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Perché abbiamo bisogno della 
formulazione?

1. Per rendere applicabile la sostanza attiva 

2. Per sfruttare appieno il potenziale biologico di una  2. Per sfruttare appieno il potenziale biologico di una  

sostanza attiva

3. Trasformare la sostanza attiva in prodotto 

utilizzabile



♦ Solubilità in acqua >108 volte

♦ Lipofilia >1010 volte

♦ Volatilità >109  volte

Le sostanze attive possono avere 
caratteristiche chimico fisiche molto diverse

♦ Volatilità >10 volte

♦ Peso molecolare  (~100-500 (max=700) g/mol)

♦ pH da 3 a 11

♦ stabilità raggi UV da pochi minuti a anni 

♦ Idrolisi da pochi minuti a anni 



La distribuzione in campo 
avviene tramite l’acqua !

Il caso più frequente

La sostanza attiva è 
praticamente

insolubile in acqua



Nello sviluppo della formulazione ideale 
occorre considerare che verrà utilizzata:

� su differenti colture

� su differenti target (parassiti, malattie, infestanti)

� in differenti condizioni climatiche

� con diverse metodiche applicative



Un agrofarmaco... non è solo sostanza attiva !

solventi

emulsionanti
coadiuvanti

disperdenti

SOSTANZA 
ATTIVA

coloranti

tamponi

anti-schiuma

inerti

conservanti



I fattori che determinano l’efficacia

Il successo di un trattamento dipende da un giusto connubio tra:

Sostanza Sostanza 
FormulazioneFormulazione+ EFFICACIA

Sostanza 
attiva

Sostanza 
attiva FormulazioneFormulazione+ EFFICACIA=



DP- polveri secche
WP- polveri bagnabili
WG- granuli idrodispersibili

EC- emulsioni concentrate
SL- liquidi solubili in acqua
SC- sospensioni concentrate

L’evoluzione delle formulazioni

SC- sospensioni concentrate
CS- microincapsulati
EW- emulsioni in acqua
SE- suspoemulsioni
OD- sospensioni in olio

WG             SL            EC       SC   



Formulazione Polvere Bagnabile PB -WP

• P.attivi,coformulanti ed inerti 
vengono finemente micronizzati tra 
loro . 

• Media particelle 20-30 micron . 

VantaggiVantaggi SvantaggiSvantaggiVantaggiVantaggi

• Alta concentrazione attivo
• Prolungata permanenza
• Normalmente poco odorosi
• Non infiammabili

SvantaggiSvantaggi

• Deposito facilmente visibile
(macchia)

• Sospensibilità (sedimento)
• Difficoltà di dosaggio, 
• Inalazione polvere

VS



MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI  (WG/WGS)

Sono formulati per agglomerazione in microgranuli del principio attivo 
solido con agenti bagnanti e disperdenti.

WGS= microgranuli solubili in acqua 
in questo tipo di formulazione il principio attivo si solubilizza   
nell’acqua e  l’inerte sta in sospensione.

WG= microgranuli dispersibili in acqua
sia il principio attivo che gli inerti rimangono in sospensione   
durante l’utilizzo del prodotto



Estrusione 
d 50 ~ 
700µm

Pan 
d 50 ~ 600µm

Atomizzator
e
d 50 ~ 250 
µm 

WG : la tecnologia produttiva determina 
grandezza e forma dei granuli 

Schugi
d 50 ~ 400µm



Formulazione : WG/WGS

I granuli si disintegrano 
spontaneamente in acqua .

Vantaggi : alta conc. di principio attivo, assenza di polvere , facile 
pulizia dei contenitori , difficile assorbimento cutaneo in caso di 
contatto, pack ridotti , depositi spray meno visibili dei WP.

Svantaggi : alti costi di produzione per la necessità di particolari 
impianti di formulazione, necessità di agitazione intensiva se si utilizza 
acqua molto fredda o in presenza di alcune sostanze fertilizzanti.



Formulazione: EC

• Principi attivi ed emulsionanti

solubilizzati in solventi , in acqua si

formano piccole goccioline

emulsionate lattiginose .

VantaggiVantaggi
• Facile dosaggio, bassa viscosità, 

buona miscelazione con altri formulati

base olio e acqua

• Buona efficacia immediata

• Buona proprietà bagnante anche a 

contatto di superfici grasse .

SvantaggiSvantaggi

• Possibile presenza di solventi organici a 
volte anche nocivi,

• Molti formulati sono infiammabili, 
• Facile penetrazione attraverso pelle e vie 

aeree
• Odori anche forti e sgradevoli .
• Possibilità di colorazione 

VS



Formulazione : SL

• Principi attivi ,ed emulsionanti vengono 
solubilizzati in solventi ,tutti i 
componenti devono essere solubili in 
acqua 

-

SvantaggiSvantaggi
• Presenza di solventi e relativo odore

• Se si sovradosa il prodotto si formano precipitati

VantaggiVantaggi
• Simile a un EC

• Facile dosaggio ,bassa viscosità

,buona miscelazione con altri formulati, 

formulazione spesso meno impattante

rispetto a un EC

VS



Formulazione:  SC

particelle cristalline di 3-4µm.Mulino miscrosfere.

VANTAGGI

• Base acqua e quindi formulazione poco impattante

• Alta viscosità maggiore adesività

• No infiammabili , poco o nessun odore

• Alta attività biologica

• Ottima durata d’azione

• Depositi poco visibili

SVANTAGGI

• Alta viscosità

• Qualità della formulazione determinante

• Precipitati cristallini (irreversibili)

• Stabilità nel tempo

VS



MICROINCAPSULATI  (CS)

formulazione particolarmente adatta a principi attivi con un profilo 
sfavorevole
dal punto di vista tossicologico e di stabilità.

Si ottengono per mezzo di una reazione di polimerizzazione attraverso la 
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Si ottengono per mezzo di una reazione di polimerizzazione attraverso la 
quale il principio attivo viene racchiuso in capsule porose impermeabili. 

Al momento dell’utilizzo, una volta distribuite sulla vegetazione, le capsule 
divengono permeabili e rilasciano lentamente il principio attivo.



MICROINCAPSULATI  (CS)

• VANTAGGI
> abbassamento della tossicità del formulato
> assenza o basso contenuto di solvente
> non infiammabilità

17

• SVANTAGGI
> alti costi formulativi
> difficoltà nel lavaggio e risciacquo dei contenitori (viscosità elevata)
> necessitano di energica agitazione prima dell’uso.



I microincapsulati: meccanismo di azione

Le microcapsule sono in 
soluzione acquosa, senza 

presenza di solventi

Il principio attivo è protetto da 
una membrana semipermeabile
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una membrana semipermeabile

Una volta evaporata l’acqua, il 
principio attivo comincia a 
fuoriuscire dalle capsule



Emulsioni in acqua  (EW)

• Emulsione olio in acqua
• Necessita di piccole quantità di 

solvente 
• Si forma un film oleoso di principio 

attivo sulla superficie trattata  

VANTAGGIVANTAGGI
• Buona efficacia confrontabile con formulati SC
• Base acqua e facile miscelazione 
• Odore scarso o nullo  
• Non infiammabili  e non macchiano
• Buona adesività 

SVANTAGGISVANTAGGI
• Agitare prima dell’utilizzo 

• Possono essere diluiti solo in acqua 

VS



SUSPOEMULSIONI (SE)

è una combinazione che abbina i vantaggi della formulazione SC ed EW.
Il principio attivo solido viene finemente macinato e disperso 
uniformemente in una emulsione acqua / olio. 

Questo tipo di formulazione è particolarmente adatta quando devono 
essere utilizzate sostanze attive con solubilità o punti di fusione fortemente 
diversi.diversi.



Formulazione Tipo :   SE

Migliore attività biologica rispetto agli SC dovuta alla presenza di 

Sospensione di 
particelle cristalline 
e  goccioline oleose 
emulsionate 1-2 µm.

SC               EW                     SE

+                    =       

Migliore attività biologica rispetto agli SC dovuta alla presenza di 
particolari coformulanti che migliorano l’adesività, base acqua, non 
infiammabili, ottima miscibilità con tutti gli altri formulati, contenuto di oli 
vegetali.

Svantaggi : complessità della formulazione, difficoltà nella pulizia dei contenitori 

data l’elevata viscosità, agitazione prima dell’uso.



DISPERSIONI IN OLIO (OD)

Numerosi nuovi principi attivi, per le loro caratteristiche, non possono essere 
formulati come EC. Come nuova formulazione alternativa  è stata studiata la 
formulazione OD  che favorisce una ottima efficacia biologica e selettività. 

Con questo tipo di formulazione la sostanza attiva solida con l’aggiunta di Con questo tipo di formulazione la sostanza attiva solida con l’aggiunta di 
particolari emulsionanti e coformulanti viene sospesa in olio vegetale.

Diluendo il formulato OD in acqua si ottiene: con un principio attivo solubile in 
acqua, come avviene per molti erbicidi, un’emulsione, con un principio attivo 
insolubile invece una suspoemulsione.



Formulazione Tipo :   OD

Concentrato = sospensione 
di particelle cristalline in olio .

diluizione

in acqua

Particelle cristalline e goccioline 
oleose  disperse in acqua .

Ottima attività biologica dovuta alla presenza di particolari coformulanti, 
assenza di solventi, non infiammabili,contenuto di particolari oli 
vegetali,ottima miscibilità con tutti gli altri formulati .

Svantaggi : in alcuni casi la sineresi è vista come svantaggio .

di particelle cristalline in olio . oleose  disperse in acqua .

-



Formulazioni liquide:                                                            Soluzione spray

Emulsioni concentrate (EC)

Sospensioni concentrate (SC)

Suspoemulsioni (SE)

Fluido organico (solvente)                            Particelle solide

Acqua                                                                  Gocce di olio 

Sospensioni oleose (OD) I (H)

H



Acqua 

Form.standardForm.standard

Form.O-Tecq



Grazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzione


