
Apparecchiature da laboratorio e da processo

Controllo qualità 
nell’industria molitoria



1. Acquistare il grano corretto
Se conoscete le caratteristiche del grano che state comprando, potete 
produrre la farina con le caratteristiche che il vostro cliente vuole. I 
nostri apparecchi misurano sia le proprietà composizionali che funzio-
nali del grano.

Falling Number – Misura i danni da germinazione
Glutomatic – Misura la quantità e la qualità del glutine
IM 9500 – Umidità e proteine (nel prodotto intero)
DA 7250 and DA 7300 In-line – Umidità e Proteine
IM 8600 – Umidità e Proteine (su grano macinato)
AM 5200 – Umidità e peso specifico
SKCS – Uniformità del grano

2. Ottimizzare la macinazione
I nostri NIR rilevano i parametri più importanti (umidità, proteine, 
ceneri) per ottimizzare la produzione.

DA 7250 e DA 7300 In-line – Umidità nel grano condizionato; 
Ceneri, Proteine, stima dell’Amido danneggiato e dell’Assorbimento 
dell’acqua nelle farine.
IM 9500 – Umidità nel grano condizionato; Umidità, proteine e 
ceneri nelle farine.
IM 8600 – Umidità, proteine e ceneri nelle farine.
AM 5200 – Umidità nel grano condizionato.
Falling Number – Determina l’alfa-amilasi, l’amilasi fungina o 
l’aggiunta di malto. 

In macinazione

Grano intero

 
 

Da oltre 50 anni Perten Instruments è fornitore leader per la 
strumentazione analitica nel settore Molitorio. Sappiamo che la 
farina deve rispondere a precisi requisiti sia funzionali che per 
la composizione e la conoscenza nel settore ed i nostri esperti 
nelle tecnologie analitiche ci pongono in una posizione unica 

per lavorare con voi ed aiutarvi a produrre meglio e con maggior 
profitto. Produciamo apparecchi sia per controlli sulla composizione 

che sulle proprietà funzionali in modo che voi possiate sapere quale grano 
acquistare, come è meglio macinarlo e come si comporterà la farina.



I nostri NIR ed analizzatori di umidità 
consentono analisi multi parametro. Gli apparecchi 
sono accurati, robusti e progettati per l’utilizzo 
nell’ambiente molitorio. Con loro sarete in grado di:

•	acquistare il corretto grano
•	ottimizzare la produzione
•	verificare	la	qualità	delle	farine
I vantaggi ed i risparmi saranno garantiti ed ottenuti 
ogni giorno del loro utilizzo.
Umidità nel grano: la corretta misurazione 
consentirà un migliore stoccaggio e l’ottimizzazione 
dei tempi di riposo dopo la bagnatura.
Proteine nel grano: utilizzare il valore medio 
del contenuto proteico in un silo non è il modo 
migliore per gestire la miscelazione dei grani, 
visto che tale valore può variare significativamente 
all’interno del silo stesso. I valori possono essere 
controllati dinamicamente ed in modo continuo, 
al fine di ottenere una corretta miscela dalla quale 
deriverà la corretta farina con la massima resa.
Proteine nelle farine: utilizzare il grano con 
il corretto contenuto in glutine al fine di ottenere 
la farina con le caratteristiche richieste.
Ceneri: la misura continua del contenuto in 
ceneri consente di ottimizzare la resa e rilevare 
immediatamente eventuali problemi.

DA 7250 

I più accurati,  
completi & versatili  

apparecchi NIR

Inframatic 9500 

Analizzatore NIR 
per grani interi e 
con capacità di 
analisi su farine 

e semole

DA 7300

Analisi NIR  
in produzione  

su grani, farine  
e semole

Stima dell’amido danneggiato: la 
regolazione della macinazione consente il controllo 
dell’amido danneggiato.
Conta punti neri e cruscali. L’aumento 
dei punti neri può indicare la rottura dei setacci e 
consente una azione immediata. Si eviteranno così 
reclami e resi dai clienti.

Per i mugnai che richiedono prestazioni e versatilità 
superiori, la giusta scelta è il DA 7250 che 
analizza grano intero, farine, semole, crusca ed altri 
sottoprodotti, miscele per prodotti da forno e molto 
altro.
In aggiunta ai tradizionali parametri, umidità, proteine, 
ceneri consente di stimare anche l’assorbimento 
dell’acqua e l’amido danneggiato.
La moderna tecnologia diode array, la 
standardizzazione ed i controlli automatici rendono 
il DA 7250 estremamente accurato. La stabilizzazione 
delle temperatura, l’ottica allo stato solido e la 
protezione IP65 contribuiscono alla robustezza che 
ne consente l’utilizzo praticamente in ogni ambiente, 
anche in produzione.
Lo schermo ‘touch screen’ ed il software intuitivo 
ne consente un facile uso. La connettività Windows 
lo rende facilmente collegabile a vari accessori quali 
stampanti, lettore di codice a barre, ecc…

Composizione



Inframatic 9500 

Analizzatore NIR 
per grani interi e 
con capacità di 
analisi su farine 

e semole

AM 5200 
Misuratore umidità, 

peso ettolitrico e  
temperatura su  

grani interi

Inframatic 8600

Analizzatore  
economico per  
analisi NIR su  

grano macinato,  
farine e semole

Il DA 7300 è utilizzato in tutto il mondo dall’industria 
molitoria per il controllo in produzione. I benefici 
immediati sono identificabili nell’aumento della resa, 
la riduzione dei resi ed il miglioramento della qualità 
ed omogeneità del prodotto finito. I controlli in linea 
utilizzando il DA 7300 consentono di:

Integrare i risultati nel controllo della produzione 
per regolazioni manuali od automatiche.

Identificare immediatamente eventuali problemi o 
anomalie ed agire immediatamente per eliminarli e 
correggerle.

La telecamera integrata consente la ‘visione’ in 
tempo reale del prodotto che scorre oltre che alla 
determinazione del colore e dei punti neri e cruscali.

L’IM 9500 è un accurato apparecchio NIR per l’analisi 
del grano intero che consente di determinare l’umidità, 
proteine, peso ettolitrico, glutine ed altri parametri in 
meno di un minuto. Equipaggiato con il modulo farine o 
semole può analizzare anche questi prodotti per umidità, 
proteine, ceneri ed altro.
Il grande schermo e la semplice manualità lo rendono facile 
da utilizzare per chiunque. La robusta costruzione, l’affidabile 
ottica e la standardizzazione lo rendono uno dei migliori 
apparecchi attualmente disponibili e gli hanno consentito di 
ottenere l’approvazione in diversi paesi come apparecchio 
ufficiale per determinare umidità e proteine nel grano.

La misura del peso ettolitrico rende l’IM 9500 un 
apparecchio completo. Con un buon rapporto prezzo 
-prestazioni l’IM 9500 è un buon investimento per tutti 
i molini.

L’IM 8600 è un NIR economico per misurare 
umidità, proteine e ceneri nelle farine e nel grano 
macinato. E’ robusto ed adatto sia al laboratorio che 
alla produzione. La preparazione del campione e la 
sua analisi sono molto semplici ed i risultati sono 
disponibili in 30 secondi.

L’IM 8600 utilizza la ben collaudata tecnologia 
NIR a filtri – migliaia di apparecchi sono in funzione 
in tutto il mondo. Per i molini di piccole dimensioni 
l’IM 8600 è l’apparecchio giusto, per prezzo e 
prestazioni.

L’AM 5200 è un apparecchio per misurare 
umidità, peso ettolitrico e temperatura nella granella 
intera. Utilizza la tecnologia con misura a 150 MHz, 
sviluppata da USDA (United States Department 
of Agriculture) e l’algoritmo di calcolo UGMA. 
Questo consente un’analisi in soli 10 secondi ed una 
migliore accuratezza. 

L’apparecchio è utilizzato per il controllo del 
grano in ingresso e verifica dell’umidità nel grano 
condizionato. L’AM 5200 è ufficialmente approvato 
in molti stati per la misura dell’umidità.

Composizione



Il doughLAB determina l’assorbimento d’acqua 
nella farina, il tempo di sviluppo dell’impasto ed 
altri parametri. L’apparecchio utilizza la tradizionale 
metodica di 20 minuti ed anche la metodica veloce 
da 10 minuti approvata AACCI 54-70. La metodica 
a 10 minuti aumenta la capacità e l’efficienza del 
laboratorio. Migliora i risultati analitici rendendo più 
semplice interpretare campioni con lunghi tempi di 
sviluppo, picchi indistinti e picchi multipli. Inoltre il 
metodo veloce si avvicina di più ai moderni sistemi 
di produzione.

Utilizzando il software è semplice calcolare la 
corretta miscela di farine per ottenere un assorbimento 
d’acqua desiderato. Così come è possibile simulare 
miscele e vederne le caratteristiche senza dover 
effettuare analisi reali. Questi modelli per miscele 
possono essere utilizzati per gestire produzioni 
variabili e mantenere costante le caratteristiche del 
prodotto finale al costo minimo della materia prima.

I laboratori dei prodotti da forno possono creare 
test specifici per valutare il comportamento delle 
farine al variare della temperatura, della velocità di 
miscelazione e dell’energia utilizzata. La analisi con 
elevata coppia di torsione sono utilizzati per impasti 
friabili come quelli per pasticceria, biscotti, cracker, 
pasta ed altre formulazioni a basso assorbimento 
d’acqua. Produzioni ad energia definita – impasto 

fino all’utilizzo di una determinata energia meccanica 
- possono essere utilizzate per realizzare campioni 
omogenei da sottoporre ad altri tipi di analisi.

Il metodo Falling Number è lo standard accettato 
dall’industria per determinare i danni da germinazione 
nelle farine, grano ed altri prodotti. Al conferimento 
del grano l’analisi Falling Number è essenziale, in 
quanto anche un solo carico di prodotto germinato può 
degradare un intero silo. Non è possibile quindi correre 
questo rischio. L’uso del Falling Number nel molino 
consente di verificare le caratteristiche del prodotto 
finito, calcolare le percentuali di farine da miscelare per 
ottenere un dato FN o calcolare l’aggiunta di malto..

Il contenuto proteico non sempre garantisce le 
prestazioni della farina. Il Glutomatic è lo standard 
mondiale per misurare la quantità e la qualità del 
glutine nel grano tenero, duro, farine e semole. La 
qualità del glutine è critica per chi deve panificare, così 
come i diversi tipi di prodotti da forno richiedono 
farine con caratteristiche diverse. Il Glutomatic è un 
sistema semplice, rapido e riproducibile che consente 
anche al ricevimento di valutare il grano senza estrarre 
la farina. Nel molino si utilizza il Glutomatic per 
valutare la quantità e la qualità del glutine nella farina 
che si sta producendo. I risultati ottenuti vengono 
utilizzati per calcolare la miscelazione delle farine o 

Falling Number 

Danni da  
germinazione & 
aggiunta malto

doughLAB

Assorbimento 
d’acqua e  

caratteristiche  
degli impasti

BVM 

Accurata e rapida 
misura dei volumi

Glutomatic

Quantità & qualità 
del glutine

Funzionali



BVM 

Accurata e rapida 
misura dei volumi

Funzionali

l’aggiunta di glutine vitale.

Il BVM utilizza la topografia laser per misurare le 
dimensioni (lunghezza, larghezza, profondità) – , peso 
e volume  del pane e dei prodotti da forno. Il software 
genera un diagramma 3D del prodotto e memorizza tutti i 
risultati, incluso il modello 3D. Le prestazioni sono almeno 
5 volte più accurate e 10 volte più veloci del metodo 
classico con i semi.
I mugnai ed i panificatori utilizzano il BVM per misurare 
la lievitazione delle pagnotte. I risultati sono archiviati per 
successive verifiche o controlli.  Il BVM è corredato da 
vari accessori che consentono di misurare vari prodotti, 
quali focacce, pane casereccio, hamburger, biscotti, pizza, 
pasticcini, muffin, croissant, ecc… 
Il BVM è un apparecchio indispensabile per analizzare 
i prodotti da forno e valutare le prestazioni delle farine, 
impasti ed ingredienti.

Il TVT effettua una rapida, facile ed obbiettiva analisi 
strutturale del campione. La misura di forza, distanza 
e tempo consentono di definirne le proprietà fisiche. 
Il confronto dei risultati permetterà di verificare le 
prestazioni delle diverse materie prime o formulazioni, 
effetti del processo produttivo ed imitare trasporti e 
consumi. I metodi includono verifiche di durezza, 
stabilità, morbidezza, fratturabilità (fragilità), coesione, 
adesività/collosità, elasticità, gommosità, viscosità, 
comprimibilità su prodotti da forno o estrusi. Possono 

essere creati anche metodi personalizzati.

L’RVA valuta la potenzialità all’utilizzo della farina 
o del grano nei prodotti da forno, pasta, pastelle e 
prodotti estrusi – sia la farina l’ingrediente principale 
od utilizzato come legante. Oltre ai metodi standard 
approvati AACCI ed ICC sono disponibili altre 
metodiche standard ed altre possono essere realizzate 
dall’utilizzatore. 

L’RVA è un viscosimetro rotazionale con rampe 
di temperatura programmabili per determinare 
le caratteristiche funzionali delle farine come un 
profilo rapido di gelatinizzazione dell’amido, capacità 
di ritenzione solventi (SRC) – , attività enzimatica 
dei funghi, danni da insetti o germinazione, grado di 
cottura da trattamento termico, attività dall’aggiunta 
di malto o amilasi fungina.

L’ SKCS è uno strumento unico per la misura su 
singolo chicco di grano del peso, diametro, umidità, 
durezza. Nel settore molitorio la misura del diametro 
dei chicchi viene utilizzata per meglio regolare La 
distanza fra i rulli ed ottimizzare la resa. Vedendo 
l’istogramma dei singoli chicchi è facilmente intuibile 
la miscelazione del prodotto. Miscele generiche 
possono avere un deteriore impatto sia sulla resa che 
sulla qualità della farina.

TVT

Analisi della  
consistenza

RVA  

Caratteristiche 
viscose degli 

amidi

SKCS  

Analisi su singoli 
chicchi per durezza 

(hardness)  
ed uniformità



3. Verifica della qualità e delle 
caratteristiche delle farine
Vi sono molte definizioni sulla qualità delle farine e diversi modi per 
determinarla. Comunque, è sempre necessario fare delle prove pratiche 
di panificazione per osservare il reale comportamento e valutare il 
prodotto ottenuto. Noi disponiamo degli strumenti necessari.

Dopo la produzione:
Falling Number – Valore FN della farina.
Glutomatic – Misura la quantità e la qualità del glutine
DA 7250 e DA 7300 In-line – Umidità nel grano condizionato; Ceneri, 
Proteine, stima dell’Amido danneggiato e dell’Assorbimento dell’acqua 
nelle farine e miscele.
IM 9500 e IM 8600 – Umidità nel grano condizionato; Umidità, 
proteine e ceneri nelle farine.
DA 7300 – Umidità, proteine, ceneri nelle farine e per il controllo della 
loro miscelazione.

Nel laboratorio di panificazione:
doughLAB – Assorbimento d’acqua, stabilità, tempo di miscelazione, 
energia di miscelazione su farine ed impasti.
BVM – Volume, dimensioni, forma, densità, volume specifico dei 
prodotti da forno.
TVT – Determina le caratteristiche meccaniche come durezza, 
morbidezza, fragilità, elasticità, comprimibilità.
RVA – Verifica delle proprietà viscose, grado di cottura ed altro.
DA 7250 – Umidità, proteine, grassi, zuccheri ed altro nei prodotti da forno.

Caratteristiche farin
e
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Esperti nell’analisi di grano  
e farine da oltre 50 anni

La nostra esperienza inizia nel 1962 quando Harald Perten e 
Sven Hagberg svilupparono il metodo Falling Number – ora lo 

standard mondiale per la determinazione dei danni da germinazione 
nel grano. Da allora l’obbiettivo di Perten è stato quello di aiutare i mugnai e gli 
utilizzatori delle farine a migliorare la qualità dei loro prodotti mediante l’uso di 
apparecchiature analitiche rapide, precise e facili da usare.

Il Falling Number fu l’inizio di una collaborazione con l’industria molitoria 
che continuò con l’introduzione degli apparecchi NIR Inframatic nel 1981. Gli 
apparecchi NIR sono ancora fondamentali nel settore molitorio e noi abbiamo 
continuato ad investire in ricerca e sviluppo alla ricerca di nuove e più moderne 
tecnologie che ci consentissero di realizzare apparecchiature ancora più accurate 
e flessibili.

Fin dall’inizio il nostro obbiettivo è stato quello di realizzare sistemi facili da 
utilizzare con applicazioni e metodiche che potessero soddisfare le vostre necessità. 
Continuiamo su questa strada utilizzando esperti di settore nella chimica dei cereali 
e nelle tecnologie alimentari. Partecipiamo ad incontri, seminari ed eventi in tutto 
il mondo. Utilizziamo molto del nostro tempo per parlare ed ascoltare le necessità 
dei mugnai, dei responsabili della qualità e dei tecnici di laboratorio così da capire 
le loro necessità ed esigenze e poterli meglio aiutare.

www.perten.it
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