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CHE COSA VUOL DIRE “NUOVA FORMULA MICRONIZZATA”

Con la nuova formula l’alga Ascophyllum nodosum viene sottoposta ad un doppio processo di macinazione 
all’interno degli impianti, in questo modo si riesce ad ottenere una sospensione con particelle molto più piccole. 
Tutti gli ingredienti della formula rimangono gli stessi e nelle stesse quantità.

L’alto contenuto di alga in MC CREAM può causare un accumulo di prodotto nei filtri più moderni. 
L’aspetto positivo è che dimostra come la formulazione sia molto ricca di principi attivi, ma potrebbe ostacolare 
il lavoro dell’operatore, costringendolo a più fermi per la pulizia dei filtri, e ad una maggiore attesa per la 
solubilizzazione del prodotto nella soluzione.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA MAGGIORE MICRONIZZAZIONE

La maggiore micronizzazione permette alle particelle di MC CREAM di disperdersi più velocemente nella 
soluzione e riduce la frequenza di controllo e pulizia dei filtri. 
Il prodotto rimane compatibile con i più comuni agrofarmaci. 
Dai test effettuati anche la vecchia formula non dava problemi nei filtri da 40 e 50 mesh*, ma presentava casi di 
accumulo nei filtri a maglie molto strette, da 100 e 120 mesh. 
Con la nuova formula il miglioramento è netto e garantisce ottime prestazioni anche sui filtri più selettivi. 
Le prove sono state effettuate anche in miscela con i più comuni agrofarmaci per escludere l’ipotesi di fenomeni 
di agglomerazione dovuti ad altri principi attivi.

COME MAI QUESTA MODIFICA
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FOTO FILTRI IN USCITA: 1 LT IN 400 LT DI ACQUA 
Filtro da 100 mesh* Filtro da 120 mesh*
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mesh*, ma presentava casi di accumulo nei filtri a maglie molto strette, da 100 e 120 mesh. Con la nuova 
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Foto filtri in uscita con la NUOVA FORMULA MICRONIZZATA: 1 Lt in 400 Lt di acqua 

Sulla sinistra un filtro da 100 mesh e sulla destra un filtro da 120 mesh 

 
*Il numero di mesh indica il numero di aperture per pollice lineare. Questo vuol dire che al crescere del numero di mesh ci saranno più aperture per pollice, 
ma di minore dimensione. Ad esempio un filtro da 50 mesh lascerà passare particelle fino a 0,297 millimetri, mentre un filtro da 120 mesh fino a 0,125 mm. 
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Foto filtri in uscita con la NUOVA FORMULA MICRONIZZATA: 1 Lt in 400 Lt di acqua 

Sulla sinistra un filtro da 100 mesh e sulla destra un filtro da 120 mesh 

 
*Il numero di mesh indica il numero di aperture per pollice lineare. Questo vuol dire che al crescere del numero di mesh ci saranno più aperture per pollice, 
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ma di minore dimensione. Ad esempio un filtro da 50 mesh lascerà passare particelle fino a 0,297 millimetri, mentre un filtro da 120 mesh fino a 0,125 mm. 

CHE COSA VUOL DIRE “NUOVA FORMULA MICRONIZZATA”? 
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