
FASSAJOINT EXTRA

FASSAJOINT EXTRA è uno 
stucco composto da gesso, 
farina di roccia ed additivi specifici 
che ne migliorano la lavorazione 
e l’adesione.

• Veloce sovrapponibilità
• Ottima lavorabilità
• Facilmente carteggiabile 
• Elevata resistenza meccanica
• Classe A1 di reazione al fuoco secondo Norma EN 13501-1
• Classe 4B secondo Norma EN 13963
• Ottima capacità di riempimento dei giunti
• Presa medio-rapida
• Minimo calo del prodotto una volta asciutto

• Per applicazioni su pareti contropareti e controsoffitti
• Idoneo all’impiego in situazioni particolari dove sono presenti 
marcati movimenti tra le strutture o per il ripristino di cavillature 
di grandi dimensioni, in quanto la sua elevata resistenza 
meccanica, in grado di assorbire le tensioni, unita al calo minimo 
del prodotto una volta asciutto, prevengono la formazione di 
cavillature successive.
• Adatto ad essere usato in abbinamento ai prodotti della linea
GypsoCOMETE
• Possibiltà di “caricare” spessori elevati

Caratteristiche:

Impiego:

Applicazione:

Cartongesso:

Fornitura:

Tempo di 
lavorabilità:

Viene usato nei giunti tra lastre con bordo assottigliato con 
l’utilizzo della banda di rinforzo, nei giunti tra lastre con bordo 
mezzo arrotondato e bordo mezzo arrotondato assottigliato 
senza l’utilizzo della banda di rinforzo.

Presa rapida

Circa 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in 
cartongesso.

Sacchi da 10 kg ca. con protezione dall’umidità



CARATTERISTICHE TECNICHE FASSA JOINT EXTRA

Peso specifico della polvere ca. 950 kg/m³

Densità del prodotto indurito ca. 1200 kg/m³

Acqua d’impasto ca. 50%

Granulometria < 0,2 mm

Resa ca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso

Ritiro trascurabile per applicazioni in condizioni normali

Tempo di lavorazione ca. 45 minuti

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1

Conforme alla Norma EN 13963 4B

4B

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
T +39 0422 7222
F +39 0422 887509

SCHEDA TECNICA
FASSAJOINT EXTRA 
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