Sistemi di analisi bevande
pressione atmosferica e no

Analisi dei
soft drink
Panoramica

Qualsiasi posizione in linea:
soluzioni per l‘analisi accurata dei soft drink
Un regolare controllo è la
base della qualità di un
prodotto.
Le soluzioni modulari e versatili
di Anton Paar per tutte le fasi di
produzione permettono di svolgere
i compiti giornalieri nel modo più
efficiente possibile. Affidatevi alla
tecnologia innovativa di sistemi
intelligenti e facili da usare, in grado
di rilevare in un unico ciclo di misura,
tutti i più importanti parametri di
qualità.
Qualsiasi sia la scelta, i sistemi
Anton Paar fanno risparmiare
tempo e denaro.

Strumenti Master

Sistema di misura combinato
densità e velocità del suono
Soft Drink Analyzer M

Moduli opzionali per ogni fase di produzione

Densimetro
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M

Per il controllo qualità di
sciroppi, bibite e soft drink

Per determinare il Brix reale

Xsample 320 o

Per il controllo qualità in
tutte le fasi di produzione

Per il controllo qualità di tutti
i tipi di bevande confezionate
gassate o no

Brix reale, iniziale, 100 % invertito

autocampionatore Xsample 520
per analisi automatiche

pH ME
per determinare il pH
HazeQC ME
per determinare la torbidità
DietQC ME e DietQC ME con
opzione per bevande non
colorate
per determinare la concentrazione
in bevande diet

Campionatori PFD o PFD Plus
CarboQC ME
per determinare il contenuto di
CO2
Opzione O2 per CarboQC ME
per determinare il contenuto di O2

Analisi dei soft drink in ogni fase della
produzione

Packaged Beverage Analysis
L‘analisi finale dei soft drink confezionati

-- Analizzate in pochi minuti la concentrazione di zucchero, iniziale, reale ed al termine dell‘inversione, dei campioni di soft drink
-- Non è richiesto invecchiamento né inversione forzata del campione
-- Ottenete un quadro effettivo dello stato dell‘inversione degli zuccheri, misurando la densità e la velocità del suono dei campioni

------

Risparmio di tempo: analisi simultanea del contenuto di zucchero (°Brix), di CO2 e di altri parametri da una singola confezione
Design modulare: iniziate con l’essenziale e aggiungete altri parametri in futuro
Nessuna preparazione del campione: riempimento a pressione direttamente dal contenitore
Massimo controllo di tutti i moduli di misura installati grazie al touchscreen da 10.4”
Un’ unica soluzione QC per tutte le contenitori: lattine, bottiglie in vetro e bottiglie PET

Soft Drink Analyzer M
Strumento master per l‘analisi dello zucchero

Moduli di misura pH ME
pH ME Beverage

Strumenti master per l‘analisi
dello zucchero

Il Soft Drink Analyzer M può essere completato con campionatori semi-automatici
e completamente automatici Xsample. Questi campionatori "plug and play" sono
stati progettati per essere inseriti all‘interno dell‘alloggiamento dello strumento,
permettendo di utilizzare meno spazio sul banco di laboratorio.

La combinazione di un modulo
di misura pH ME con il sistema
prescelto consente la misura
simultanea del pH con altri
parametri specifici dei soft drink.
Il modulo di misura pH ME
Beverage è indicato per bevande e
campioni simili in configurazioni non
pressurizzate. Esiste una versione
per campioni misurati in pressione,
pH ME .

Il Soft Drink Analyzer M o i
DMA 4100 M | 4500 M | 5000 M
sono sia strumenti di misura di alta
precisione, che unità di controllo
e analisi, i "master" del vostro
sistema.

Campionatore a singolo
campione: Xsample 320
Il campionatore a singolo campione
Xsample 320, versatile e di facile
installazione, consente di risparmiare
spazio ed è facilmente utilizzabile
con il Soft Drink Analyzer M.
Con la semplice pressione di un
pulsante l’XSample 320 aspira
automaticamente il campione nelle
celle di misura. La robusta pompa
peristaltica lo rende pressoché
esente da manutenzione.

Autocampionatore: Xsample 520
Per mezzo di una pompa peristaltica, carica il campione da una giostra a 24
posizioni. Xsample 520 svolge il lavoro di routine, permettendovi così di dedicarvi
ad altri compiti durante l‘analisi. Sono possibili 5 modalità di caricamento
campioni diverse per un trasferimento privo di bolle.
Scegliete l’unità di campionamento in funzione del numero di campioni da
analizzare. Potete usare la lista campioni per assegnare, all‘occorrenza,
un metodo diverso per ogni campione. Potete interrompete la sequenza
pre-configurata per inserire un campione prioritario in qualunque momento.
Misurate automaticamente un grande numero di campioni ed effettuate altre
attività mentre lo strumento lavora per voi.

Contenuto di CO2:
CarboQC ME
CarboQC ME determina in modo
preciso e affidabile il contenuto
di CO2 disciolta nelle bevande. Il
metodo brevettato dell’Espansione
Multipla di Volume elimina l‘influenza
di altri gas (N2 e O2) dal risultato
della misura.

Analisi di %diet, fosfati o acidi totali: DietQC ME
DietQC ME e DietQC ME con l‘opzione per bevande non colorate permettono
la determinazione precisa delle concentrazioni nei soft drink a basso
contenuto calorico (diet). DietQC ME utilizza un colorimetro di precisione con
stabilizzazione del drift, dotato di un termostato Peltier. Si tratta di un potente
metodo colorimetrico (a 430 nm e 280 nm) indipendente dalle variazioni della
composizione dell‘acqua di processo. L‘analisi diet ripetibile senza uso di
sostanze chimiche ha un nome: DietQC ME!

Misura dell’O2 disciolto e
del TPO: opzione O2 per
CarboQC ME
Il sensore opto-chimico (che
caratterizza l‘opzione O2) costituisce
un modo sicuro e affidabile per
determinare l‘ossigeno. L‘Opzione
O2 si può aggiungere al modulo
CarboQC ME esistente.

Dispositivo di
campionamento: PFD (Plus)
Il sistema di campionamento PFD
permette di caricare in modo pratico, preciso e sicuro direttamente
dalle bottiglie di vetro, in PET o dalle
lattine. Non ha bisogno di alimentazione elettrica. Non è richiede
alcuna preparazione del campione,
degassamento o filtrazione. Volendo
trasferire l‘intero volume di campione, è possibile utilizzare il dispositivo
di campionamento PFD Plus.

Il cuore della misura
Soft Drink Analyzer M

DMA M

Il Soft Drink Analyzer M (SDA M) analizza il campione misurando contemporaneamente la densità con la precisione
del DMA 5000 M – il densimetro più accurato reperibile sul mercato – e la velocità del suono. Questi parametri
vengono utilizzati per la determinazione dell‘inversione degli zuccheri, assieme a un‘analisi °Brix e diet, basata sulla
determinazione della densità. Che si tratti di analizzare uno sciroppo ad alta concentrazione o un soft drink finito, il
Soft Drink Analyzer M fornisce informazioni precise sull‘effettivo contenuto di zuccheri iniziale, attuale e al termine del
processo di inversione. Per la prima volta in assoluto è possibile analizzare con precisione e tempestività le bevande
con zucchero invertito, a prescindere dalla durata e dalla temperatura di conservazione. L‘inversione forzata non è più
necessaria.

I densimetri DMA M misurano la densità con un tubo ad U oscillante basato sul “Repeated Fade-out Method”
brevettato. La densità serve per calcolare il valore °Brix nei normali soft drink. In funzione dell‘accuratezza necessaria,
potete scegliere tra DMA 4100 M, DMA 4500 M o DMA 5000 M. Con il densimetro più accurato reperibile sul mercato,
ovvero il DMA 5000 M, potete determinare la concentrazione diet nelle bevande diet, incolori e torbide.

U-View™

Configurazioni adattabili

Permette di verificare l‘introduzione del campione
per mezzo di immagini di alta qualità della cella
di misura sul display o di richiamare immagini
memorizzate per un verifica successiva. Le
immagini memorizzate consentono di verificare
in seguito il corretto riempimento del campione e
le relative misure, in particolare quando si usano
sistemi di campionamento automatico. Potete
stampare i risultati con o senza immagini catturate
dall‘U-View™ o trasferirli in formato PDF nei sistemi
LIMS.

Integrate i flessibili Soft Drink Analyzer M o
DMA M nel vostro ambiente di laboratorio senza
difficoltà. Aggiungete un sistema di campionamento
automatico o uno dei vari moduli di misura per
aumentare l‘efficienza dei vostri processi. Utilizzate
un mouse, un lettore di codice a barre o una
tastiera esterna per l‘identificazione dei campioni o
se lavorate in ambienti difficili.

Facile utilizzo
Effettua le vostre attività in modo veloce ed
efficiente. Aprite le finestre di dialogo preferite del
menu direttamente dalla schermata principale
utilizzando l’area di accesso rapido. Assegnate
diversi livelli utente per prevenire qualsiasi modifica
accidentale. I simboli sullo schermo mostrano
informazioni vitali, come la misura in corso, notifiche
FillingCheck™ e lo stato attuale del campionatore e
dei moduli collegati.

Touchscreen PCAP
Il touchscreen da 10,4” è basato sulla tecnologia
capacitiva proiettata (PCT/PCAP) per garantire
un‘esperienza utente allo stesso livello dei tablet
e dei cellulari. Facile da usare, anche con i guanti.
Lo schermo principale fornisce le informazioni
necessarie ed è leggibile a distanza, grazie alle
dimensioni regolabili dei caratteri.

Comoda gestione dati
Memorizzate i vostri risultati nello strumento per
tutto il tempo che desiderate, e usate le varie
interfacce per l‘esportazione dei dati per mezzo
di chiavette USB, stampanti o sistemi Ethernet. I
report vengono forniti in formati comuni come PDF,
TXT e XLS. In questo sistema è inoltre attivata la
calibrazione automatica della strumentazione di
processo Anton Paar.

FillingCheck™
Il vostro densimetro rileva e registra
automaticamente e in tempo reale errori di
riempimento o bolle di gas nel campione,
generando un messaggio di avviso. Potete essere
certi del corretto riempimento del campione,
indipendentemente dalle condizioni.

Tecnologia brevettata
Il “Repeated Fade-out Method” brevettato, utilizzato
da DMA M e SDA M, fornisce i risultati più stabili
di densità basati sulla conoscenza completa delle
caratteristiche di oscillazione. Questo metodo
comporta una correzione della viscosità che è
due volte più efficiente di qualsiasi altro strumento
disponibile sul mercato.

Packaged Beverage Analyzer (PBA)
Rispamio di tempo e denaro
La misura contemporanea di più parametri
(densità, velocità del suono, assorbimento luce e
CO2) da un unico contenitore permette di ridurre
a 3-5 minuti i tempi di analisi. I parametri QC
(°Brix reale, °Brix prima dell‘inizio dell‘inversione
e °Brix a fine inversione in normali soft drink,
concentrazione diet in bevande a basso contenuto
calorico e il contenuto di CO2) vengono misurati
automaticamente. Altri moduli, ad es. per pH e O2 o
torbidità, possono essere installati immediatamente
o in futuro.

Piena corrispondenza con i metodi
di riferimento
PBA M mantiene la CO2 in soluzione per mezzo
della sovrapressione e misura il contenuto di CO2
determinando allo stesso tempo la densità. Il valore
della densità, corretta per la CO2, viene quindi
convertito in °Brix. Si hanno a disposizione gli stessi
valori Brix e CO2 come con i metodi tradizionali;
solo che sono più affidabili e determinati in meno
tempo.

per bibite gassate e no,
regular o a medio contenuto
calorico e diet considerando
l’inversione

per bibite gassate e no,
regular o a medio contenuto
calorico e diet

per bibite gassate e no,
regular o a medio contenuto
calorico

I sistemi PBA M sono non solo più veloci, ma anche
più affidabili rispetto ai normali sistemi di analisi.
Eliminano completamente gli eventuali errori di
preparazione dei campioni. I sistemi PBA M sono
facili da usare e garantiscono ottimi risultati, in
quanto non è necessaria alcuna preparazione dei
campioni.

per bibite gassate e no,
regular o a medio contenuto
calorico considerando
l’inversione

Meno preparazione dei campioni
maggiore affidabilità

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

Sistema di riempimento PFD (Plus)









Densimetri DMA 4100/4500/5000 M | Concentrazione di zucchero: °Brix reale









Soft Drink Analyzer M | Conc. di zucchero: °Brix reale, iniziale, 100 % invertito









CarboQC ME | Concentrazione di CO2: vol, g/L









DietQC ME | %diet, g/L acidità totale, mL NaOH, mg/100mL H3PO4, alcalinità









DietQC ME con opzione per bevande incolori | %diet, acidità totale, mL NaOH,
mg/100mL H3PO4, alcalinità





opzionale

opzionale

Opzione O2 per CarboQC ME | concentrazione di O2: ppb, ppm; TPO; pressione
bottiglie e lattine

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

pH ME | valore pH

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

HazeQC ME | Torbidità: EBC, NTU

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

Specifiche
Specifiche generali relative a SDA M e DMA M

PBA M

Touchscreen

10,4" touchscreen TFT PCAP 640 x 480 px

Materiale

Alloggiamento a tenuta
Copertura superiore e laterale: alluminio rivestito
Retro: alluminio
Frontale: copertura dello slot per moduli Xsample: polistirene / butadiene

Memoria

1000 valori di misura con/senza immagini della fotocamera

Interfacce

4 x USB (2.0 full speed), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 1 x VGA

Impostazioni stampante RS-232
Tensione

Range di misura

Ripetibilità dev std

Densità

da 0 a 3 g/cm

DMA 4500 M: 0,00001 g/cm3
DMA 5000 M: 0,000001 g/cm3
Soft Drink Analyzer M: 0,000001 g/cm³*

Conc. zucchero reale

da 0 °Brix a 15 °Brix

DMA 4500 M: 0,01 °Brix
DMA 5000 M: <0,01 °Brix
Soft Drink Analyzer M: <0,01 °Brix

Interfaccia: RS-232 C; velocità (baud): 9600; parità: nessuna; bit di stop: 1; bit di dati: 8

Conc. zucchero iniziale

da 0 °Brix a 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0,02 °Brix

AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz

Conc. zucchero 100 % inver.

da 0 °Brix a 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0,02 °Brix

Alimentazione

190 VA (incl. Xsample e modulo misura esterno)

Grado di inversione

da 0 % a 100 %

Soft Drink Analyzer M: 1%

Alimentazione

secondo IEC/EN 60320-1/C14, classe di protezione I

Temperatura

20 °C

Fusibili

Fusibili in ceramica 5 x 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH

DMA 4500 M: 0,01 °C
DMA 5000 M: 0,001 °C
Soft Drink Analyzer M: 0,001 °C

Condizioni ambientali (EN 61010)

Solo per uso all‘interno

Temperatura ambiente

da 15 °C a 35 °C (da 59 °F a 95 °F)

Concentrazione bevande
diet con composizioni standard

Umidità aria

da 10 % a 90 % umidità relativa, senza condensazione

da 0% a 200% oppure
da 0 mL NaOH a 100 mL NaOH o
da 0 g/L AT a 100 g/L AT

Grado inquinamento

2

DietQC ME: bevande diet colorate: 0,2 %
DietQC ME con opzione per bevande incolori:
bevande diet incolori: 0,4 %
DMA 5000 M o Soft Drink Analyzer M:
bevande diet incolori o torbide: 0,4 %

Categoria di sovratensione

II

CO2

0,005 vol (0,01 g/L)

Altitudine

max. 3000 m (9800 ft)

da 0 a 6 vol. (da 0 a 12 g/L) a 30 °C (86 °F)
da 0 a 10 vol. (da 0 a 20 g/L) <15 °C (59 °F)

O2

da 0 a 4 ppm

2 ppb (nell‘intervallo <200 ppb)

pH

da pH 0 a pH 14

0,02 (nel range compreso tra pH 3 e pH 7)
da 3 a 5 minuti

Tempo misura medio

SDA M e Xsample

da 120 mL a 150 mL per PBA-S/SI (più circa 20 mL per ogni modulo di misura aggiuntivo)

Volume campione per misura
Range di misura

Ripetibilità dev std

da 0 a 3 g/cm3

0,000001 g/cm³*

Velocità del suono

da 1000 m/s a 2000 m/s

0,1 m/s*

Conc. zucchero reale

da 0 °Brix a 80 °Brix

<0,01 °Brix

Conc. zucchero iniziale

da 0 °Brix a 80 °Brix

0,02 °Brix

Conc. zucchero 100 % inver.

da 0 °Brix a 80 °Brix

0,02 °Brix

Grado di inversione

da 0 % a 100 %

1%

Temperatura

20 °C

0,001 °C

pH

da pH 0 a pH 14

0,02 (nel range compreso tra pH 3 e pH 7)

6 ±0,5 bar rel. (87 ±7 psi)

Pressione d‘esercizio per sistema PBA

670 mm

5 minuti

Tempo misura medio

20 mL di bevanda degassata, 40 mL di sciroppo

Volume campione per misura

Xsample 320

Xsample 520

Max. viscosità del campione

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Giostra

No

24 posizioni

360 mm

Densità

3

* secondo ISO 5725
** raccomandato per campioni con viscosità fino a 500 mPa.s a temperatura ambiente e di misura
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