
DESCRIZIONE 

Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali 
contract, in fibra di vetro, scuri e pitturabili. Il prodotto non macchia. 

+ Alta resistenza
+ Anche con rivestimenti scuri non macchia
+ Alto rendimento
+ Basso contenuto di CO.V.
+ Contiene antibatterico e additivi antimuffa

Adatto per: 

Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in 
tessuto e tessuto non tessuto. 
Rivestimenti murali con supporto in fibra di vetro 
Carte da parati scure e a rilievo 

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO 

FASTAK è pronto all'uso. 
Se necessario diluire con il 5% di acqua pulita. 

PREPARAZIONE DEL FONDO 

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o 
vernici o oli. 
Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con stucco Leggero ed in caso 
di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre 
L'utilizzo di fissativo o PRIMER  per consolidamento e pulizia. 

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO 

FASTAK si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina 
automatica. 

A MURO - Applicare FASTAK direttamente sul muro con rullo di Lana a 
pelo corto per circa 10/15mq Procedere di conseguenza 
all'applicazione del rivestimento murale. 

A RETRO - Applicare FASTAK a pennello sul retro del rivestimento murale in 
modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 5/10 minuti a 
seconda della temperatura ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del 
telo.  

A SPATOLA - Applicare  FASTAK non diluito con spatola dentata n°1 
direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli. 

A MACCHINA - diluire l'adesivo FASTAK con 5/10% d'acqua prima dell'utilizzo 
con la macchina. 

CONSUMO 

150 -250 g/m2 

PULIZIA 

Si raccomanda di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle 
giunte. 
Si  consiglia di consultare Le istruzioni di pulizia del produttore della carta da 
parati prima dell'uso. 
IL PRODOTTO NON MACCHIA 

CONTROINDICAZIONI 

FASTAK non è adatto su superfici non assorbenti e imperfette e su pareti 
umide, situazioni nelle quali è sconsigliata comunque l'applicazione di carte 
da parati.

CONFEZIONI 

Secchiello da 2,5 Kg  codice P.FASTAK.2,5KG
Secchiello da 5 Kg  

STOCCAGGIO 
FASTAK è garantito per un minimo di 18 mesi dalla data di 
produzione. Preservare dal gelo.(+ 5°C + 40°0 

DATI TECNICI DEL PRODOTIO 
base: amido 
aspetto fisico: crema semi-trasparente 
pH: 6,5 
viscosità: 60000 -80000 cps 
c.o.v.: < 0,55 g/l 
% di solidi: circa 35% 
codice dognale: 35069100 00 
temperatura di applicazione: + 5 °/ +40 °C
tempo di attesa: 0-10 minuti
tempo aperto: 20 -30 minuti
completa asciugatura: 48 ore
non infiammabile

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere Lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in 
appositi contenitori per materiali edili. 

FASTAK 
EXTRACLEAR

ADESIVO IN PASTA PRONTO ALL'USO 
TRASPARENTE NON MACCHIA 

EXTRAFORTE

codice P.FASTAK.5KG




