
 

 

 
 
 

TOP FRUIT 
DETERGENTE CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO  

DI CASSETTE  DA  FRUTTA   

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
TOP FRUIT è un detergente alcalino ad alta concentrazione indicato per la rimozione meccanica dello 
sporco e delle incrostazioni presenti sui contenitori in plastica (casse) utilizzati per la raccolta ed il trasporto 
di frutta, verdura, carne e pesce. La particolare ed innovativa formulazione di TOP FRUIT, frutto di una lunga 
e costante collaborazione con ditte produttrici di macchinari per il lavaggio delle cassette, ha permesso di 
ottenere in un unico passaggio molteplici risultati (in precedenza gli stessi risultati si potevano ottenere 
solamente con un lavaggio che utilizzava due prodotti distinti): 
⇒ l’elevata alcalinità permette di eliminare tutti i residui di sporco organico dalle casse, in particolare cere 

protettive, antiparassitari ed anticrittogamici; 
⇒ la presenza di tensioattivi ed emulsionanti, permette di solubilizzare eventuali residui zuccherini o di altre 

sostanze organiche; 
⇒ i particolari agenti sequestranti evitano che sulle cassette rimangano residui salini indesiderati; 
⇒ l’introduzione nel formulato di componenti a schiuma frenata impedisce che durante il lavaggio si formino 

schiume che influiscano negativamente sull’operato dell’apparecchiatura e sul conseguente risultato 
⇒ La presenza di agenti protettivi garantisce, pur dopo numerosi lavaggi, il mantenimento delle 

caratteristiche estetiche delle casse, che rimangono lucide e pulite.  
 

CONDIZIONI D’ IMPIEGO     
 
TOP  FRUIT  è  particolarmente  indicato  per l'utilizzo negli impianti di lavaggio automatici, dove può essere 
utilizzato con adeguati dosatori elettronici, in grado di richiamare il prodotto all’interno della vasca solo nel 
momento di reale necessità. 
Per ottenere risultati ottimali si consiglia di utilizzare TOP FRUIT alla concentrazione di 0.25 - 0.3 
% (250 - 300 g ogni 100 litri di acqua) 
ATTENZIONE: nonostante TOP FRUIT sia un prodotto a schiuma controllata, nel caso in cui siano presenti 
elevate quantità di anticrittogamici e di sostanze organiche sulle cassette, si può verificare una anomala 
formazione di schiuma all’interno della vasca di lavaggio; in tal caso si consiglia di addizionare un prodotto 
antischiuma (ANTISCHIUMA bn) fino all’ottenimento di risultati ottimali. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto  : liquido leggermente giallo 
Densità a 20°C : 1..250 -1.290 g/cm3 
pH Sol. 1 %                                                                            : 13 ± 0.5  
Alcalinità attiva (Na2O %) : 13 
Contiene tensioattivi non ionici 
Non contiene solventi 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
AVVERTENZE              
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  Prodotto ad uso professionale. 
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