
ANALISI DELLA SOSTANZA SECCA COL FORNO A MICROONDE 

 

 

 Attrezzature: 

  forno a microonde  da 50-500 Watt, possibilmente con piatto girevole 

 bilancia che apprezzi il grammo (tipo: “da lunedi’ inzio la dieta”) 

 buste di carta tipo quelle usate per il pane 

 

 Campionamento: e’ inutile fare determinazione della s.s. se il campione non e’ rappresentativo 

dell’alimento utilizzato 

 

 Determinazione della sostanza secca 

 

1) Pesare la busta di carta 

2) Mettere nella busta da 50 a 100 g di alimento; pesare l’insieme busta+alimento 

3) Mettere il tutto nel forno a micronde. Mettere un bicchiere con almeno 200 cc di acqua nel forno 

e riboccare se nel corso dell’essiccazione l’acqua evapora 

4) far partire il forno. Essiccare a temperatura abbastanza alta all’inizio e poi diminuire la 

temperatura nelle fasi successive 

 

  Umidita’ del campione  Tempo iniziale essicazione 

 

   70-80 %    5 minuti 

   < 35 %     2 minuti 

 

5) controllare lo stato degli alimenti a mischiarli un po’ 

6) fare dei cicli di essicazioni da un 1 e 1/2 a 3 minuti; dopo ogni ciclo controllare il campione e 

mischiarlo ulteriormente; 

7) quando il campione sembra asciutto, fare una pesata e quindi procedere con un altra essiccazione 

per circa 30 secondi 

8) quando il peso risulta costante per 3 pesate/essiccazioni consecutive l’operazione e’ conclusa. 

9) Il tempo totale di essiccazione  varia col tipo di campione e col suo contenuto di umidita’. 

Indicativamente: 

  Foraggio  Tempo (minuti) 

  Fieno-silo      4-15 

  Pastone Mais   10-15 

  Insilato Medica    5-6 

  Insilato mais     8-20 

  Erba verde/alimenti freschi   8-20 

 

 Calcoli:     

 

% umidita’ = peso campione fresco - peso campione secco x 100 

    peso campione fresco  

 

% sostanza secca = 1- % umidita’  

 

 

 

 



ESEMPIO COL FORNO A MICRONDE 

 

Peso busta = 24 g 
 

Peso busta + erba verde =  130 g 
 

Peso busta + erba secca =  40 g 

  

 

Erba verde (inzio) 130-24 = 106 
 

Erba secca (fine) 40-24 = 16 
 

 

Calcoli:     

 

% umidita’ = peso campione fresco - peso campione secco x 100 

    peso campione fresco  

 

% sostanza secca = 1- % umidita’ 

  

 

 

% umidità = (106-16)/106 x 100 = 84.9% 

 

% sostanza secca = 100 - 84.9 = 15.1% 


