
 

una cera a base vegetale per ridurre al minimo la perdita di umidità. 
una proteina vegetale per ridurre la velocità di maturazione e mantenere la compattezza 
un olio vegetale per ritardare lo sviluppo del colore 
una combinazione di oli essenziali di origine vegetale per prevenire la diffusione dei
funghi e per aumentare l'attività antiossidante. 

I coating (coperture) Akorn Natural™ rappresentano la prima vera innovazione nel campo
dell'avocado da decenni. Sono stati sviluppati appositamente per i confezionatori che
desiderano prolungare il tempo tra la raccolta e il consumo senza compromettere la
qualità del prodotto e sono molto efficaci per le varietà di avocado Hass e molte altre. 

100% NATURALE

PLUG-AND-PLAY 
I coating Akorn Natural™ sono a base d'acqua e possono essere applicati anche su frutta
parzialmente umida. Possono essere applicati a spruzzo per sostituire le cere esistenti o per
immersione. Si asciugano rapidamente attraverso tunnel riscaldati o non riscaldati. Non lasciano
residui appiccicosi e possono essere facilmente remossi con acqua. 

MOLTO EFFICACE 

VI AIUTIAMO A FAR CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ 

Ottenere risparmi nella catena di fornitura
Migliorare il recupero post-raccolta
Espandere il mercato 

I coating Akorn Natural™ per l'avocado vi aiutano a far crescere la vostra attività. 

Per ulteriori informazioni sui coating Akorn Natural™ per l'avocado o altre colture, visitate il sito akorn.tech o inviateci un'e-mail a
info@akorn.tech. 

Gli avocado rivestiti con i coating Akorn Natural™ mostrano il 35% in meno di perdita di peso, il
30% in più di compattezza e il 40% in meno di sviluppo del colore della buccia rispetto ai frutti non
trattati dopo 45 giorni di esposizione (8ºC) e 6 giorni in condizioni ambientali, secondo i risultati
commerciali e le ricerche accademiche indipendenti. 

I coating Akorn Natural™ sono prodotti con ingredienti alimentari naturali al 100%. Non
contengono sostanze chimiche corrosive o prodotti petroliferi. Le formulazioni altamente
innovative comprendono quattro ingredienti attivi: 

AKORN NATURAL™
C O P E R T U R E  P A R A  

A V O C A D O  

We make good food, Better! TM


