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Misurare il Colore
nelI’Industria Alimentare 



Misurare il Colore del Cibo è essenziale
Mangiare con gli Occhi

Sia per controllare la maturazione di frutta e verdura, per il colore di una salsa appetitosa di pomodoro già pronta

o per il colore invitante del cioccolato. L‘importanza del colore, di tutto ciò che finisce nel cesto del consumatore,

è innegabile.

Il Colore comunica freschezza, sapore e qualità. Rispetto alla varietà dei 

parametri, che richiedono un monitoraggio analitico e accurato in un labo-

ratorio alimentare, il colore rappresenta, immediatamente, l‘indicatore appa-

rente della qualità del prodotto stesso e merita quindi di essere misurato in 

modo oggettivo e ripetibile, partendo dalle materie prime, durante i processi 

di produzione, fino al prodotto finale.

Gli scaffali dei supermercati sono colmi di alimenti trasformati, uno affianco 

all’altro, i clienti si aspettano coerenza tra questi. La variazione di colore pot-

rebbe essere indice di problemi dovuti al processo o alla freschezza del pro-

dotto. Gli alimenti trasformati richiedono analisi accurate e un monitoraggio del 

cambiamento di colore in tutta la sua catena di produzione. Per valutare il 

colore e la sua stabilità è necessario monitorare il colore del prodotto durante 

tutta la sua shelf life. 

La corretta misura strumentale del colore, oltre a garantire la coerenza per i prodotti esposti sugli scaffali, è dimostrato 

essere utile anche nella fase di analisi delle preferenze dei consumatori, per la ricerca, lo sviluppo e il miglioramento 

dei metodi di trasformazione .

Nelle industrie agricole e di allevamento, gli strumenti di misura stanno 

sostituendo le  scale empiriche e soggettive di valutazione del colore (per 

esempio la classificazione della carne, il colore del salmone, il colore del 

tuorlo d‘uovo). KONICA MINOLTA è un fornitore leader di soluzioni per 

la gestione del colore degli alimenti, ingredienti e delle bevande e offre 

strumenti per soddisfare le diverse applicazioni e esigenze, sia in campo, 

in laboratorio o in produzione.

Gli strumenti KONICA MINOLTA sono supportati da una serie di accessori 

progettati per aiutare gli utenti ad ottenere misure ripetibili e riducendo i 

tempi di preparazione del campione. La presentazione del campione in 

modo ripetibile e costante è un fattore fondamentale. Utilizzando quindi 

accessori idonei possiamo ottenere risultati di colore significativi per il nostro 

processo. 

Misurazione oggettiva e ripetibile

La fine delle scale visive soggettive!

Accessori progettati per la ripetibilità e funzionalità



Chroma Meter CR-400 e CR-410
Lo standard nel settore alimentare

Dopo l‘introduzione dei primi Chroma-Meters (Anni 80)  sono di-

ventati subito uno “standard di fatto”, in particolare nell‘industria 

alimentare e dei suoi ingredienti. La serie CR-400 continua questa 

leadership, per merito della sua semplicità senza pari, la porta-

bilità, durata, l’affidabilità e la flessibilità applicativa.

Accessori dedicati, tra cui cuvette di vetro , contenitori petri e por-

ta-campioni sono disponibili per semplificare e ridurre al minimo 

la preparazione dei prodotti da misurare. Usando gli accessori 

corretti della serie CR-400, si possono misurare solidi, paste, 

granulati, polveri e liquidi.

I Chroma Meters possono essere configurati per lavorare sia da soli che collegati 
ad un PC tramite il software di controllo qualità (opzionale).

Il CR-400 ha un diametro di misura di 8 mm, 

adattandosi bene a campioni omogenei o per 

piccole aree .

Il CR-410 ha un diametro di misura di 50 mm, 

per effettuare misurazioni di campioni disomoge-

nei o strutturati, come polveri, granuli o macinati.



CR-410C Colorimetro per Caffè
Modello specifico per prodotti a base Caffè

Il colorimetro CR-410C misura il colore del caffè durante tutto il 

processo produttivo: dalla bacca verde, al chicco tostato, al caffè 

macinato.

Utilizzando l’indice specifico per la misura del caffè “Specialty Coffee 

Association of Americas” (SCAA), il CR-410C calcola il colore, la 

differenza dallo standard, il livello di tostatura (lieve, medio, me-

dio-scuro, scuro) e l’informazione passa/scarta.

CR-410T Colorimetro per Pomodoro
Modello specifico per prodotti a base Pomodoro  

Il colorimetro portatile CR-410T utilizza un indice approvato dal  USDA per misurare e graduare il colore dei prodotti trattati 

a base pomodoro. Semplificando la lettura del colore ad un solo numero, che ne indica la qualità e la sua gradazione, si 

permette all’utilizzatore di verificare l’uniformità e la consistenza del colore da campione a campione.

Il CR-410T  può essere utilizzato per misurare il colore del  pomodoro nelle sue varie forme,  inclusa la salsa, la passata, il 

succo e il ketchup. Questo strumento, di facile utilizzo, accessibile e portatile,  può interfacciarsi con il software opzionale 

SpectraMagic NX,  per registrare e gestire i dati rilevati.



Spettrofotometro da banco “Top-port” CM-5
Versatile e semplice

Il nuovo punto di riferimento per
flessibilità e semplicità di utilizzo 

Il CM-5 è il primo della nuova generazione di stru-

menti per la misura del colore, sviluppato per il 

laboratorio e in grado di offrire agli utenti la massima 

flessibilità e precisione di misura del colore con 

qualsiasi forma del campione.

Sviluppato sulla base delle esigenze dei clienti che

operano nell’ambito delle materie prime, dell’ali-

mentare e delle bevande, ha fissato i nuovi stan-

dard in termini di flessibilità di lavoro, design e faci-

lità d’utilizzo senza precedenti.

L’apertura posizionata sulla  parte superiore dello strumento permette di misurare in riflettanza, posizionando direttamente i 

campioni solidi o utilizzando un petri-dish per la  misura di polveri, granulari, pasta o campioni liquidi. Questa caratteristica 

consente di sostituire rapidamente i campioni in casi in cui è necessario misurare un numero elevato di prodotti.

Il CM-5 dispone anche di una camera per la misura in trasmissione con capacità

di allocare cuvette con percorso ottico compreso tra 2 e 60 mm così da ren-

dere possibile la misura di liquidi ad elevata trasmissione.

Il CM-5 dispone di uno schermo e di una porta USB che permette agli utenti di 

configurare e memorizzare diversi profili utenti.

Gli utenti possono controllare tutte le funzioni dello strumento e visualizzare i risultati 

mediante l’ampio monitor a colori. Lo strumento può inoltre esser collegato al 

software di controllo qualità (opzionale) per l’analisi e la memorizzazione dei dati e 

la creazione di report. 

Misura in trasmittanza sul CM-5

Misura in riflettanza sul CM-5



Baking Contrast Meter BC-10 PLUS

Idoneo per tutti i prodotti da forno

Il Baking Contrast Meter BC-10 PLUS è l’unico colorimetro portatile per la semplice 

misura del livello di cottura per tutti i tipi di prodotti da forno, tra cui pane, focacce, 

biscotti e altri prodotti alimentari.

Estremamente semplice nell’utilizzo, il BC-10 PLUS restituisce il valore della singola 

unità di contrasto di cottura (BCU) o il classici valori colorimetrici L*a*b*, per aiutare 

l’utente nel processo di cottura in linea di produzione.
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