
Soluzioni analitiche dedicate per il settore enologico
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“L’ottanta percento della produzione mondiale 
di vino è analizzata da soluzioni FOSS”
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La qualità attraverso la conoscenza. Un sodalizio 
unico tra le analisi di routine e la pratica enologica 

Le percezioni sensoriali come l’olfatto, la vista, il gusto 
sono da millenni i fondamenti dell’arte della vinificazio-
ne e nessun computer potrà mai competere o superare 
queste abilità.

Così come un vino analizzato in controluce svela preziosi 
segreti ad un occhio esperto, allo stesso modo, una picco-
la quantità di vino, mostra alla tecnologia dell’infrarosso, 
una quantità tale di informazioni da rendere possibile un 
controllo totale del processo di vinificazione. Magari potrà 
solo confermare quello che la vostra esperienza ed intuito 
vi suggerivano, tipo che tutto procede bene ed è sotto 
controllo oppure avvisarvi tempestivamente che qualcosa 
di inaspettato e non rilevabile “ad occhio” sta succedendo 
suggerendovi così azioni tempestive ed immediate.

Dai laboratori di analisi enologiche soprassaturi di richie-
ste analitiche al piccolo produttore che non ha tempo da 
perdere nel processo decisionale, le soluzioni FOSS aiutano 
la gestione delle analisi di routine come supplemento 
fondamentale alle capacità, esperienza e conoscenza eno-
logiche. In questo modo si crea una formidabile alleanza 
tra esperienza e tecnologia che pone le basi per un deciso 
incremento qualitativo di tutto il processo di vinificazione 
e gestione della cantina.

Indipendentemente che tu sia un laboratorio analitico, 
una piccola cantina o un grosso gruppo industriale, FOSS 
mette a disposizione una soluzione per le tue necessità.
 

Laboratori enologici
Analisi rapide, multiparametriche e a basso costo di esercizio 
sono vitali per la gestione di un laboratorio che offre il servi-
zio analitico o di consulenza enologica. Una soluzione come 
WineScan che può analizzare più di cento campioni all’ora, 
offre praticamente tutto quello che serve per le normali 
analisi di routine. E’ possibile infatti dotare questi apparecchi 
di automazione, di modulo colore e persino scegliere uno 
strumento in grado di analizzare le anidridi solforose libera 
e  totale. I parametri analizzati possono essere poi adattati 
localmente  e personalizzati. 
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Produttori di grosse dimensioni
Perché aspettare per avere informazioni vitali? Le nostre 
analisi di routine rapide e multi parametriche forniscono in 
tempo reale e sul posto quello di cui si ha bisogno. Potrai 
avere a disposizione un gran numero di dati ed informazioni 
che consentiranno un controllo più accurato e ravvicinato 
di tutta la produzione, salvaguardando il valore dei tuoi 
investimenti in ogni istante. Ogni intervento o correzione 
necessari in lavorazione potranno essere decisi all’istante 
senza perdite economiche e di tempo.        

Cantine di piccole e medie dimensioni
Avere tutte le informazioni necessarie al fine di prendere 
decisioni operative importanti richiede tempo che il più delle 
volte non è a disposizione. Ma, con una unica soluzione 
FOSS, è possibile fare tutto in soli due minuti sul posto e 
senza nessun altra strumentazione. E con questo tipo di 
supporto, vi potrete concentrare sulla cosa più importante: 
seguire il vostro vino.
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Maturità e scelta delle uve

Vendemmiare nel momento più giusto in funzione del 
corretto grado di maturità, ottimizzare tutto il processo 
vendemmiale, pagare il giusto prezzo per le uve sono 
passaggi fondamentali i cui effetti positivi o negativi si 
ripercuoteranno su tutta la produzione successiva. Inoltre 
la disponibilità di dati come quelli forniti dalle soluzioni 
FOSS, fornisce una visione che comprende sia l’aspetto 
analitico che sanitario dell’uva. 

Maturità
Con una soluzione FOSS è possibile seguire lo sviluppo 
di maturità delle uve dalla “veraison” alla vendemmia. 
Si possono monitorare singoli parametri quali: fruttosio, 
glucosio, zuccheri totali, acido malico e acidità totale.  E’ 
possibile inoltre stabilire il livello di antociani e di polife-
noli a partire da un campione adeguatamente preparato. 
Con questo tipo di monitoraggio è possibile verificare il 
punto di ottimale equilibrio tra acidi e zuccheri. Il quadro 
si completa poi quando  i dati elaborati dallo strumento 
forniscono indicazioni fondamentali ad esempio sui tan-
nini o sui polifenoli e quindi sulle potenziali espressioni 
aromatiche o gustative della matrice in esame. 

“Doppio effetto, risparmiamo tempo e guadagniamo 
in controllo sulla maturazione delle uve” 

Alexandra Lebosse, Chateau Pichon Longueville, Bordeaux, Francia, 
commenta il valore delle analisi rapide di routine

Misurazioni di maturità e sanità delle uve sono impagabili durante 
il periodo vendemmiale

Veraison

Polifenoli

Acido Tartarico
Acido malico

Acidità

Zuccheri

Maturità fisiologica
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Sanità delle Uve : - come funziona

Il concetto FOSS di Sanità delle uve si basa sull’interazione 
tra i microrganismi ed il substrato con cui sono a contatto, 
l’uva appunto. Ogni microorganismo consuma metaboliti 
dall’uva (zucchero, acidi) e produce metaboliti microbici 
(alcol, glicerolo, ecc.). Per esempio i lieviti trasformano 
lo zucchero in alcol che è fondamentale nel processo di 
vinificazione.
All’inizio della vendemmia l’assenza di etanolo e altri me-
taboliti microbici garantisce la cosiddetta sanità delle uve.

Con un FTIR è possibile misurare la presenza e la concen-
trazione di tali elementi. Inoltre la valutazione del tenore 
di questi parametri offre all’enologo precisi indizi su quello 
che può essere successo in vigna e quali microorganismi 
possono essere imputati responsabili dell’anomalia ana-
litica.
 

Una analisi multi parametrica offre una panoramica diversa e multidimensionale.  Il numero di * indica la correlazione tra il parametro e la causa. Esempio 
la presenza di alcol spiega bene la presenza di lieviti indigeni. Anche il glicerolo è coinvolto ma non in modo così significativo.              

Glicerolo Acido gluconico Acido Acetico Etanolo Acido Citrico

Botrytis Cinerea *** ** 

Batteri Acetici * *** 

Lieviti indigeni * *** 

Aspergillus niger ** *** 
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Fermentazione e Maturazione
Le analisi di routine, fatte in un certo modo, possono 
rappresentare una sorta di assicurazione del bene più 
prezioso per una cantina: le masse in lavorazione.
Accorgersi in tempo di un arresto di fermentazione aiuta 
a gestire subito la situazione e a  prendere le più ade-
guate contromisure. Oppure, se si volesse analizzare ogni 
barrique, basta solo organizzare il campionamento. Con 
questa capacità analitica a disposizione si può spingere il 
confine di qualità ben al di la di quello che si può pensare.

Fermentazione alcolica
Seguire da vicino una fermentazione alcolica con le pos-
sibilità offerte da una soluzione FOSS rende possibile 
l’immediata percezione dei fabbisogni nutrizionali dei 
lieviti. As esempio l’analisi dei valori di APA consente un 
giusto apporto nutrizionale ed integrativo.
 Si può poi passare da un concetto di “ipotesi” di anda-
mento fermentativo a una traccia punto per punto delle 
curve alcol/zuccheri in funzione del tempo.

Fermentazione Malolattica 
Durante la fermentazione malo lattica, analisi rapide e 
puntuali consentono di visualizzare precisamente la veloci-
tà e l’andamento di conversione da acido malico ad acido 
lattico. Anche se si seguono tanti processi frazionati in 
piccoli lotti si possono eseguire screening completi senza 
costi aggiuntivi.
La valutazione economica delle analisi con una soluzione 
FOSS è del tutto superflua in quanto non ci sono costi 
fissi per analisi, quindi anche in caso di incertezze si può 
immediatamente ripetere un test senza nessun ulteriore 
costo.

Inoltre la possibilità di eseguire più test nell’arco del tem-
po, evita di trovarsi fronte a spiacevoli sorprese e quindi 
alla necessità di dover correre ai ripari. Una gestione “con-
trollata” dell’intero processo consente di poter operare 
a mente lucida le scelte più adeguate e di visualizzare al 
meglio i processi nella loro evoluzione.

Elimina le supposizioni tracciando una curva precisa di conver-
sione alcol/zucchero

Analisi rapide consentono di tracciare gli andamenti di conversioni di acido 
malico e lattico con estrema semplicità

Mosto

Alcol

Zuccheri

Vino Fine fermentazione alcolica

Acido lattico

Acido malico
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Tagli ed imbottigliamento 

Alcuni parametri analizzati nei vini ed il perché della loro misura

Ora hai il vino che volevi. A questo punto, in questa ultima 
fase della produzione,  analisi rapide e a costo zero su 
anidride solforosa, alcol, pH, e acidità volatile consentono 
di prendere le ultime decisioni su aggiustamenti, tagli, 
imbottigliamento ed etichettatura.

Un altro esempio di versatilità ed uso è dato dalla possi-
bilità di certificare l’esatta corrispondenza tra un prodotto 
prima e dopo la messa in bottiglia

Dillo ai tuoi clienti
Una lunga serie di dati in un tempo brevissimo consente 
di dare ai propri fornitori e venditori una completezza 
di informazioni mai vista finora sul prodotto oggetto di 
compravendita. In aggiunta a ciò anche l’etichetta potrà 
riportare dati utili al consumatore finale che sceglierà il 
prodotto con maggiore competenza e sicurezza. 

Il modo più innovativo di  misura dell’anidride sol-
forosa.
La possibilità di misurare l’anidride solforosa con WineS-
can è la svolta più radicale rispetto a questo tipo di analisi. 
E’ ora possibile una misura accurata e rapida dell’anidride 
solforosa libera  e totale in parallelo agli altri parametri, 
il tutto in poco più di un minuto. La multi parametricità 
istantanea di questa misurazione consente di vedere la 
situazione della Solforosa in rapporto a pH e alcol.  

Parametro Scopo

Glucosio /Fruttosio   Tutti gli zuccheri sono stati usati o si corre il pericolo di una ripartenza di fermentazi-
one?

pH Quanto stabile è il vino?

Acido acetico L’aceto è prodotto da acetobatteri? 

Etanolo Corrisponde al valore in etichetta?  Ci saranno problemi di instabilità?

Acido Malico La concentrazione andrà ad influenzare la stabilità e causare problemi organolettici e/o 
precipitazioni?

Acidità totale Si sta formando acido acetico?

Anidride solforosa Rientra nei limiti legali? Ci sono rischi di sprechi o di ossidazioni?

Indice polifenoli Rispetta i valori per colore e tannini?
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“WineScan” può esprimere oltre 20 fonda-
mentali parametri analitici simultaneamente 
in soli 30 secondi”
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WineScan™
WineScan™ SO2

WineScan™ è lo strumento più affidabile, in termini di 
accuratezza ed efficienza, da impiegare nella quotidiana 
necessità analitica della cantina o del laboratorio enolo-
gico.

La capacità di WineScan di elaborare più di 20 parametri 
fondamentali rende possibile un controllo e  un perfezio-
namento della pratica enologica finora impensabili e la 
conseguente possibilità di prendere decisioni all’istante. Le 
più recenti applicazioni prevedono la possibilità di rendere 
lo strumento completamente automatico, di determinare 
il colore e persino l’anidride solforosa.

Un’interfaccia operatore estremamente intuitiva rende lo 
strumento ideale per le analisi di routine dove per esempio 
l’esigenza di analizzare prima un vino e poi un mosto è 
gestita tramite un semplice click sulla schermata. Inoltre 
il design industriale di WineScan lo rende particolarmente 
adatto per essere utilizzato alla ricezione delle uve. Infi-
ne pacchetti software, per esempio WinISI, consentono 
elaborazioni che possono portare allo sviluppo in loco di 
calibrazioni specifiche.
WineScan può essere considerato l’unica soluzione anali-
tica dedicata al settore enologico in grado di offrire tutto 
in un solo strumento.

 

Pronti all’uso: le soluzioni FOSS sono fornite con robu-
ste calibrazioni pronte all’uso.  A questo vanno aggiunti 
pacchetti di aggiornamenti o integrazioni hardware e 
software per estendere la gamma di parametri, per ela-
borare nuove curve o per aggiornare e correttamente 
mantenere lo strumento.

Assieme a FOSS ogni cliente potrà avere la soluzione più 
adatta alla proprie esigenze.

Supporto via Internet
FOSS mette  a disposizione una rete che consente di non 
avere più nessun tipo di problema relativo all’aggiorna-
mento del software e all’intervento sulle calibrazioni. 
FOSS Mosaic è infatti un sistema di connessione di rete 
(networking) mediante il quale gli strumenti  WineScan 
ed OenoFoss vengono collegati ad una centrale operativa 
dove esperti tengono monitorata e aggiornata la condi-
zione di ogni singolo strumento.

Grande varietà di nuove applicazioni 
Tutti gli strumenti sono dotati di calibrazioni pronte all’uso 
che consentono analisi simultanee dei principali parametri.  
Inoltre le nuove generazioni di strumenti hanno raggiunti 
livelli di stabilità molto elevati per cui è possibile trasferire 
agevolmente le calibrazioni da uno strumento ad un altro. 
Inoltre software dedicati di elaborazione statistica consen-
tono lo sviluppo di nuovi parametri o nuove funzionalità.

Tracciabilità risultati
Le funzionalità del software consentono precise azioni 
relative alla tracciabilità e alla memorizzazione dei dati. 
In questo modo, dati organizzati e correttamente archi-
viati consentono analisi storiche che possono risultare di 
inaspettato aiuto.

Trovare la giusta soluzione e ricavarne il massimo 
anno dopo anno

Utilizzatore tipo: Cantina di dimensioni medio grandi, 
Laboratorio analitico enologico specializzato.

Tecnologia: Infrarosso in Trasformata di Fourier (FTIR)

La tecnologia FTIR viene anche impiegata nella determi-
nazione della anidride solforosa, analisi questa integrata 
nel più recente dei modelli WineScan. Tutta l’innova-
zione è insita nella capacità di determinare la anidride 
solforosa in fase gassosa mediante rivelazione FTIR dopo 
averla estratta dal vino mediante azione chimico-fisica 
combinata di acidi, calore e corrente di vapore.

Esigenze analitiche: più di 50 campioni/giorno

Scopri come funziona 
www.foss.it/so2
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OenoFoss™
OenoFoss™ è una soluzione analitica compatta ed estre-
mamente semplificata nell’uso e nella gestione che misura 
in modo multiparametrico i principali parametri su mosti, 
mosti in fermentazione e vini in soli due minuti.

E’ un sistema semplice che consente di rimpiazzare con un 
solo strumento varie apparecchiature costose da gestire 
e complicate da utilizzare. La sua semplicità d’uso è tale 
da consentire un campionamento molto più frequente e 
quindi una copertura ed una conoscenza analitica fino 
ad ora impensabili.

Grazie a OenoFoss , ora anche le piccole e medie aziende 
vinicole possono avere accesso alla tecnologia FTIR fino 
ad ora riservata agli utenti WineScan.

OenoFoss si compone di due moduli fisicamente indi-
pendenti ma funzionalmente integrati: FTIR per le analisi 
base ed il modulo opzionale VIS per le analisi del colore. 
La soluzione completa è formata da: modulo FTIR, mo-
dulo VIS e computer che ospita il software di gestione dei 
moduli e delle analisi.
 

Utilizzatore tipo: Aziende medio piccolo

OenoFoss™ è facile da usare, consente a chiunque 
di fare analisi senza l’uso di reagenti o di vetreria. 
L’unica raccomandazione è fare più analisi che po-
tete, adesso!

Tecnologia : Infrarosso in  Trasformata di Fourier

Esigenze analitiche: dai 5 ai 50 campioni al giorno

Scopri come funziona 
www.foss.it/oenofoss
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WineScan™ SO2 WineScan™ OenoFoss™

Mosto SO2 Libera
SO2 Totale

Brix
Densità

Acido malico
pH

Acido Tartarico
Acidità Totale

Botrite
Alcol

Attività di fermentazione
Acido Gluconico

Glicerina
Muffa grigia

Attività lattica
Acidità Volatile

APA
Ione Ammonio

Antociani
Intensità colorante

Estratto
Folin C (Polifenoli totali)

Fruttosio
Glucosio

Acido lattico
Potassio

Zuccheri riducenti

Brix
Densità

Acido malico
pH

Acido Tartarico
Acidità Totale

Botrite
Alcol

Attività di fermentazione
Acido Gluconico

Glicerina
Muffa grigia

Attività lattica
Acidità Volatile

APA
Ione Ammonio

Antociani
Intensità colorante

Estratto
Folin C (Polifenoli totali)

Fruttosio
Glucosio

Acido lattico
Potassio

Zuccheri riducenti

Brix
Densità

Acido Malico
pH

Acido Tartarico
Acidità Totale

Acido Gluconico

Acidità Volatile

APA
Ione Ammonio

Mosto in 
Fermentazione

CO2
Densità
Alcol

Glucosio+Fruttosio
Acido malico

pH
Zuccheri riducenti

Acidità Totale
Acidità Volatile

Azoto Alfa amminico
Antociani

Acido citrico
Estratto
Glucosio
Fruttosio
Potassio

Acido lattico
Polifenoli totali
Acido tartarico

CO2
Densità
Alcol

Glucosio+Fruttosio
Acido malico

pH
Zuccheri riducenti

Acidità Totale
Acidità Volatile

Azoto Alfa amminico
Antociani

Acido citrico
Estratto
Glucosio
Fruttosio
Potassio

Acido lattico
Polifenoli totali
Acido tartarico

Alcol
Glucosio+Fruttosio

Acido malico
pH

Acidità Totale
Acidità Volatile

Vino Finito SO2 Libera
SO2 Totale
A420***
A520***
A620***

CO2
Densità
Alcol

Fruttosio
Acido Gluconico

Glucosio
Glucosio+Fruttosio

Glicerolo
Acido Lattico
Acido Malico

pH
Zuccheri riducenti

Acido tartarico
Acidità Volatile

Folin C (polifenoli totali)
Acidità Volatile

A420***
A520***
A620***

CO2
Densità
Alcol

Fruttosio
Acido Gluconico

Glucosio
Glucosio+Fruttosio

Glicerolo
Acido Lattico
Acido Malico

pH
Zuccheri riducenti

Acido tartarico
Acidità Volatile

Folin C (polifenoli totali)
Acidità Volatile 

A420***
A520***
A620***

Densità
Alcol

Fruttosio

Glucosio
Glucosio+Fruttosio

Acido Lattico
Acido Malico

pH

Acidità Volatile
Acidità Totale

Zuccheri totali*

*Per basi spumante ** a scelta tra  SO2 Libera e  SO2 totale  *** richiede modulo colore opzionale

Parametri
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Infra Rosso in Trasformata di Fourier 
– una nuova luce sulla tradizione.
FOSS ha introdotto per prima, nel 1999, un nuovo modo di gestire e risolvere le esigenze analitiche  enormemente 
cresciute nel settore enologico. Ora l’adozione di un sistema analitico FOSS è oramai uno standard ed un “must” 
per ogni azienda vinicola.

Il successo di WineScan si basa sull’adozione di un innovativo utilizzo della tecnologia FTIR che si è dimostrata la più 
versatile e adatta all’analisi multiparametrica di complesse matrici liquide come appunto il vino ed i mosti.

Oggi, i winemakers di tutto il mondo, usano questa soluzione per controllare, monitorare, conoscere e studiare la 
qualità dei loro prodotti. Ma l’innovazione non si ferma qui; i nuovi parametri analizzabili come SO2 libera e totale 
rappresentano il nuovo traguardo analitico.

Conservazione dei dati mediante il software Foss Integrator  
Le caratteristiche di questo software consentono di gestire tutta la tracciabilità dei dati in relazione alla 
crescenti richieste di documentazione e alle esigenze di controllo qualità. Inoltre conservare e attingere ad un 
archivio storico consente di meglio capire l’evoluzione della propria realtà vinicola.

Inoltre una interfaccia grafica, intuitiva ma completa, consente di eseguire operazioni con molta facilità come 
ad esempio passare dall’analisi di un vino a quella di un mosto.

Esiste anche la possibilità, sempre gestita via software, di decidere se includere  o meno la determinazione 
dell’SO2. In questo modo si ottimizzano i tempi e le cadenze analitiche in funzione della condizioni di ur-
genza o delle richieste analitiche del momento

Il principio della analisi prevede la misurazione di quanta luce con frequenza infrarossa passa attraverso un campio-
ne di vino. Da questa misurazione un modello matematico calcola, in 30 secondi, la concentrazione dei principali 
componenti del vino 

I principi dell’analisi FTIR 

1. Raggio IR che attraversa il 
campione

2. Analisi dello spettro 3. Algoritmo di calcolo 4. Risultato a video

Wine sample
IR source

Detector
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Foss si prende cura dei propri clienti per il massimo ritorno degli investimenti. E’ possibile usufruire di quattro anni di 
garanzia con il nuovo contratto di manutenzione preventiva FossCare Premium o di due anni di garanzia con gli altri con-
tratti FossCare. Oltre alla sicurezza offerta dall’estensione del periodo di garanzia, la manutenzione preventiva consente 
di tenere lo strumento in perfette condizioni ogni giorno, anno dopo anno. 

Perchè affidarsi alla manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è essenziale che lo strumento sia oggetto di regolare manutenzione per assicurarne eccel-
lenti prestazioni e lunga durata. Per evitare onerosi periodi di fermo macchina, è necessario rispettare gli standard di fabbrica 
e sostituire preventivamente i componenti prima che si usurino. Cio’ contribuisce ad assicurare risultati di altissima affidabilità. 

La manutenzione preventiva e l’assistenza applicativa, fornita da oltre 300 tecnici di assistenza e specialisti applicativi, 
rende sicuro l’investimento e mantiene lo strumento in perfetta efficienza per tutto l’anno.

Vantaggi di in contratto di assistenza FossCare 

• Garanzia Estesa (due o quattro anni a seconda del contratto scelto)

• Manutenzione regolare; viene prima eseguita una diagnosi dello strumento e a seguire 
pulizia, regolazione, test, regolazione fine e ricalibrazione

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

• Risultati di altissima affidabilità su cui potete sempre contare

• Visite concordate per la manutenzione preventiva

• Assistenza telefonica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: nessun problema di orari di chiusura

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

• Sconti su ulteriori servizi, ricambi, formazione e upgrade del software

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Proteggi il tuo investimento  
con un contratto di assistenza FossCare™ 
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Calibrazioni centralizzate, gestione e  
configurazione degli strumenti
Per laboratori di dimensioni più grandi o cantine che hanno più di una sede, il sofisticato software Mosaic, 
basato sull’accesso remoto via internet,  costituisce un supporto fondamentale  per consentire il monitoraggio 
e la diagnostica degli strumenti. Grazie all’utilizzo di questo software, esperti dedicati sono in grado di confi-
gurare e monitorare gli strumenti FOSS presso qualsiasi sito. E’ possibile, quindi, eseguire attraverso la gestione 
in rete l’aggiornamento delle calibrazioni e correzioni di intercetta in modo semplice e sicuro e monitorare 
quotidianamente la situazione.

        Poiché lo strumento è in grado di collegarsi direttamente a FOSS via internet e 
ricevere/trasmettere dati, confido nel costante supporto di back-up per lo strumento“

“…Il collegamento in rete con FOSS garantisce innanzitutto la “tranquillità’” poiché 
possiamo confidare in uno specialista FOSS che gestisce ed esegue il monitoraggio 
del nostro strumento. Utilizziamo gestori esterni per gestire tutte le problematiche 
relative alla funzionalità del nostro strumento, delle calibrazioni, della diagnostica, 
ecc… Il collegamento in rete garantisce che le performances del nostro sistema siano 
sempre  ottimali consentendo di dedicare le nostre attenzioni al vero business.”

“…La correzione pendenza/intercetta ecc … non è un’operazione per me agevole, 
quindi lascio volentieri che se ne occupi FOSS…”

“… Disponendo di un notevole numero di strumenti,  la sicurezza e la gestione della 
rete sono estremamente importanti. Il funzionamento dei nostri strumenti non dipen-
de più dalla presenza di specialisti presso i nostri centri, dato che tutta la gestione è 
coordinata dal nostro contatto in FOSS.”



18



19

“Ognuno ha le proprie convinzioni e non si può mai 
sapere tutto. Preferisco avere questa possibilità“

Robert Lloyd, enologo consulente, Napa Valley, California,
commenta il valore delle analisi di routine rapide



FOSS ITALIA S.R.L.
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www.foss.it

FOSS partner essenziale per 
l’industria vinicola
Le prime soluzioni analitiche FOSS nel settore enologico sono state presen-
tate nel 1999 suscitando immediatamente un interesse fortissimo presso 
gli operatori. 
Ora sono migliaia i nostri clienti che apprezzano quotidianamente le capacità 
di rapidità e precisione  delle nostre soluzioni.
La tecnologia impiegata è quella FTIR (InfraRosso in Trasformata di Fourier) 
campo che costituisce uno dei ‘core business’ della ricerca pluridecennale 
di FOSS. 
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 molteplici richieste di mercati molto differenziati.

Cronologia

1999: FOSS introduce WineScan™. Per la prima volta viene messa a dispo-
sizione di enologi e winemakers la potenzialità di analisi multiparametriche 
FTIR.

2000: La soluzione GrapeScan™ consente anche l’analisi in tempo reale 
dell’uva conferita in cantina. Accanto ai valori analitici è ora possibile valutare 
anche lo stato sanitario delle uve. 

2008: OenoFoss™ viene lanciato sul mercato come la soluzione ideale per 
facilità e praticità per le piccole e medie aziende vinicole.

2011: WineScan™ SO2 realizza il desiderio di ogni cantina. Le analisi di 
Solforosa libera e totale istantaneamente (assieme a tutti gli altri parametri 
ovviamente).
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