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Stucco in pasta  
 
 
Composizione 
FAST 299 è una dispersione acquosa a base di resine sintetiche e cariche selezionate. 
 
 
Caratteristiche Tecniche 
Peso specifico 1,7 kg/l ca. 

Granulometria < 0.1 mm 

Colore bianco 

Resa teorica variabile a seconda delle necessità 

(circa 4-5 m²/kg per strato di prodotto) 

Tipologia il materiale indurisce per essiccazione 

all’aria 

Carteggiabilità dopo 8-10 ore 

Sovraverniciabilità dopo 12-24 ore dall’ultima rasata in 

funzione dello spessore dello strato, 

della temperatura e dell’umidità 

dell’aria. 

Prodotto per usi non regolamentati dal D.lgs n.161/2006 

 
 
Impiego 
FAST 299 è un prodotto in pasta, per interni, pronto all’uso, ad elevato potere riempitivo. Viene utilizzato 
come materiale per la stuccatura e lisciatura di superfici interne in intonaco e calcestruzzo prima 
dell’applicazione delle pitture della linea acrilica. 
 
 
Preparazione del fondo 
La superficie da trattare deve essere asciutta, stabile, resistente, liscia e pulita. In tutta la superficie da 
trattare con FAST 299 non deve essere presente della polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o 
particolarmente assorbente si consiglia l’applicazione del fondo isolante alcali-resistente FA 249 
mediamente diluito 1:6 con acqua. 
 
 
Applicazione 
Mescolare bene prima dell’uso fino a rendere l’impasto omogeneo. L’applicazione del prodotto avviene per 
mezzo di spatola e frattazzo. Utilizzare sempre strumenti puliti. Evitare elevati spessori. Il prodotto è 
applicabile a spessore soltanto a rasate sottili sovrapposte intervallate di 1 ora.  
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Avvertenze 

• Evitare elevati spessori 
• Dopo la carteggiatura, ripulire accuratamente la superficie ed isolare con una mano di FA 249 

mediamente diluito 1:6 con acqua, prima di procedere col prodotto di finitura.  
• I supporti, quali intonaci e calcestruzzo, devono essere stagionati ed asciutti. Eventuali tracce di oli, 

grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. 
• Le temperature dell’ambiente, del fondo e dello stucco  devono essere comprese tra +5°C e +30°C. 
• Aerare adeguatamente i locali dopo l’applicazione sino al completo essiccamento evitando forti 

sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. 
• La pittura deve essere applicata solo dopo la completa essiccazione dello stucco 
• Prodotto per solo uso interno 

 
 
Fornitura 

• Confezione da 20 kg ca. 
 
 
Conservazione 
Teme il gelo. Proteggere dalle temperature elevate e dai raggi solari diretti. Il materiale se immagazzinato in 
locali adeguati, nella confezione originale ben chiusa, ha una durata di 12 mesi. 
 
 
Qualità 
FAST 299 viene sottoposta ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime 
impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere 
sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità 
del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.  
La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. 
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