Oli e grassi alimentari
Analizzatori FT-NIR per il controllo qualità
in laboratorio e nelle aree di produzione

Innovation with Integrity

F T-NIR

Le soluzioni ottiche di Bruker per 				
		 l‘industria degli oli

La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR, Near Infrared Spectroscopy) è una tecnica consolidata nel settore agricolo ed anche un
importante elemento per il controllo della qualità nell‘industria alimentare. I moderni spettrometri FT-NIR multiparametrici possono analizzare sia campioni liquidi che solidi e sono lo strumento ideale per
l‘analisi non distruttiva e rapida di semi oleosi e oli finiti nel corso di
tutto il processo di produzione.

Analizzatori FT-NIR per l‘industria degli oli alimentari
Vantaggi della FT-NIR

Strumentazione all‘avanguardia

La tecnologia FT-NIR offre numerosi vantaggi rispetto
alle classiche analisi chimiche per via umida e cromatografiche. È una tecnologia rapida, economica e sicura,
poiché non sono usati prodotti chimici pericolosi. Si
misura semplicemente l‘assorbimento delle radiazioni
nel vicino infrarosso del campione testato con differenti
lunghezze d‘onda. Lo spettro NIR registrato è caratterizzato da bande di overtone e combinazioni di vibrazioni
molecolari fondamentali di molecole contenenti gruppi
C-H, N-H o O-H, cosa che rende la spettroscopia NIR la
prima scelta per l‘analisi di materiali organici come semi
oleosi e oli alimentari.

Gli analizzatori FT-NIR della Bruker Optics, per il controllo qualità in laboratorio e nell‘area di produzione sono
semplici da usare, resistenti e affidabili. Basandosi sulla
stessa piattaforma FT-NIR, gli utenti possono scegliere
l‘analizzatore giusto per l‘operazione da svolgere, senza
compromettere la precisione e l‘accuratezza, garantendo
l‘integrità e la trasferibilità dei dati oggi e nel futuro. Il
portafoglio di prodotti della Bruker Optics va dai piccoli
analizzatori ad ingombro ridotto, gestiti tramite touch
screen, ai sistemi di processo completamente automatizzati.

I benefici chiave della spettroscopia FT-NIR sono:

Bruker - il vostro partner per analisi in laboratorio e analisi di processo



nessuna preparazione dei campioni



non è richiesta nessuna competenza specifica







si evitano gli errori dell‘operatore, tipici per le classiche analisi di laboratorio
si analizzano numerosi componenti in meno di un
minuto
idonea per campioni solidi e liquidi

La possibilità di misurare più campioni in un breve
intervallo di tempo consente al produttore di valutare
costantemente la qualità delle merci lungo la filiera produttiva - dal controllo delle materie prime all‘arrivo fino al
controllo qualità dei prodotti finiti.

Per più di 50 anni Bruker è stata guidata dall‘idea di
fornire sempre la migliore soluzione tecnologica per ogni
attività di analisi. Bruker Optics è un produttore leader
a livello mondiale di strumenti FT-NIR per una vasta
gamma di industrie, incluso il settore agricolo e
l‘industria alimentare. I nostri analizzatori uniscono una
flessibilità impareggiabile e un utilizzo semplice ad
una tecnologia all‘avanguardia. Moduli ottici controllati
tramite software, accessori di campionamento
ottimizzati per numerose applicazioni e interfacce
operatore intuitive garantiscono eccellenti risultati fin
dall‘inizio.
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Soluzioni Bruker lungo la filiera produttiva
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L’analisi dei semi in arrivo
direttamente al ricevimento
è cruciale sia per il controllo
qualità che per garantire pagamenti.
La qualità dei semi determina anche la
modalità di trattamento e di stoccaggio
necessari. In molte aziende i campioni
sono inviati a laboratori esterni e possono
volerci giorni per ricevere i risultati delle
analisi. Durante questo periodo le merci
ricevute devono essere trattenute in
quarantena.
La tecnologia FT-NIR offre una soluzione
rapida per un’analisi affidabile, ovvero
direttamente nell’area di accettazione
delle merci, in modo che si possa
effettuare un severo controllo qualità dei
semi oleosi prima dello scarico.
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Stoccaggio

I semi oleosi che saranno
immagazzinati per un lungo
periodo devono essere
mantenuti ad un tasso di umidità definito
in modo di non incoraggiare lo sviluppo di
batteri, funghi o muffe.
Tale sviluppo renderebbe i semi ed anche
l’olio inevitabilmente non idonei per il
consumo umano, causando considerevoli
perdite di profitto.
Un’analisi regolare dell’umidità dei semi
oleosi tramite spettroscopia FT-NIR
può contribuire a verificare non solo le
condizioni di stoccaggio, ma anche i
processi di essiccazione per una qualità
ottima dei semi nel punto di lavorazione
dell’olio.
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Estrazione dell´olio

Pulizia, essicazione,
decorticazione e fioccatura
sono essenziali per
aumentare la resa in olio
dei semi. In funzione del tipo di olio,
i semi sono sottoposti a spremitura a
freddo o al trattamento a caldo prima
di procedere all’estrazione meccanica
o a base di solvente. Il controllo dei
livelli di umidità e di olio del materiale
da sottoporre ad estrazione, così come
i prodotti dalla spremitura, effettuato
tramite strumenti FT-NIR, fornisce
un’indicazione rapida e affidabile relativa
all’efficienza del processo.
L’olio grezzo estratto può essere
analizzato in base a parametri quali acidi
grassi liberi, fosfolipidi o cere al fine di
individuare le condizioni ottimali per il
successivo processo di raffinazione.

Fase

Ricevimento dei semi

Fase

1

Analizzatori FT-NIR per il controllo della qualità e del processo in
laboratorio e nelle aree di produzione
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Raffinazione
dell'olio

Raffinazione dell´olio

Il processo di raffinazione
dell’olio rimuove le sostanze
indesiderate, ad es.
acidi grassi liberi o coloranti, ma può
anche eliminare componenti come
vitamine e antiossidanti. Perciò un attento
controllo del processo di raffinazione,
così come l’analisi del processo relativo
al prodotto finito, sono essenziali per
produrre oli di alta qualità.
Bruker offre soluzioni FT-NIR non solo
per il laboratorio, ma anche per misure
di processo on-line in tempo reale, che
eliminano il ritardo nella ricezione dei
risultati delle analisi ed evitano le costose
rilavorazioni di prodotti fuori specifica.
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Modifica del grasso

Solo un numero limitato di
oli e grassi sono disponibili
su scala commercialmente
rilevante, e questi spesso non soddisfano
i requisiti relativi alle proprietà fisiche
o nutrizionali richiesti per l’utilizzo nella
produzione di alimenti. Tecnologie
quali il frazionamento, l’esterificazione
e l’idrogenazione sono utilizzate
principalmente per modificare la
composizione dei lipidi negli acidi
grassi al fine di adattarli alle esigenze
dell’industria alimentare.
La tecnologia FT-NIR consente il controllo
delle proprietà fisiche e chimiche dei lipidi
incluso il profilo degli acidi grassi, gli acidi
grassi liberi, gli acidi grassi trans, l’indice
di iodio o il contenuto in grassi solidi (SFC
- Solid Fat Content).

Stoccaggio dell'olio
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Sottoprodotti

Molti dei sottoprodotti che
derivano dalla produzione di
oli alimentare sono materie
prime ricche di valore per altri settori
industriali.
I baccelli rimanenti dal processo di
decorticazione ad esempio possono
essere pellettizzati per aggiungere un
eccellente fonte di fibre ai mangimi per
animali. Il valore dell’aggiunta di pannelli
expeller ai prodotti alimentari deriva
dall’alto contenuto di idrogeno.
Con la tecnologia FT-NIR parametri quali
il contenuto di umidità, di olio, di proteine,
di fibre e di cenere può essere analizzato
in meno di un minuto, contribuendo
a valutare il prezzo di mercato del
materiale.

Fase

mitura a freddo
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Semi oleosi: fin dagli inizi
Le analisi dei semi oleosi gioca un ruolo di primo piano nel garantire la migliore qualità sia degli alimenti che dei prodotti agricoli. La
spettroscopia nel vicino infrarosso offre soluzioni sia per i produttori
di olio che per i coltivatori.

Ricevimento dei semi

Coltivazione delle piante

Il valore del raccolto dei semi oleosi non è determinato
solo dal contenuto di olio e di umidità. La quantità di
acidi grassi liberi e la composizione degli acidi grassi,
ovvero la quantità di acido oleico, acido linoleico o
acido erucico determina il pagamento del prodotto
raccolto. Questo implica un severo controllo dei semi
all’arrivo, fattore di massima importanza per i produttori
di olio e anche per gli agricoltori.
Con la spettroscopia FT-NIR la composizione dei semi
oleosi macinati o non macinati può essere analizzata
in meno di un minuto senza preparazione di campioni.
Il campione è semplicemente inserito in una tazza con
fondo di vetro al quarzo. Numerosi lotti della fornitura
possono essere analizzati in tempi rapidi al fine di dare
una panoramica ottimale della qualità della merce
prima dell’ingresso nel punto di consegna.

Considerando il processo di coltivazione delle piante, ad
ogni stadio il coltivatore deve selezionare i semi migliori
per la propagazione nella prossima generazione di
prodotti. Nel passato il coltivatore ha dovuto sacrificare
alcuni di questi semi preziosi al fine di verificarne le
caratteristiche di interesse. NIR è diventato sempre
più popolare nel settore della coltivazione delle piante,
poiché è un metodo di analisi non distruttivo, capace di
misurare un’ampia varietà di caratteristiche importanti.
Consente al coltivatore di analizzare rapidamente i semi,
determinando in modo conveniente i migliori e coltivarli
con successo.
In base all’uso dei semi oleosi è interessante
considerare differenti parametri: per i semi di girasole
la quantità di acido oleico è un fattore importante. Negli
ultimi dieci anni si è riscontrato un interesse crescente

Analizzatore multiuso (MPA - Multi Purpose Analyzer) per l’analisi di oli alimentari e di semi oleosi.

Semi

Prodotti:

Parametri:

- semi di girasole
- colza
- canola
- grano, mais
- semi di soia
- lino tessile/lino
oleaginoso
- semi di sesamo
- e molti altri
ancora...

- umidità
- olio
- proteine
- fibra
- cenere
- glucosinolati
- acidi grassi liberi
- C18:0
- C18:1
- C18:2
- C18:3
- C22:1

nella coltivazione dei semi di girasole con alto contenuto
di acido oleico. Questo tipo di coltivazione ha un alto
contenuto di acidi monoinsaturi ed è perciò associata
ad una dieta salutare ed è preferibile in frittura. La
tecnologia FT-NIR determina il contenuto di acido oleico
e linoleico direttamente all’interno del seme. I coltivatori
di colza possono ottenere preziose informazioni
addizionali relative agli acidi grassi, incluso il contenuto
di acido erucico e di glucosinolato, parametri cruciali per
la palatabilità del prodotto finito.

Analisi dei semi singoli
Con la tecnologia FT-NIR possono essere analizzati
persino i semi singoli, da un seme di soia intatto a un
singolo seme di colza, al fine di valutare diversi parametri. Portacampioni personalizzati garantiscono misurazioni riproducibili per risultati ottimali.

I semi di soia sono preziosi non solo per l’olio che se ne
ricava, ma anche per il suo alto contenuto di proteine.

Alimentazione animale
Non solo i semi oleosi, ma anche le farine e i baccelli
possono essere analizzati per valutare il contenuto
di umidità, olio, proteine, cenere, fibre e amido, per
l’ottimizzazione dei costi relativi alle formule dei mangimi per animali. Inoltre con la spettroscopia FT-NIR
si può verificare la composizione degli aminoacidi dei
semi oleosi e delle farine, al fine di calcolare la corretta
quantità di integratori da aggiungere ai mangimi per
animali.

Oli alimentari: QC dei prodotti finiti
Gli oli e i grassi sono riconosciuti come nutrienti essenziali della
nostra dieta giornaliera e contribuiscono alla regolazione di
diverse funzioni del corpo. Per valutare la loro qualità sono usati
numerosi parametri. Le soluzioni FT-NIR dedicate di Bruker consentono una rapida analisi di oli e grassi alimentari.

Controllo continuo in ogni fase del processo
I grassi e gli oli alimentari sono una parte integrante
della dieta dell’uomo e sono consumati sotto varie
forme. Differenti parametri sono utilizzati per valutare
la qualità dei grassi e degli oli alimentari, incluso il
numero di iodio, gli acidi grassi liberi, gli acidi grassi
trans, il valore di anisidina e diversi altri parametri. Le
analisi tradizionali sono generalmente eseguite usando
metodi chimici e fisici standard approvati dalla società
americana dei chimici per gli oli (AOCS - American
Oil Chemist Society) e/o dalla società tedesca per la
scienza dei grassi (DGF -Deutsche Gesellschaft für
Fettwissenschaft).
Questi metodi sono sviluppati per analizzare un solo
parametro specifico e tendono a richiedere tempo,
come ad es. l’analisi gascromatografica. Inoltre tali
metodi spesso richiedono solventi e reagenti pericolosi
che costituiscono un potenziale rischio per la salute e
richiedono ulteriori costi per lo smaltimento. I pro-

duttori di oli alimentari e le aziende di trasformazione
degli alimenti sono alla ricerca di metodi rapidi e non
distruttivi per l’analisi dei grassi e degli oli, ai fini del
controllo del processo e della qualità.
Un rapido controllo della qualità degli oli alimentari può
essere ottenuto tramite le soluzioni FT-NIR dedicate di
Bruker. L’analisi è veloce, efficace in termini di costo, e
sicura da usare, anche per personale senza esperienza
specifica, poiché non è richiesta alcuna preparazione
dei campioni. Si riempie semplicemente una fiala di
vetro di 8 mm e si misura nel vano dei campioni dello
spettrometro.

Composizione degli acidi grassi
Un importante parametro per la qualità degli oli e dei
grassi alimentari è il profilo degli acidi grassi (C16:0,
C18:0, C18:1 ecc.), poiché misura la quantità di acidi
grassi singoli in un olio o grasso. L’olio di cocco ha un

Gli oli alimentari di alta qualità costituiscono un’
integrazione salutare alla dieta dell’uomo.

Grassi &
oli alimentari

Prodotti:

Parametri:

- olio di girasole
- olio di colza
- olio di grano
- olio di semi di soia
- olio di cocco
- olio di palma
- olio di pesce
- grasso di maiale
- e molti altri
ancora...

- acidi grassi liberi
- acidi grassi trans
- numero di iodio
- numero di perossidi
- valore di anisidina
- profilo di acidi
grassi
- profilo di trigliceridi
- screening SFC
- saturazione
- colore

profilo di acidi grassi notevolmente differente rispetto
all’olio di girasole. La relazione dei differenti acidi
grassi non solo determina il tipo di olio e il suo valore
nutrizionale, ma la sua stabilità influenza anche le
proprietà fisiche.
L’acido oleico per esempio è ottimo da un punto
di vista nutrizionale. L’acido palmitico, essendo
completamente saturo, è meno preferito. L’acido
linoleico, contenente tre doppi legami, è il più reattivo
chimicamente e perciò ha una stabilità minore. Tuttavia
le caratteristiche dell’olio sono influenzate non solo dal
livello di saturazione, ma anche dalle differenze nella
distribuzione di posizione dell’acido grasso sulla catena
principale del glicerolo.
La spettroscopia FT-NIR può quantificare non solo i
principali acidi grassi, ma anche valutare la struttura dei
triacilglicerolo (TAG) degli oli. Inoltre il contenuto totale
di grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi può essere
determinato con un’unica misurazione in tempi rapidi.

Misurazione di oli alimentari in una
fiale di 8 mm nel vano campioni dello spettrometro TANGO FIT-NIR.

Analisi della composizione dei prodotti di scarto
Circa il 40-50% del peso di ogni animale macellato
non è idoneo per il consumo umano. Tale materiale è
trasformato per la maggior parte, dall’industria di trasformazione degli scarti da macello, in ingredienti ad alto
potenziale nutritivo, ad es. per la produzione di mangimi
animali. Questi includono fonti di energia come grassi
animali, come pure le sostanze ricche di proteine come
farina di carne e ossa o farina di pollame. La FT-NIR è
una tecnologia ben consolidata per l’analisi di grassi
alimentari di origine animale, per i quali parametri come
il contenuto totale di acidi grassi, di acidi grassi liberi e
l’indice di iodio possono essere analizzati simultaneamente. Si possono determinare i componenti classici
delle farine animali come umidità, grassi, proteine, fibre
e ceneri, così come parametri più specifici come i valori
di energia e i profili degli amminoacidi.

Olio di oliva: „oro liquido“
La qualità dell’olio extra vergine di oliva dipende in ampia parte dalle olive
stesse, poiché è l’unico olio da cucina che è prodotto dalla spremitura a
freddo del frutto, senza l’utilizzo di prodotti chimici e di raffinazione industriale. Questo lo rende costoso e pertanto soggetto ad adulterazione. La
spettroscopia FT-NIR offre uno strumento prezioso per controllare l’intero
processo di produzione e rilevare gli oli di bassa qualità.

Controllo qualità delle olive all’arrivo

Controllo del processo di produzione

La grande maggioranza di olive coltivate in tutto il mondo
è usata per la produzione di olio di oliva. Il valore di un
raccolto di olive è determinato per lo più dal contenuto
di olio. In base al periodo della raccolta e alla varietà
delle olive, il contenuto dell’olio di oliva può variare dal
10 al 30%. Per determinare l’esatto contenuto di olio
è essenziale per gli agricoltori e per l’industria fare una
stima del valore del raccolto. I tradizionali metodi chimici
per via umida, ad es. l’analisi Soxhlet, stanno diventando
inaccettabili per l’industria poiché richiedono una grande
quantità di solventi che causano calore e rischi per la
salute nonché problemi a livello ambientale. Inoltre i
risultati ottenuti dipendono dall’operatore e la procedura
è lenta rispetto alla spettroscopia FT-NIR che fornisce
risultati in meno di un minuto. Con la stessa misurazione
l’acidità all’interno delle olive può essere misurata nel
punto di consegna, un criterio per la buona pratica di
lavorazione durante la raccolta e lo stoccaggio delle olive.

Oltre al contenuto di grassi, anche l’ammontare di
acqua è un importante parametro per l’ottimizzazione
della resa durante il processo di estrazione. Dopo la
fase di estrazione, la sansa rimanente può essere analizzata per valutare il contenuto di olio, che dovrebbe
essere il 2% o meno. Una percentuale notevolmente
più alta del contenuto di olio indica problemi durante il
processo di spremitura e quindi perdita di profitto.
La tecnologia FT-NIR consente un’analisi estensiva
del processo poiché è veloce, consente l’analisi di una
grande quantità di campioni in tempo reale ed è sostenibile a livello ambientale.

Analisi dell’olio di oliva
Un valore di acidità inferiore al 0,8% è il criterio principale per la classificazione dell’olio di oliva come “extra
vergine”. Altri parametri di qualità includono il numero

Un’attenta raccolta delle olive è il prerequisito per
un olio di buona qualità.

Olive e olio di oliva

Prodotti:

Parametri:

- olio di oliva
- olive
- sansa

- olio
- umidità
- acidità
- K232
- K270
- 1,2 digliceridi
- pirofeofitina
- indice di perossido
- profilo di acidi
grassi steroli

di perossidi, l’indicazione della rancidità dell’olio, così
come i valori K (assorbimento della luce UV) e molti
altri.
A differenza del vino, la qualità dell’olio di oliva non
migliora con il tempo. La quantità di 1,2 digliceridi,
come pure il contenuto di pirofeofitina nell’olio rivela
se un olio di oliva è stato immagazzinato per un
periodo troppo lungo o persino adulterato con oli (di
oliva) raffinati per ottenere valori di bassa acidità.
Tutti questi parametri critici possono essere analizzati
con una misurazione FT-NIR in 30 secondi, consentendo un rigoroso controllo di qualità lungo la catena
di produzione dell’olio.

Analisi dell’adulterazione
Un problema comune, non solo per il settore dell’olio di
oliva, è l’adulterazione di olio di oliva di prezzo elevato
con oli di semi più economici come l’olio di girasole o di

Condizioni ottimali di stoccaggio e analisi frequenti
sono essenziali per la qualità dell’olio di oliva.

nocciola. L’attuale consapevolezza pubblica dei benefici
dell’olio di oliva per la salute rende l’adulterazione
allettante da un punto di vista economico.
La maggior parte degli oli sono simili chimicamente
e una miscela è difficile da identificare con i comuni
test rapidi come la misurazione dell’indice di rifrazione.
Comunque gli oli si differenziano in base al proprio
profilo di acidi grassi e la spettroscopia FT-NIR può
offrire uno strumento prezioso per determinare altri tipi
di olio presenti nell’olio di oliva, fino a valori percentuali
molto bassi.
Un altro problema legato all’adulterazione è la
determinazione dell’origine geografica degli oli ai fini
della certificazione geografica. In combinazione con
altre tecniche, FT-NIR può fornire preziose informazioni
supplementari.

Oli buoni per un ottimo gusto: grassi
per friggere
Negli ultimi anni i cibi fritti sono stati condannati a causa dei problemi che ne derivano per la salute. Tuttavia la qualità dei grassi fritti
influenzano pesantemente la qualità del prodotto finito. Ciò rende
ovvia l’importanza di un rigoroso controllo di qualità - nella ristorazione
rapida e per operazioni di frittura di grandi quantità.

Controllo della degradazione dell’olio con
FT-NIR
La frittura è oggi un metodo ben consolidato, conveniente e veloce per la preparazione di alimenti. Tuttavia
i grassi e gli oli per friggere, usati di continuo ad alte
temperature, sono soggetti a una serie di processi di
degradazione.
Le condizioni dell’olio per friggere hanno un forte
impatto sugli alimenti prodotti con operazioni di frittura
su larga scala. Più del 90% dell’olio contenuto nel cibo
prima della frittura viene sostituito in base al metodo di
frittura utilizzato. Il colore, le caratteristiche e il gusto
degli alimenti fritti sono influenzati dall’olio usato per
friggere e inoltre l’olio stesso rappresenta una parte
significativa dei costi di produzione del cibo fritto.
I metodi di laboratorio usati per valutare i fattori di

qualità degli oli per friggere includono la determinazione
degli acidi grassi liberi, del valore di anisidina, del valore
dei composti polari e dei trigliceridi polimerizzati. Tutti
questi test sono eseguiti come analisi singole e impiegano reagenti che richiedono un idoneo smaltimento,
l’addestramento del personale di laboratorio e il tempo
necessario per eseguire ognuno dei test.
L’accuratezza, la precisione e la velocità del metodo
FT-NIR lo rende la scelta ideale per controllare le condizioni degli oli per friggere e consentire al personale della
struttura di prendere decisioni informate per il controllo
dei costi e delle qualità sensoriali dei prodotti che producono.
Questo è stato riconosciuto dalla società tedesca per
la scienza dei grassi (DGF) che ha emesso il metodo
standardizzato “Spettroscopia FT-NIR: analisi selettiva

La frittura è oggi un metodo ben consolidato, conveniente e veloce per la preparazione di alimenti.

Grassi per friggere

Prodotti:

Parametri:

- olio per frittura
- acidità
- grasso per frittura - numero die perossidi
- valore di anisidina
- valore dei componenti polari (TPMTotal Polar Materials)
- triacilgliceroli
polimerizzati

dei grassi e degli oli per friggere usati, per una veloce
determinazione dei composti polari, dei triacilgliceroli
polimerizzati, dell’indice di acidità e del valore di anisidina [DGF C-VI 21a (13)]” a settembre 2013.
Altri parametri per controllare la qualità e i valori nutritivi, ovvero l’numero di iodio, il contenuto di acidi grassi
saturi, monoinsaturi e polinsaturi, come pure il contenuto di acidi grassi trans, può essere valutato durante
una stessa misurazione FT-NIR.

Controllo on-line del processo
La spettroscopia non è tuttavia limitata al laboratorio.
C’è una forte tendenza ad utilizzare la spettroscopia
on-line piuttosto che portare il campione in laboratorio.
La motivazione alla base dello sviluppo di metodi per
l’analisi del processo in tempo reale è relativa non solo a

Spettrometro MATRIX-F per l’analisi nel corso del
processo di campioni liquidi e solidi.

problemi di qualità e di sicurezza, ma anche a considerazioni economiche.
Le misurazioni on-line sono idonee sia per campioni
solidi che liquidi. Sono disponibili differenti sensori a
contatto e non a contatto che possono essere utilizzati
all’interno di serbatoi, bypass e persino nastri trasportatori. In un solo spettrometro MATRIX-F possono essere
integrati fino a sei sensori (multiplex).
Un’applicazione chiave è l’analisi costante dell’olio
durante le operazioni di frittura con friggitrici industriali.
Con la tecnologia FT-NIR si può valutare immediatamente la qualità dell’olio per friggere, ma è anche possibile analizzare quelle variabili che possono influenzare
il processo di frittura. Le sonde di trasmissione su fibra
ottica resistono al calore fino a 260° rendendole ideali
per la frittura in lotti o per operazioni di frittura continua.

Tecnologia
Tecnologia all’avanguardia per
risultati affidabili
La tecnologia FT-NIR della Bruker Optics unisce
una tecnologia ottica all’avanguardia per prestazioni
e stabilità eccezionali. Il cuore dello strumento è
l’interferometro RockSolid della Bruker, allineato in
modo permanente con un “cube-corner”, che fornisce risultati di alta qualità, tempi di fermo ridotti e
ottima stabilità.

fermo e i costi di manutenzione. I materiali di consumo,
come la sorgente di luce, sono moduli pre-allineati che
possono essere facilmente e rapidamente sostituiti dall’
utente.

A differenza degli specchi piani i “cube corner” sono
praticamente immuni da disallineamento (movimento angolare dello specchio). Questa è un’importante
considerazione nella tecnologia FT poiché per la
modulazione la luce che ritorna al separatore di
fascio deve essere ricombinata per interferenza,
al fine di evitare una riduzione della stabilità, della
risoluzione e della qualità spettrale.
La progettazione dell’interferometro RockSolid
conduce pertanto ad una maggiore resistenza alla
vibrazione e agli effetti termici, garantendo solidità e affidabilità eccezionali anche in condizioni
ambientali difficili, rendendolo ideale sia per il
laboratorio che per le applicazioni industriali.
Inoltre lo strumento mantiene nel tempo
l’esattezza delle lunghezze d’onda - un presupposto per un corretto trasferimento della
taratura.
Tutti gli analizzatori sono progettati per
consentire una facile manutenzione da parte
dell’utente e per ridurre al minimo i tempi di

Interferometro RockSolid della Bruker con specchi “cube corner”.

Software
OPUS - Optics User Software
Il software OPUS della Bruker Optics è un pacchetto
facile da usare, potente e completo sulla spettroscopia.
Include funzioni di acquisizione dati, elaborazione e valutazione e può essere completamente configurato per soddisfare le vostre esigenze e include funzionalità estese di
gestione degli utenti e di accesso.
Per l‘impostazione del metodo sono disponibili tre funzioni principali per:
 Lo sviluppo della calibrazione per la quantificazione di
componenti e di proprietà
 L‘impostazione della libreria per l‘identificazione delle
materie prime
 Il test della conformità per il controllo della qualità

Multi-valutazione
Usando l‘eccezionale funzione di multi-valutazione (ME Multi-Evaluation) OPUS, l‘utente può impostare metodi
gerarchici per automatizzare differenti fasi di valutazione
e di decisione o per eseguire calcoli supplementari. Con
questa applicazione una fase di identificazione può essere
seguita da una fase di quantificazione e da un test di conformità; oppure una fase di quantificazione può essere
seguita da un‘ulteriore fase di quantificazione, in base
ai risultati della prima fase. I risultati sono visualizzati e i

report personalizzabili sono salvati e stampati.

In laboratorio
Il pacchetto OPUS/LAB è un‘interfaccia software intuitiva
e di facile utilizzo per attività di analisi di routine. Può
essere usato da operatori comuni che possono essere
rapidamente addestrati per eseguire le analisi. L‘operatore
seleziona semplicemente il prodotto da analizzare e
inserisce l‘ID del campione e informazioni opzionali sul
campione. I risultati sono visualizzati sullo schermo e
salvati in PDF e file di log leggibili da LIMS (Laboratory
Information Management System - sistema di gestione
dati per laboratori d‘analisi).

Nel processo
OPUS/PROCESS è un pacchetto software usato per
impostare facilmente scenari per il controllo automatizzato del processo e per la visualizzazione a schermo dei
risultati. Gli scenari possono essere configurati con molte
impostazioni opzionali per le misurazioni cicliche o per
analisi attivate dai sistemi di controllo del processo. Le
attivazioni e i risultati possono essere scambiati tramite
PC, Profibus DP, Modbus, connessioni 4-20 mA o OPC.

Sicurezza dei dati
OPUS garantisce la sicurezza e l‘integrità dei vostri dati.
 Nessuna perdita di dati o sovrascrittura di dati grezzi
 Completamente compatibile CON GMP/GLP, conforme alla norma 21 CFR Part 11
 Cronologia dati generata automaticamente (registrazione eventi)
 Tutti i dati rilevanti (parametri di misura, manipolazioni,
risultati della valutazione, report, ecc.) sono salvati in
un file dati

Spettrometria diagnostica

Esempi di schema di un metodo di multi-valutazione con
identificazione gerarchica, seguito da test di conformità o
valutazioni quantitative.

Solo uno spettrometro con monitoraggio permanente
può garantire l‘acquisizione di dati affidabili.
OPUS include Ruota die validazione interna:
 Diagnostica permanente on-line
 Visualizzazione in tempo reale dello stato dello strumento
 Report sullo stato dello strumento
 Test automatici integrati dello strumento (OQ, PQ)

Assistenza e supporto
La Bruker Optics ha uno staff composto esperti con una
profonda conoscenza di strumentazione e applicazioni nel
settore alimentare e nel settore agricolo. I nostri specialist
sono disponibili per aiutarvi con lo sviluppo del metodo sia da
remoto che nel vostro laboratorio.
Gli studiosi delle applicazioni FT-NIR vi aiuteranno nella scelta
e nell’uso di accessori di campionamento, nella scelta dei
componenti ottici e del software operativo. Offriamo formazione personalizzata e pacchetti di supporto per soddisfare le
vostre esigenze.
Gli spettrometri Bruker Optics sono progettati per fornire anni
di buon funzionamento, ma nel caso dovesse verificarsi un
problema una vasta rete di società e rappresentanti Bruker in
tutto il mondo sono disponibili a rispondere prontamente alle
vostre esigenze. Installazioni professionali, supporto completo
per le applicazioni, nonché un elevato standard di assistenza
post-vendita sono impegni che la Bruker Optics prende nei
confronti di tutti i suoi clienti.

www.bruker.com/optics
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