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Sistema applicativo

Prodotti Descrizione Componenti Consumo Applicazione

SCRATCH XP PRIMER primer aggrappante monocomponente A 200 g/m2 rullo o pennello

BETONLAST XP GUAINA 
guaina liquida monocomponente 
impermeabilizzante

A 1,5-2,0 Kg/m2 rullo

SCRATCH XP HORIZONTAL resina per applicazione in orizzontale A
1,4 -1,8 Kg/m2 

per 8 mm di spessore
spatola

SCRATCH XP VERTICAL resina per applicazione in verticale A
0,8 -1,0 Kg/m2 

per 5 mm di spessore
spatola

MARMO MAXI
Marmo (1-4mm) da mescolare con la resina

Colori: Botticino - Verde Alpi - Rosso Verona 
- Grigio Bardiglio - Giallo Mori - Nero Ebano

18-22 Kg/m2 in oriz. 
8-10 Kg/m2 in vert.

spatola

SCRATCH XP SIGILLANTE
Per incollare profili e sigillare giunti di 
dilatazione

A 35 g/m con pistola erogatrice

SCRATCH XP SPRAY Facilita la lisciatura del marmo + resina da spruzzare su spatola scratch
superfici continue in resina e marmo

XP

ITALIAN CONTEMPORARY SURFACESITALIAN CONTEMPORARY SURFACES



La forza del marmo espande la propria potenzialità immergendosi nella resina. 
La durezza della materia diventa plasmabile e si affida al pensiero e alle mani 
esperte di chi la renderà un’occasione per stupire e conferire personalità alle 
superfici. 
Una scelta che non teme l’aria aperta dove il carattere di una superficie è 
chiamata ad affrontare le sfide più dure e il talento viene esaltato delle prove 
che riesce a superare.
 
Scratch XP è un rivestimento composto da marmi miscelati con resine 
sintetiche che unisce la durezza del marmo alla loro raffinata e naturale bellezza 
per realizzare superfici continue senza interruzioni. Può essere anche applicato 
su superfici verticali e risulta essere particolarmente indicato per terrazze, viali, 
camminamenti e balconi in esterno.

The strength of marble expands its potential diving into the resin. 
The hardness of the material becomes modable, committing itself to the 
thought and experienced hands able to realize an opportunity to surprise 
and and confer personality to the surfaces. 
A choice which does not fear outdoor where surface character is asked 
to face the toughest challenges where the talent is exalted bu the ones 
that are exceeded.
 
Scratch XP is a top layer made by marble mixed with synthetic resins 
which combines the hardness of marble to their refined and natural 
beaty such to realize continuos sufaces without interruptions. May 
be applied also on vertical surfaces and particularly suitable to realize 
terraces, walkways, sidewalks and balconies in outdoors.

1 - 1° fondo:  Scratch XP Vertical
2 - finitura:  Scratch XP Vertical + Marmo Maxi

Supporto

1

1° Fondo

2

Finitura

Scratch XP Vertical

Resina monocomponente 
poliuretanica ad alto solido
·  Ottima resistenza termica, 

chimica ed agli agenti 
atmosferici

· Buona traspirabilità al vapor 
d’acqua

· Tixotropica
·  Da mescolare al marmo maxi 
 per applicazioni in verticali scratch

superfici continue in resina e marmo

XP

1 - 1° fondo:  Scratch XP Primer
2 - 2° fondo:  Betonlast XP Guaina
3 - finitura:  Scratch XP Horizontal
 + Marmo Maxi

1° Fondo

1
2

3

Supporto

2° Fondo

Finitura

Scratch XP Primer

Primer monocomponente 
poliuretanico a rapida 
essiccazione
· Bassa viscosità
· Ottime proprietà aggrappanti 

ed impregnanti
· Facile applicazione
· Adatto a superfici porosi e 

non

Betonlast XP Guaina

Guaina liquida 
monocomponente poliuretanica 
a rapida essiccazione
· Ottima capacità aggrappante su 

diverse tipologie di superfici
·  Ottima resistenza 

all’invecchiamento
·  Rimane elastica anche a 0°C
·  Eccellente resistenza termica

Scratch XP Horizontal

Resina monocomponente 
poliuretanica ad alto solido
·  Ottima resistenza termica, 

chimica ed agli agenti 
atmosferici

· Buona traspirabilità al vapor 
d’acqua

· Ottime proprietà meccaniche
·  Da mescolare al marmo maxi 
 per applicazioni in orizzontale

Facilita La lisciatura 
del marmo + resina 
applicando il prodotto 
sulla spatola

Scratch XP Spray

Per incollare profili 
e sigillare giunti di 
dilatazione

Scratch XP Sigillante

Superfici continue in resina e marmo


