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Concentrato
Nella nuova formula di CANNAZYM, CANNA ha aumentato 
la concentrazione degli enzimi modificando alcuni processi 
produttivi. Detto tecnicamente questo incrementa 
l’attività enzimatica nei confronti della cellulosa mentre 
l’intervallo di risposta dell’effetto attivo si accorcia. Il 
prodotto, in sostanza, ha un effetto migliore sulle piante. Il 
flacone va agitato bene prima dell’uso, come abbiamo 
sempre indicato e menzionato sull’etichetta. Ora è 
ancora più importante agitare leggermente il flacone 
prima dell’utilizzo, vista l’aumentata concentrazione e 
l’uso di un conservante diverso. Se il prodotto non viene 
utilizzato per lungo tempo, gli elementi di CANNAZYM 
possono dividersi ma vengono nuovamente miscelati 
agitando bene il flacone.

Colore scuro
Noterete che il nuovo CANNAZYM ha un colore diverso. 
Questo colore si mantiene stabile durante tutta la 
durata di utilizzo del prodotto. Nel prodotto CANNAZYM 
precedente si poteva notare l’invecchiamento del 
colore: l’intensità della colorazione marrone indicava 
l’età del prodotto. Non è più così per il nuovo CANNAZYM. 
Il colore non è più indice di invecchiamento del prodotto, 
e la durata di utilizzo è stata allungata.

Durata di utilizzo più lunga
Siamo lieti di comunicare che il nuovo CANNAZYM 
migliorato ha una durata di conservazione di 24 mesi 
invece che di 1 anno come nel prodotto precedente. 
Le condizioni di conservazione hanno sempre effetto sui 
prodotti. Conservando CANNAZYM in un luogo buio e 
a confezione chiusa a una temperatura tra 9°C e 21°C, 
la durata del prodotto aumenta, dopo l’apertura del 
flacone. Questo significa meno problemi con prodotti in 
scadenza. Non scordatevi comunque di agitare bene il 
flacone prima dell’uso!

Temperatura
Il congelamento del prodotto è un altro problema del 
CANNAZYM precedente. I cristalli di ghiaccio potevano 
danneggiare irreparabilmente alcuni enzimi riducendone 
l’attività. Il problema del congelamento è stato risolto 
grazie alla nuova formula migliorata di CANNAZYM; ora 
gli enzimi sono meglio “protetti”. Tuttavia è sempre bene 
conservare CANNAZYM sempre al riparo dal gelo.

Etichetta modificata
Anche l’etichetta del prodotto è stata riadattata in base 
alla formula modificata. Occorre tenere conto che i valori 
EC del prodotto sono leggermente più alti ma certamente 
sufficientemente bassi da non influire negativamente 
sul programma da noi proposto. I coltivatori che sono 
dell’idea che ‘usare più prodotto sia sempre meglio’, 
dovranno forse trattenersi un po’.

Dopo molti anni di ricerca CANNA introduce la nuova 
versione migliorata di CANNAZYM. Attenzione, è lo stesso 
prodotto, ma migliorato.

Scopritelo da soli!
Potete provare la qualità del 
nuovo CANNAZYM eseguendo 
un test di comparazione con un 
altro prodotto a base di ENZIMI in 
vendita sul mercato, utilizzando 
una normale apparecchiatura 
domestica.

Andate a www.CANNAZYM.com 
o richiedete il foglietto illustrativo 
al vostro negoziante.

CANNAZYM ha un look del tutto nuovo e guarda alla vita con rinnovata energia. Grazie al suo rivoluzionario prodotto 
CANNA, i grower conoscono gli enzimi glià da anni. Questo prodotto rimane ineguagliabile per le sue applicazioni e 
prestazioni e protegge i preziosi investimenti dei grower dagli effetti devastanti delle malattie alle radici. CANNAZYM 
rimane l’unico prodotto a base di enzimi sul mercato che agisce direttamente sull’origine della propagazione e la 
causa dell’asfissia radicale, ovvero i vecchi residui e il materiale radicale morto. Come è stato possibile migliorare 
ulteriormente CANNAZYM? È stato possibile perfezionare ancora di più la sua azione ineguagliabile e costante già 
molto apprezzata nel mondo da molti grower? La risposta è sì!
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