
Etichetta e foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/11/2017 
e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità 16/07/2018 

 

 

FASTEST 15 WG 
Insetticida per il controllo di insetti su cereali (frumento, segale, triticale) e colza 

Granuli idrospersibili 
 

Composizione: 
alphacypermetrina pura 15 g 
Coformulanti q.b. a 100 g 
Contiene: Metilene polimetilnaftil solfonato di sodio 

 

 
PERICOLO 

 

Indicazioni di pericolo: 
H302: Nocivo se ingerito. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H332: Nocivo se inalato. H335: Può irritare le vie respiratorie. H373: 
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
 
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 
Consigli di prudenza: 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260: Non respirare la polvere. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’uso. P273: Non disperdere nell’ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P304+P340: 
IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente in conformità alla normativa locale. 
 

Titolare dell’autorizzazione: 
SHARDA Cropchem España S.L.  

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 
Tel. +39 02 3604 2884 

Officina di produzione: 
SBM FORMULATION – Z.I. avenue Jean Foucault C.S. 621, 34535 Beziers Cedex (Francia) 
REA S.r.l. – S.S. 87 - km 20.700 - Zona Ind. ASI NORD Aggl. S. Marco - Via L. Einaudi, 81025 Marcianise CE (Italia) 
INDALVA S.L. – Ctra. De la Matanza, km 0.5, 03300 Orihuela, Alicante (Spagna) 
 
Autorizzazione Ministero della Salute n° 17085 del 17/11/2017 
 

Taglie: g 100 – 200 – 300 – 500 – 600 – Kg 1 – 5 Partita n° 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di 
superficie/ Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
Per proteggere gli artropodi ed insetti non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da zona non coltivata. 
Per uso su cereali: 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m. 
Per uso su colza: 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 m. 
Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di malessere contattare immediatamente un medico (mostrare l’etichetta se possibile). 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
FASTEST 15 WG è un insetticida per il controllo di afidi dei cereali (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Schizaphis 
graminum) e per il controllo di altica (Psylloides sp.) su colza. 

Epoca d’impiego:  
Trattare l’altica in presenza di infestazioni a partire dal dispiegamento della prima foglia in poi; gli afidi dei cereali alla 
presenza dell’infestazione tra la piena fioritura e l’inizio di maturazione cerosa. 
Applicare FASTEST 15 WG una volta alla dose di 0.067 Kg/ha. Volume d’acqua: 400 - 500 l/ha.  
 
Intervalli di sicurezza: 49 giorni per colza e 42 giorni per frumento, segale e triticale. 
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MISCELA, APPLICAZIONE E PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Non preparare più miscela di quella necessaria. 
Riempire metà serbatoio con acqua pulita e continuando ad agitare aggiungere il quantitativo di prodotto necessario; portare a 
volume continuando ad agitare.  
Dopo l'applicazione, tutte le attrezzature e gli indumenti protettivi contaminati devono essere lavati / puliti, con acqua o una 
soluzione detergente diluita, e accuratamente sciacquati. Si deve prestare attenzione a non contaminare i corsi d'acqua con i 
lavaggi contaminati. Detergenti contaminati devono essere smaltiti in modo sicuro in conformità alle normative locali. Evitare 
fuoriuscite. In caso di versamento, rimuovere i vestiti e lavare, immediatamente la pelle. 
 
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni 
contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, 
alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per 
l’uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il 
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 


