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Aiuta le piante 
a utilizzare l’energia della 
luce in modo più efficiente 
e aumenta 
l’attività fotosintetica



Da fioritura, la prima applicazione
Da allegagione, 2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni

2-4Colture frutticole:
pomacee

Dosi e modalità d’impiego

Applicazione
fogliare

METODO
DI APPLICAZIONE

COLTURA QUANDO 
VA APPLICATO

DOSI
(L/ha)

da scamiciatura frutti 
2-3 applicazioni ogni 5-7 giorni

2-4Colture frutticole:
drupacee 

da inizio formazione tubero 
1-2 applicazioni ogni 5-7 giorni

2-3Patata

da fioritura primi palchi ogni 7-10 giorni,
ripetere alle successive fioriture

2-3Colture orticole
(cucurbitacee e solanacee) 

da differenziazione del capolino centrale 
2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni

2,5-3Carciofo 

dalla fioritura 
2-3 applicazioni ogni 7-10 giorni

2-3Fragola 

Perchè scegliere MC Cream

•  Aumenta l’attività fotosintetica sia in condizioni di alta che 
    bassa intensità luminosa 
•  Favorisce la proliferazione e l’espansione cellulare
•  Applicato in sinergia con Benefit PZ uniforma ed 
    aumenta la pezzatura dei frutti
•  È completamente sicuro e naturale
•  Specifico per applicazione fogliare
•  Per piante più forti
•  Ammesso in Agricoltura Biologica

Benefici

GEAPOWER è l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro 
per trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutrienti di alta qualità.

Migliora 
l’attività 
fotosintetica

Incrementa
i livelli
produttivi

L’effetto fisiologico sulle piante

La fotosintesi è un processo chimico che converte l’anidride carbonica in glucosio ed ossigeno  
utilizzando l’energia solare e svolge un ruolo centrale nel metabolismo energetico delle piante. 
Condizioni ambientali non ideali come radiazioni alte o basse riducono l’efficienza fotosintetica, 
limitando così il processo di sviluppo della pianta.

Raccogliamo le alghe Ascophyllum 
nodosum lungo le incontaminate 
coste della Norvegia con un 
metodo unico e sostenibile, 
assicurandoci che solo l’alga fresca 
venga utilizzata come materia prima 
per i nostri prodotti.

Conosciamo 
l’Ascophyllum 
nodosum come 
nessun altro

MC Cream: la giusta soluzione per 
garantire energia alle tue colture

MC Cream (GEA 644) aiuta le piante 
a utilizzare l’energia solare in modo 
più efficiente, incrementando l’attività 
fotosintetica, un importante vantaggio per 
l’aumento della produttività. 
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Il ruolo della fotosintesi

Aggiungere il prodotto per ultimo nelle soluzioni. Il prodotto ha pH acido. Tutti i prodotti della Linea 
MC sono privi di ormoni e sostanze ormone-simili aggiunti


