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We create smart protection in postharvest

Scheda tecnica

APPLE COATING SH
Apple Coating SH è un agente di rivestimento specifico per le mele a base di gommalacca (E-904),
formulata con emulsionanti, etanolo e agenti solubili in acqua.
Apple Coating SH controlla disidratazione e perdita di peso dei frutti aumentandone la conservabilità nel
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tempo e migliorandone le caratteristiche commerciali.
Apple Coating SH è un prodotto pronto all'uso.
Apple Coating SH esalta l'intensità di colore delle mele, mantenendone freschezza e fragranza.
DOSI D’IMPIEGO
Utilizzare il prodotto tal quale al dosaggio di 0.8-1 grammi su 1 kg di frutta.
La dose d’impiego è in funzione delle condizioni dei frutti (calibro, grado di maturazione, ecc…) e
dell’ambiente di ceratura (temperatura, umidità, ecc…).
Regolare la quantità di prodotto applicato mediante variazioni sulla portata della pompa dosatrice,
oppure agendo sulle dimensioni dell’ugello entro i limiti massimi della portata effettiva della pompa.
MODALITÀ DI IMPIEGO E AVVERTENZE
Applicare sui frutti immediatamente prima del confezionamento.
Le mele devono arrivare alla sezione ceratura prive di polvere e di schiuma residua dalla precedente
operazione di lavaggio.
La cera, nebulizzata mediante ugelli alimentati da pompa dosatrice, crea un rivestimento uniforme sulle
mele grazie al sistema di spazzolatura a cui vengono sottoposti i frutti.
Dopo l’applicazione è necessaria l’asciugatura dei frutti in un tunnel ad aria calda con temperature non
superiori a 35/40 °C.
È fondamentale non cerare i frutti appena tolti dalle celle frigorifere per evitare che subiscano uno shock
termico tale da pregiudicare l’aderenza del prodotto applicato.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto è sensibile agli shock termici.
AGENTE DI RIVESTIMENTO
Gommalacca (E904)
TEMPO DI SICUREZZA
Non previsto
CONFEZIONE
Fusti 200 kg

Tutte le materie prime usate sono di qualità alimentare e ammesse dai regolamenti EU (95/2 CE e
succ.) e US F.D.A sugli additivi alimentari.

