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STABILITÀ OSSIDATIVA DEI LIPIDI

NELLE VARIETÀ DI ARACHIDE:
UN'ANALISI  CONDOTTA CON IL

REATTORE OXITEST
L'arachide è una delle piante più coltivate al mondo.

  
Conoscere le differenze tra le diverse varietà è essenziale per

determinarne la qualità e garantire un migliore impiego nei vari campi
di applicazione.

  
Questa analisi, condotta dalla Sichuan University in Cina, mira a

identificare la potenziale correlazione tra struttura lipidica e stabilità
ossidativa, e a valutare la stabilità ossidativa dei lipidi di diverse

varietà di arachidi.
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Leggi la news e scarica l'articolo scientifico per scoprire i dettagli di

questa analisi comparativa condotta con il reattore OXITEST!
   

SCOPRI DI PIÙ

 

 
 

 
COME OTTIMIZZARE LA FASE DI

DIGESTIONE KJELDAHL
Per campioni a basso contenuto di azoto, come l'acqua e le bevande,
l'analisi Kjeldahl richiede un elevato volume di campione per la fase di

digestione. 
  

Ne conseguono la probabile formazione di schiuma e un'ebollizione
vigorosa che portano a risultati poco accurati, che sottostimano il

contenuto di azoto.
  

L'uso della nuova Asta per Mineralizzazione VELP permette di evitare
tale problematica.

  
Leggi la news e scopri come ottimizzare le tue analisi Kjeldahl!
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SCOPRI DI PIÙ

 

 
 

 
STABILITÀ OSSIDATIVA ED

EFFICACIA DEGLI
ANTIOSSIDANTI

Una delle alterazioni che riguardano la qualità dei prodotti alimentari è
dovuta all'assorbimento di ossigeno da parte degli acidi grassi

insaturi. L'auto-ossidazione causa sapore e odore sgradevoli, nonché la
perdita delle naturali proprietà sensoriali degli alimenti.

  
Gli oli ad uso alimentare non fanno eccezione.

  
Scopri di più sugli antiossidanti e i test di stabilità ossidativa condotti

su diversi oli con l'OXITEST VELP. Scarica la nota applicativa per la
procedura analitica e tutti i risultati!

     

LEGGI LA NEWS
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CLASSIFICA TOP500+ 2021:

 VELP TRA LE MIGLIORI AZIENDE
DEL TERRITORIO

La classifica stilata da PWC vede nuovamente VELP tra le TOP 500
Aziende di Monza e Brianza.

  
Innovazione continua e attenzione al territorio sono tratti distintivi che,
anche nella gestione 2020, hanno lasciato il segno e fatto la differenza. 

  
Leggi la news per maggiori dettagli sulla classifica e sui risultati

raggiunti da VELP.
  

SCOPRI DI PIÙ
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INNOVA IL TUO LABORATORIO

CON LE SOLUZIONI VELP PER IL
MONDO ACCADEMICO!

Da pionieri del progresso scientifico e tecnologico, non è possibile
prescindere da un laboratorio che ospiti gli strumenti più affidabili e

all'avanguardia.
  

VELP supporta la ricerca accademica fornendo soluzioni avanzate che
consentono di ottenere risultati accurati, ottimizzare le operazioni e

gestire i dati in modo sicuro.  
  

Scopri di più su come VELP accende la ricerca scientifica!
  

SCOPRI DI PIÙ
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