
Conferimento cereali

Cereali interi

La miglior tecnologia attualmente disponibile
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Sistemi in rete

Farine e semole



Progettazione accurata e robusta.
Perten Instruments, azienda di riferimento nella 
strumentazione per l’analisi dei cereali, produce 
apparecchiature NIR da oltre 30 anni.

L’Inframatic 9500 è l’ultimo modello realiz-
zato e offre prestazioni d’avanguardia. Rapido, 
di facile utilizzo, robusto, costruito per soddisfare 
i requisiti dell’industria cerealicola e molitoria, è 
in grado di analizzare cereali, semi oleosi, farine 
e semole per quantificarne umidità, proteine, olio, 
peso specifico, amido, ed altri parametri in meno 
di un minuto.

.

L’IM 9500 utilizza la ben conosciuta e collauda-
ta tecnologia all’infrarosso in trasmissione, com-
pletandola con alcuni importanti componenti. 
Risulta quindi più accurato, più stabile e richie-
de meno manutenzione di altri sistemi simili. 

Blocco Ottico Singolo ricavato dalla lavorazio-
ne da un unico blocco di metallo per garantire 
una rigidità della struttura non disponibile in altri 
strumenti. L’apparecchio è quindi più accurato ri-
sultando meno sensibile alle vibrazioni ed alle va-
riazioni di temperatura che possono disturbare 
l’analisi. Inoltre tutti gli strumenti sono uguali in 
quanto non vi è l’assemblaggio di componenti vari. 
L’IM 9500 risulta anche più economico da gestire 
perché il monocromatore a blocco singolo ha una 
maggiore vita operativa rispetto ad altri sistemi. 

Standard NIST delle lunghezze d’onda essendo 
tutti gli strumenti standardizzati in fabbrica rispetto a 
NIST (National Institute of Standard and Technologies). 
Ciò significa che tutti gli strumenti hanno una vera scala 

delle lunghezze d’onda e quindi, analizzando lo 
stesso campione, danno lo stesso risultato. 

Campione in pellet per riferimento 

e controllo analizzando il quale si ve-
rifica che le caratteristiche hardware 

siano entro i limiti previsti. Viene 
utilizzato anche per la tracciabi-
lità delle prestazioni. 

L’insieme di questi componenti 
con la possibilità di memorizzare 
un numero illimitato di calibrazio-
ni, la connettività Windows, i bassi 
costi di manutenzione, il moderno 
design, ne fanno l’apparecchio allo 
stato dell’arte.



Progettazione accurata e robusta.

Progettato per gli utilizzatori
Il grande schermo a colori ‘touch screen’ assieme all’intuitivo menù rendono l’IM 9500 facile da usare con 
lettura dei risultati anche da grande distanza. L’interfaccia per l’utente è realizzata per consentire analisi rapide 
e sicure. Le uniche operazioni richieste all’utilizzatore sono quelle di selezionare il prodotto da analizzare, 
riempire la tramoggia e premere avvio. I risultati appariranno direttamente nello schermo. 

Accessori
La disponibilità di vari accessori accresce l’utilizzo 
dell’IM 9500 consentendo ulteriori funzionalità e 
vantaggi.

Modulo per determinare il Peso 

Specifico integrato nell’apparec-
chio per visualizzarne il risultato 
assieme a quelli degli altri para-
metri – senza intervento manuale 

dell’operatore. Il volume di cam-
pione misurato (600 ml) consente una 

alta rappresentatività dell’analisi. L’apparecchio è 
disponibile nelle due versioni, con o senza modulo. 

Campione in pellet per riferimento e controllo  

per verificare che l’IM 9500 rispetti i requisiti di fab-
brica. Ciascun campione è certifica-

to da Perten e ne sono indicate le 
specifiche, consentendo una im-
mediata verifica dell’apparecchio. Il 
campione può essere utilizzato per 

controlli periodici ed ha la validità 
fino ad un anno dall’acquisto.

Modulo farine e semole  per poter analizzare an-
che questi prodotti. Consente di determinare il con-

tenuto in umi-
dità, proteine, 
ceneri ed altri 
parametri. Que-
sto modulo tra-

sforma l’IM 9500 in un sistema che oltre ad ana-
lizzare il frumento in ingresso consente anche un 
controllo nella produzione molitoria.
Il modulo consiste di due celle ed una stazione di 
preparazione. La cella è riempita di farina utilizzan-
do l’apposita stazione, viene quindi chiusa ed inse-
rita nell’apparecchio. La stazione per la preparazione 
delle celle assicura un impaccamento uniforme e 
costante. Si seleziona quindi il prodotto e si avvia 
l’analisi. Quando l’analisi è conclusa si estrae la cella 
dall’IM 9500.

Stampante termica  per la 
stampa diretta dei risultati in 
formato ‘scontrino’. Si col-
lega tramite una delle porte 
USB dell’IM 9500 ed uti-
lizza normale carta termica 
acquistabile presso i negozi 
che forniscono materiale 
per ufficio.

1. Selezionare 2. Versare 3. Rimuovere
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Calibrazioni ed approvazioni
Con oltre 30 anni di esperienza nel NIR e nello sviluppo delle calibrazioni 
siamo in grado di sviluppare, mantenere ed aggiornare calibrazioni globali. Al 
momento dell’acquisto, tutte le calibrazioni standard disponibili sono incluse 
nell’apparecchio. L’IM 9500 è ufficialmente approvato per il commercio dei 
cereali in – Australia (NMI 15/1/5), Germania (PTB 11.26/13.01) ed USA 
(NTEP CC No. 13-112), Francia (LNE-27380) ed altre...

NIR in rete
Nell’analisi dei cereali è importante avere il controllo completo delle calibrazioni 
utilizzate in ogni strumento in modo da verificarne le specifiche, virtualmente 
in tempo reale. Inoltre, per gli utilizzatori di molti apparecchi, è importante 
aver accesso remoto ai risultati analitici degli IM 9500 utilizzati nei vari centri 
di stoccaggio. Questo può essere fatto utilizzando la nuova piattaforma per la 
rete di Perten Instruments denominata NetPlus che consentirà l'accesso a tutti 
gli apparecchi 24 ore al giorno.

Supporto Perten
Attraverso le filiali dirette e la rete di distributori, Perten fornisce un ineguagliato 
supporto ai propri strumenti. Dall’ingegnerizzazione degli strumenti in base 
alle necessità dei clienti ed alle caratteristiche dell’ambiente nel quale devono 
lavorare, ai software che ne consentono un facile utilizzo, alla gestione in rete 
per terminare con l’installazione e l’addestramento, l’acquisto di uno strumento 
Perten è solo l’inizio della collaborazione non la sua fine.

Specifiche
Prodotti: Frumento tenero e duro, Farina, Semola, Orzo, Mais, Soia, Riso,  
Avena ed altri prodotti
Parametri: Umidità, Proteine, Olio, Peso specifico ed altro
Tempo di analisi: 25 secondi senza peso specifico, 40 secondi con peso specifico
Volume campione: 400 ml (600 ml con Modulo per Peso Specifico)
Sottocampioni misurati: Fino a 16 per campione
Principio di analisi: Monocromatore a Scansione, Trasmittanza
Misure (L x P x A): 485 x 390 x 370 mm (485 x 390 x 510 mm con  
Modulo per peso specifico)
Peso: 34 kg (40 kg) con Modulo per peso specifico
Interfacce: Ethernet, 4 porte USB
Display: Monitor a colori ‘touchscreen’ LCD da 12"
Protezioni: Contro polveri e umidità
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