e ricalibrazione

• Fermo macchina ridotto al minimo grazie alla sostituzione dei componenti prima che 
si usurino 

• Risultati uniformi, accurati e affidabili su cui potete sempre contare 

• Visite concordate con voi (la vostra azienda) per la manutenzione preventiva

• Assenza di spese impreviste grazie ad un budget ridotto prefissato per l’assistenza

• Sconti su servizi aggiuntivi, ricambi, corsi di addestramento e upgrade del software
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Calibrazione centralizzata, gestione 
e configurazione degli strumenti
Per laboratori, in particolare per quelli con più sedi, i nostri sofisticati strumenti di networking consentono 
il monitoraggio degli strumenti e la diagnostica in remoto via Internet. Con il software, gli specialisti interni 
ed esterni possono configurare con precisione e monitorare gli strumenti FOSS indipendentemente dalla loro 
posizione. Gli aggiornamenti della calibrazione e la correzione delle impostazioni possono essere gestite fa-
cilmente e in sicurezza a livello centrale tramite la rete e il sistema può essere monitorato su base giornaliera.

        Dato che la macchina ha la capacità di collegarsi direttamente a FOSS via In-
ternet, e riceve e trasmette dati, confido nel continuo supporto del back-up per la 
macchina" 

“… il Networking con FOSS per prima cosa ci regala "tranquillità" dato che sap-
piamo che c’è uno specialista FOSS che gestisce e sorveglia il nostro strumento. 
Abbiamo affidato ad esterni tutta la complessità legata all’utilizzo del nostro stru-
mento, della calibrazione, della diagnostica, ecc. Il collegamento in rete garantisce 
che le prestazioni del nostro setup siano sempre ottimizzate, consentendoci di con-
centrarci sul nostro vero lavoro".

“… Non sono un esperto nel regolare la pendenza/intercetta  ecc. quindi sono lieto 
che sia FOSS a occuparsene.”

"...avendo un’ampia gamma di strumenti gli aspetti legati a sicurezza e gestione del 
networking sono estremamente importanti. L’utilizzo dei nostri strumenti non di-
pende più dalla presenza di specialisti in loco, dato che tutta la complessità è gestita 
dal nostro contatto in FOSS."
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FOSS: un partner affidabile per  
il Vs. laboratorio
Il gruppo FOSS è noto come azienda leader a livello mondiale nella fornitura di una 
vasta gamma di soluzioni analitiche per il settore agricolo ed alimentare progettate 
per ottimizzare il valore della produzione 

Le soluzioni nel settore chimico analitico prodotte da FOSS offrono il metodo classico 
e fondamentale della chimica analitica per il laboratorio chimico moderno, garantendo 
soluzioni analitiche dedicate per tutte le fasi dei processi di laboratorio. Le soluzioni di 
laboratorio FOSS sono fondamentali per ottenere risultati efficaci, veloci ed affidabili 
per i clienti del laboratorio: dalla preparazione iniziale dei campioni fisici (macinazione 
& molitura), ai preparati chimici basati su digestione, distillazione ed estrazione, fino 
ad arrivare all’analisi finale.

Gli strumenti FOSS sono progettati per favorire la vostra attività. Dall’uso com-
merciale ai laboratori industriali, FOSS offre una vasta gamma di soluzioni  
che consentono di selezionare il livello di capacità, automazione e sicurezza rappor-
tandolo alle proprie specifiche esigenze.

Oltre 50.000 strumenti di analisi FOSS sono attualmente in uso nei laboratori di tutto 
il mondo, compresi laboratori commerciali, pubblici e industriali; inoltre, 90 tra le 100 
principali aziende agroalimentari al mondo utilizzano soluzioni FOSS. 

Gli analizzatori FOSS per i laboratori hanno ottenuto il riconoscimento di vari standard  
internazionali come GLP, GMP & ISO.

FOSS è un’azienda privata che impiega oltre 1200 dipendenti in tutto il mondo. FOSS 
possiede sedi di produzione, ricerca e sviluppo in Danimarca e Cina. Le soluzioni pro-
dotte da FOSS sono commercializzate e supportate attraverso le aziende di vendita ed 
assistenza presenti in 25 paesi ed oltre 70 agenti distributori presenti in tutto il mondo.


