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Estrattore per oli e grassi DET-GRAS N SELECTA

Apparecchio per l’estrazione dei grassi o sostanze solubili in solvente, disponibile a sei oppure a due 
posizioni. Basato sui metodi Soxhlet e Randall, il DET-GRAS estrae le sostanze grasse (o altre sostan-
ze) contenute nel campione tramite dissoluzione di queste in un solvente. L’analisi con lo strumento 
consente un risparmio nel tempo di estrazione quantificabile dal 30% al 70% rispetto al metodo 
Soxhlet tradizionale. Forniti completi, secondo modello, di tutti gli accessori necessari al buon funzio-
namento e 25 cartucce di estrazione in cellulosa.

Accessori forniti col modello a 6 posizioni

Applicazioni:
Il DET-GRAS può sostituirsi all’estrattore classico di Soxh-
let praticamente per tutte le applicazioni risparmian-
do dal 30% al 70% del tempo. Le determinazioni tipi-
che sono: determinazione del contenuto di grassi in
carni, pesce, cibo per animali, alimenti pronti, ecc.
Altre determinazioni possibili sono l’estrazione di compo-
nenti solubili in fibre tessili, pasta di carta, ecc.

Caratteristiche principali:
● Riscaldamento tramite termo resistenza distribuita su  
 tutta la superfice irradiante, per assicurare il,
 riscaldamento omogeneo di tutti i campioni.
● Grado di protezione dell’elettronica IP65.
● Controllo della temperatura tramite durevoli termocoppie.
● Controllo di sicurezza della temperatura massima
● Scocca ricoperta di resina epossidica resistente ai solventi.
● Può lavorare con cartucce di estrazione in fibra oppure  
 in fibra di vetro.
● Compatibilità con i più comuni solventi di estrazione:  
 etere di petrolio, etere etilico, esano, acetone,
 acetonitrile, ecc.
● Fornito con due set di guarnizioni, adatte secondo solvente.
● Tempo di estrazione tipico (grassi in alimenti): 50 minuti.

Estrattore per oli e grassi DET-GRAS N
Caratteristiche Specifiche
Codice modelli 4002842 (6 posizioni)  - 4002841 (2 posizioni)

Cartucce di estrazione Øext 26 x 60 mm

Temperatura di lavoro da 90 a 240 °C

Recupero solvente dal 60 all' 80 %.

Volume di solvente (per ogni campione) fino a 50 ml

Numero massimo di programmi 16

Tempo di estrazione “ebollizione” da 0 a 99 minuti

Tempo di estrazione “rinsing” da 0 a 99 minuti

Tempo recupero solvente da 0 a 99 minuti

Dimensioni / peso LxPxA 70x75x40cm / 25 Kg (6 posizioni) - LxPxA 70x45x40cm / 19 Kg (2 posizioni)

Assorbimento 600 W(6 posizioni) e 200 W(2 posizioni)

Consumo acqua 2 L/min(6 posizioni) e 1 L/min(2 posizioni)


