
Etichetta e foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11/07/2017 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità 
dal 31/12/2017 

 

FASTHRIN 10 EC TM 
Insetticida per il controllo di insetti su cereali (frumento, segale, triticale) e colza 

 Concentrato emulsionabile 
 

Composizione: 
alpha cypermetrina pura 11 g (=100 g/L) 
Coformulanti q.b. a 100 g 
Contiene: Idrocarburi aromatici C9 
  

                
PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 
H226 Liquido e vapori infiammabili. H301 Tossico se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 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. 
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
Consigli di prudenza: 
P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. 
—Non fumare. P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento. P260 Non respirare i vapori. P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P304+P340 IN CASO DI 
INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P331 NON 
provocare il vomito. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501: Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto di smaltimento di rifiuti autorizzato. 
 

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

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 
30006 Murcia, Spain.Tel. +39 02 66101029  

 
Officina di produzione: 
Spachem S.L. Poligono Industrial Guadasequies, 46839 Guadasequies, Valencia, Spain // I.R.C.A. Service S.p.A. SS Cremasca 591, 10-
Fornovo San Giovanni (BG), Italia // Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // Chemia S.P.A. Via Statale, 
327 44047 Dosso (FE), Italia // Luqsa (Lerida Union Quimica /SA ) Afores s/n Cp: 25173, Sudanell (LLEIDA), Spain // HERANBA 
INDUSTRIES LIMITED Unit III, Plot No: 1503/01, Gidc, III Phase, Vapi, Dist Valsad Gujarat – 396195, India // SCAM S.P.A. – Strada 
Bellaria n.164, 41126 Modena (MO), Italia 
 
Autorizzazione Ministero della Salute n° 16650 del 11/07/2017 
 

Taglie: ml 100 – 200 – 250 - 500 – l 1 – 5 - 20 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 uso su colza: 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 m.  
Per proteggere gli artropodi ed insetti non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 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 proteggere gli artropodi ed insetti non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 m da zona non coltivata. 
 
Non usare quando le api sono in attività. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando prepostsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da 
parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori convulsioni, atassia; irritazione delle vie 
aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, 
collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono 
provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Consultare un Centro Antiveleni (+39 02 66101029).  
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ISTRUZIONI PER L’USO 
FASTHRIN 10 EC è un insetticida per il controllo di afidi dei cereali (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) 
su cereali, come anche per il controllo di meligete (Meligethes aeneus), altica (Psylloides sp.) e punteruolo (Ceutorrhynchus sp.) su 
colza. 
 
Epoca d’impiego:  
Trattare i coleotteri alla presenza delle infezioni dal momento che si dispiega la prima foglia in poi; meligete dalla presenza delle 
infestazioni tra l’inizio dell’infiorescenza e la fine della fioritura; Afidi dei cereali alla presenza dell’infestazione tra la piena fioritura e 
l’inizio di maturazione cerosa 
 
Applicare FASTHRIN 10 EC una volta alla dose di 0.1 L/Ha. Per applicazione su afidi dei cereali applicare 0.15 L/ha. Volume d’acqua: 
400 - 500 l/ha.  
Intervalli di sicurezza: 49 giorni per colza e 42 giorni per frumento, segale e triticale. 
 
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.


