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Scratch Evo 
Rivestimento a base di resina sintetica per la decorazione, sia in interno che in esterno, di 
pavimentazioni e pareti 

SCRATCH EVO è un sistema tricomponente a base di una speciale resina sintetica, adatto 

per la realizzazione di rivestimenti decorativi (interni ed esterni) per pavimentazioni e pareti. 

La componente A è un sistema di resina opportunamente additivata, la componente B è 

costituita da specifici induritori e la componente C è costituita da quarzi ceramizzati o 

marmi, disponibili in diverse versioni granulometriche (FINE, MAXI ed EXTRA FINE), per 

42 colorazioni complessive.  

Le decorazioni realizzate con SCRATCH EVO offrono ottime resistenze meccaniche ed

un’elevata resistenza all’abrasione generata da passaggio pedonale e da mezzi gommati.  

SCRATCH EVO offre buona resistenza ai cicli gelo – disgelo in presenza di sali disgelanti 

ed all’azione del calore fino a 60°C.  

SCRATCH EVO, una volta indurito, non rilascia alcuna sostanza pericolosa a contatto con 

acqua.  

IMPIEGHI  
 

• Rivestimento di finitura per pavimenti, pareti e scalinate in calcestruzzo. 
• Realizzazione di pavimentazioni industriali ad elevata resistenza meccanica. 

• Realizzazione o ripristino di rivestimenti per piscine, balconi, terrazze, cortili, fontane, 
vasche, docce. 
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GAMMA COLORI – Linea Quarzi  

VERSIONE FINE 0,7 – 1,2 mm VERSIONE MAXI 2 – 3,2 mm 

Natural New Arancio 

Arancio Azzurro 

Azzurro Blu Genziana  

Blu Genziana  Giallo Limone 

Blu Oltremare  Grigio Luce 

Bruno  Nero  

Bruno Noce Rosa 

Giallo Ocra Rosso vivo 

Giallo Limone Verde chiaro 

Grigio Bardiglio Verde scuro  

Grigio Luce  

Marrone Terra   

Nero  

Rosa  

Rosso Ossido   

Verde  

Verde Chiaro  

Verde Scuro  

Verde Smeraldo  

 

 

  

GAMMA COLORI – Linea Marmi 

VERSIONE FINE 1,2 – 1,8 mm VERSIONE MAXI 1 – 4 mm 

Botticino Nero Ebano 

Rosso Verona Botticino  

Rosa Corallo Bardiglio 

Nero Ebano Rosso Verona 

Verde Alpi Verde Alpi 

Giallo Mori Rosa Corallo 

VERSIONE EXTRA FINE 0.7 – 1,2 mm (*)  

Botticino  
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 Componente A Componente B Componente C 

Aspetto  Liquido Fluido Trasparente Liquido Fluido Trasparente Polvere 

Densità  ~ 1,12 g/cm3  ~ 1,02 g/cm3 ~ 1,60 g/cm3 

Viscosità Brookfield 1650 – 2050 mPa·s 450 – 680 mPa·s --------- 

Rapporto d’impiego VERSIONE FINE ed 
EXTRA FINE 

6,93% 3,75% 89,32% 

Rapporto d’impiego VERSIONE MAXI 5,84% 3,16% 91% 

Durata dell’impasto  40 minuti a seconda delle condizioni ambientali 

Consumo prodotto VERSIONE FINE 2,1 – 2,3 kg/m2 per mm di spessore 

Consumo prodotto VERSIONE MAXI 2 – 2,2 kg/m2 per mm di spessore 

Spessore consigliato VERSIONE FINE 4 mm a pavimento e 2 - 3 mm a parete 

Spessore consigliato VERSIONE MAXI 6 mm a pavimento  

Presa di sporco (UNI 10792) ∆L = 2.65 

Pedonabilità 24 ore 

Test di cessione di sostanze pericolose 
in acqua:  

nessun rilascio di sostanze pericolose                       

Adesione per trazione su calcestruzzo 
(UNI EN ISO 8298/1) stagionatura: 56 gg 
in condizioni standard 

≥0.8 N/mm2 

Adesione per trazione ciclo Scratch Evo 
su calcestruzzo (UNI EN ISO 8298/1) 
stagionatura: 56 cicli gelo – disgelo 

≥0.8 N/mm2 

Adesione per trazione ciclo Scratch Evo 
su calcestruzzo (UNI EN ISO 8298/1) 
stagionatura: 56 giorni alla temperatura 
di 60°C e u.r. ≥ 75 % 

≥0.8 N/mm2 

Adesione per trazione ciclo Scratch Evo 
su calcestruzzo (UNI EN ISO 8298/1) 
stagionatura: 56 giorni con immersione 
in acqua 

≥0.8 N/mm2 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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Normativa di riferimento UNI EN 13451 -1 

Principio:  una persona munita di imbragatura cammina su una piattaforma rivestita con Scratch EVO. 

L’inclinazione della pedana di prova viene aumentata con velocità costante fino all’angolo a cui la persona 

mostra insicurezza nella deambulazione (cioè inizia a scivolare). A questo punto si interrompe la prova e si 

registra l’angolo di inclinazione della piattaforma. In questo caso il coefficiente di attrito è uguale alla tangente 

geometrica dell’angolo letto. La prova viene effettuata applicando una soluzione di acqua e sapone (1 g/L) sul 

rivestimento. Finalità è ottenere un gruppo di classificazione attribuibile alla pavimentazione. 

Versione Fine  Versione Maxi  

Gruppo 18° - (angolo totale limite medio 19.0°) Gruppo 18° - (angolo totale limite medio 20.0°) 

 

Normativa di riferimento D.M. 14 Giugno 1989, n. 23 6, art. 8.2.2 (B.C.R.A.)  

Principio:  Il metodo si basa sulla determinazione del coefficiente di attrito (COF) che materiali standardizzati, 

quali gomma e cuoio, hanno in condizioni di asciutto o bagnato una volta a contatto con Scratch EVO. La 

legislazione nazionale di cui al paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89 nelle condizioni di gomma asciutta e bagnata e 

cuoio asciutto e bagnato prevede un coefficiente > 0,40. La macchina di prova per la rilevazione del 

coefficiente di attrito su superfici bagnate è il sistema Digital Sliptester Floor Slide Control FSC 2000, sistema 

computerizzato che trascina a velocità costante una gomma/cuoio sulla superficie interessata, sulla quale è 

applicato un peso noto. Dalla variazione di forza richiesta per mantenere costante la velocità di trascinamento 

si ricava il COF (Coefficient of friction). 

 Versione Fine  Versione Maxi  

Elemento scivolante cuoio su 

superficie asciutta e bagnata 

COF limite > 0.4 

COF su superficie asciutta > 0.55 

COF su superficie bagnata > 0.55 

COF superficie asciutta > 0.60 

COF superficie bagnata > 0.60 

Elemento scivolante gomma 4S su 

superficie asciutta e bagnata 

COF limite > 0.4 

COF su superficie asciutta > 0.70 

COF superficie bagnata > 0.70 

COF superficie asciutta > 0.70 

COF superficie bagnata > 0.70 

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO 
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AGENTE CHIMICO RISULTATO 

Acido cloridrico 10% Sbiadimento al primo contatto prolungato 

Candeggina 5% Sbiancamento dopo 7 cicli di contatto prolungato 

Olio motore Nessuna aggressione 

Sapone neutro 50% Nessuna aggressione 

Ammoniaca 5% Nessuna aggressione 

Cloruro di sodio (cristallino) Nessuna aggressione 

Alcool isopropilico Sbiadimento al primo contatto prolungato 

Dicloroisocianurato di sodio (“cloro per piscine”) 2 ppm Nessuna aggressione (durata test 80 giorni) 

Dicloroisocianurato di sodio (“cloro per piscine”) 15 ppm Nessuna aggressione (durata test 48 ore) 

 

 RESISTENZE CHIMICHE 
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APPLICAZIONE 
Applicazione in orizzontale: 
Granulometrie/Tipologie di inerti (mm): 0,7 - 1,2 /  2 - 3,2 quarzo e 0,7 – 1,2(*) / 1,2 – 1,8 / 1 – 4 marmo 
 
Preparazione del suppo rto 
La pavimentazione da rivestire deve essere pulita, priva di polvere e parti incoerenti, senza tracce di oli o grassi e 
completamente asciutta (umidità inferiore al 5%). Eventuali giunti di dilatazione vanno sempre riportati in superficie. 
Si raccomanda l’utilizzo di profili in materiali non ossidabili ed attrezzature di qualità che per nessun motivo rilascino 
sostanze ferrose o sensibili alla corrosione. 
SCRATCH EVO necessita di pretrattamento del supporto: 

- primer SCRATCH EVO FONDO senza spolvero di quarzo per isolare fondi particolarmente assorbenti.  
La prima mano di SCRATCH EVO FONDO senza spolvero di quarzo può essere sostituita da due mani di 
BETONLAST 30. Nel caso in cui il fondo sia costituito da piastrelle o altri materiali non assorbenti la prima mano di 
SCRATCH EVO FONDO e 2 mani di BETONLAST 30 risultano NON necessarie. 

- a distanza di 24 ore primer SCRATCH EVO FONDO con spolvero di quarzo per favorire l’ancoraggio di 
SCRATCH EVO (applicabile una volta asciutto il primer). 

 
Preparazione e stesura del prodotto 
Versare la componente A (resina) e la componente B (induritore) in un secchio pulito e miscelare con trapano a 
frusta a basso numero di giri (circa 150-200 giri/min.) per qualche minuto.  
Versare parte della componente C in un mastello circolare, alternando poi l’aggiunta delle componenti A + B con la 
polvere C. Terminata l’aggiunta delle tre componenti miscelare a massima velocità con trapano a frusta elicoidale, 
sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi o eccessi di resina che potrebbero causare difetti estetici 
durante la posa (esempio: ristagno di resina in alcuni punti e aria superficiale). Evitare di proseguire la miscelazione 
una volta raggiunta l’omogeneità del prodotto. Stendere il composto ottenuto dalla miscelazione delle tre 
componenti ed uniformare lo spessore (circa 4 mm per la versione fine e circa 6 mm per la versione maxi) 
compattando accuratamente e lisciando immediatamente lo strato ottenuto per mezzo di una spatola americana (è 
possibile vaporizzare leggermente alcool sulla spatola o sull’applicazione per agevolarne lo scorrimento). A questo 
punto lisciare il prodotto facendo scorrere la spatola, senza premere sulla superficie.  
Attendere 7 giorni dall’applicazione per la messa in esercizio e proteggere dal contatto con precipitazioni 
atmosferiche o umidità elevate per almeno 48 ore dal termine della posa. 
 
Applicazione in verticale: 
Utilizzare questa procedura anche per rivestire sup porti costituiti da piani inclinati ad elevata pend enza.  
Granulometrie (mm): 0,7 - 1,2 quarzi e 0,7 - 1,2(*)  marmo botticino 
 
Preparazione del suppo rto 
La parete da rivestire deve essere pulita, priva di polvere e parti incoerenti, senza tracce di oli o grassi e 
completamente asciutta. Eventuali giunti di dilatazione vanno sempre riportati in superficie. 
Si raccomanda l’utilizzo di profili in materiali non ossidabili ed attrezzature di qualità che per nessun motivo rilascino 
sostanze ferrose o sensibili alla corrosione. 
SCRATCH EVO necessita di pretrattamento del supporto, 24h prima della posa, con primer di ancoraggio 
SCRATCH EVO FONDO senza spolvero di quarzo.  
SCRATCH EVO necessita inoltre dell’utilizzo di una seconda mano di SCRATCH EVO FONDO come primer di 
ancoraggio (anch’essa senza spolvero di quarzo), da sovrapplicare con la tecnica del “fresco su fresco” (dopo 2 – 3 
ore quando il primer acquista appiccicosità). 
  
Preparazione e stesura del prodotto 
Versare la componente A (resina) e la componente B (induritore) in un secchio pulito e miscelare con trapano a 
frusta a basso numero di giri (circa 150-200 giri/min.) per qualche minuto.  
Versare parte della componente C in un mastello circolare, alternando poi l’aggiunta delle componenti A + B con la 
polvere C. Terminata l’aggiunta delle tre componenti miscelare con trapano a frusta elicoidale alla massima 
velocità, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi o eccessi di resina che potrebbero causare difetti 
estetici durante la posa (esempio: ristagno di resina in alcuni punti e aria superficiale). Evitare di proseguire la 
miscelazione una volta raggiunta l’omogeneità del prodotto. Stendere il composto ottenuto dalla miscelazione delle 
tre componenti schiacciandolo sulla parete dal basso verso l’alto, uniformando poi lo spessore (circa 2 – 3 mm) e
lisciando immediatamente lo strato ottenuto per mezzo di una spatola americana (è possibile vaporizzare 
leggermente alcool sulla spatola o sull’applicazione per agevolarne lo scorrimento). A questo punto lisciare il 
prodotto facendo scorrere la spatola, senza premere sulla superficie.  
Attendere 7 giorni dall’applicazione per la messa in esercizio e proteggere dal contatto con precipitazioni 
atmosferiche o umidità elevate per almeno 48 ore dal termine della posa. 
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  Applicazione in piscine, fontane, vasche e docce: 
Granulometrie verticale (mm): 0,7 - 1,2 quarzi e 0, 7 - 1,2(*) marmo botticino 
Granulometrie orizzontale (mm): 0,7 - 1,2 / 2 - 3,2  quarzo e 1,2 – 1,8 / 1 – 4 marmo 
 
Preparazione delle superfici 
La pavimentazione da rivestire deve essere pulita, priva di polvere e parti incoerenti, senza tracce di oli o grassi e 
completamente asciutta (umidità inferiore al 5%). Eventuali giunti di dilatazione vanno sempre riportati in superficie. 
Si raccomanda l’utilizzo di profili in materiali non ossidabili ed attrezzature di qualità che per nessun motivo rilascino 
sostanze ferrose o sensibili alla corrosione. 

Applicare una mano abbondante di BETONLAST 30 a pennello in corrispondenza di angoli, bocchette, giunti, ed altri 
punti critici in genere. 
A prodotto asciutto applicare due mani di BETONLAST 30. 
Successivamente per il fondo della piscina si richiede il seguente trattamento: 

- primer SCRATCH FONDO EVO senza spolvero di quarzo. 
- a distanza di 24 ore primer SCRATCH FONDO EVO con spolvero di quarzo per favorire l’ancoraggio di 

SCRATCH EVO (applicabile una volta asciutto il primer). 
 

Mentre per le pareti della piscina si richiede il seguente trattamento:  

- primer SCRATCH FONDO EVO senza spolvero di quarzo. 
- a distanza di 24 ore seconda mano di primer SCRATCH FONDO EVO senza spolvero di quarzo per favorire 

l’ancoraggio di SCRATCH EVO da sovrapplicare con la tecnica del “fresco su fresco” (dopo 2 – 3 ore quando il 
primer acquista appiccicosità). 

Preparazione e stesura del prodotto 
Applicare la seconda mano di SCRATCH EVO FONDO sulla parete mediante rullo a pelo medio/lungo o pennello, con 
passate incrociate, fino ad impregnare il supporto lasciando un leggero eccesso (colore biancastro dove applicato). 
Attendere che il prodotto diventi appiccicoso ed iniziare ad impastare SCRATCH EVO. 
Versare la componente A (resina) e la componente B (induritore) in un secchio pulito e miscelare con trapano a frusta a 
basso numero di giri (circa 150-200 giri/min.) per qualche minuto. Versare parte della componente C in un mastello 
circolare, alternando poi l’aggiunta delle componenti A + B con la polvere C (inerte della granulometria selezionata). 
Terminata l’aggiunta delle tre componenti miscelare con frusta alla massima velocità sino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi o eccessi di resina che potrebbero causare difetti estetici durante la posa (esempio: ristagno 
di resina in alcuni punti e aria superficiale).  
Per la finitura delle pareti stendere il composto ottenuto dalla miscelazione delle tre componenti schiacciandolo sulla 
parete dal basso verso l’alto, uniformando poi lo spessore (circa 2 – 3 mm) e lisciando immediatamente lo strato 
ottenuto per mezzo di una spatola americana (è possibile vaporizzare leggermente alcool sulla spatola per agevolarne 
lo scorrimento). A questo punto lisciare il prodotto facendo scorrere la spatola, senza premere sulla superficie. 
Per finire la pavimentazione stendere il composto ottenuto dalla miscelazione delle tre componenti, uniformare lo 
spessore compattando accuratamente e lisciando immediatamente lo strato ottenuto per mezzo di una spatola 
americana (è possibile vaporizzare leggermente alcool sulla spatola per agevolarne lo scorrimento). A questo punto 
lisciare il prodotto facendo scorrere la spatola, senza premere sulla superficie. 
Attendere 7 giorni dall’applicazione per la messa in esercizio e proteggere dal contatto con precipitazioni atmosferiche o 
umidità elevate per almeno 48 ore dal termine della posa. 
 

Trascorsi 7 giorni dall’applicazione di SCRATCH EVO  pulire tutta la superficie con acqua ad alta press ione 
(idropulitrice) e far scolare l’acqua residua prima  di procedere con il riempimento della piscina, vas ca o 
fontana. 

(*) versione EXTRA FINE disponibile con marmo botticino  0.7 – 1.2 mm da applicare con componente A + B 
versione FINE 
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AVVERTENZE 
• Si raccomanda un’ottima costipazione del prodotto in fase di posa. 
• Miscelare fino ad avere un impasto omogeneo evitando ristagno delle componenti liquide in alcuni 

punti del prodotto posato, al fine di evitare difetti estetici (quali accumuli di resina e aria 
superficiale). 

• Non diluire SCRATCH EVO con solventi o acqua. 
• Non alterare in alcun modo il rapporto d’impiego delle componenti: utilizzare e miscelare tutto il 

quantitativo A, B, C. 
• Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore. 
• Non stoccare ed utilizzare SCRATCH EVO a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C 

(riferite sia al supporto che all’ambiente). 
• Utilizzare SCRATCH EVO entro il tempo di vita utile indicato in tabella (calcolato a partire dal 

momento d’inizio miscelazione).  
• Utilizzare attrezzatura in acciaio INOX per la miscelazione e stesura di SCRATCH EVO. 
• Tutte le caratteristiche prestazionali sono garantite fino a 60°C. 
• Se SCRATCH EVO viene utilizzato come rivestimento d i piscine utilizzare come 

disinfettante dicloroisocianurato di sodio ad una c oncentrazione massima di 1.5 ppm. Per 
pulizie d’urto (una volta all’anno) non superare co ncentrazioni di 15 ppm. 

• Lavare le superfici di SCRATCH EVO soltanto con idropulitrice (a temperature inferiori a 50°C, ad 
una distanza minima di circa 35 cm dalla superficie) evitando l’impiego di apparecchiature o mezzi 
abrasivi ed agenti chimici, detergenti e tensioattivi. 

• EVITARE DI UTILIZZARE CANDEGGINA O ACIDO.  
• Durante la posa, si consiglia di riprendere SCRATCH EVO contenuto all’interno del mastello. 
• Quando viene utilizzato Quarzo Natural come inerte (parte C) è necessario miscelare tutte le 

confezioni con le stesse tempistiche (un’eccessiva miscelazione porta  ad una variazione 
cromatica del prodotto tra una confezione e l’altra ). 

PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con alcol etilico o acetone entro un’ora dall’applicazione del prodotto.  
 

CONSUMO 
Il consumo medio di SCRATCH EVO è circa di 2.1- 2.3 Kg/m2 per millimetro di spessore mentre per la 
versione MAXI è circa 2 - 2.2 Kg/m2.  I consumi sono sempre legati al grado di costipazione.  
 

CONFEZIONI 
SCRATCH EVO è disponibile in confezioni da Kg 28 (A+B+C) per la versione FINE ed EXTRA FINE e Kg 
27,47 (A+B+C) per la versione MAXI.  
 

MAGAZZINAGGIO 
SCRATCH EVO è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con temperatura compresa 
tra +5°C e 35°C.  
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VOCI DI CAPITOLATO 
Realizzazione di rivestimento multistrato ad elevata resistenza meccanica a base di resina sintetica, quarzo 
ceramizzato o graniglia di marmo, per la realizzazione di pavimenti, pareti e scale in calcestruzzo, piastrelle 
e vecchi fondi. Realizzazione o ripristino di pavimenti e rivestimenti di piscine, balconi, terrazze, cortili, 
fontane, vasche, docce, mediante l’utilizzo di un prodotto tricomponente, costituito da resina sintetica 
opportunamente additivata (componente A), specifici induritori (componente B) ed inerti selezionati 
(componente C) (tipo SCRATCH EVO della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve essere pedonabile dopo 24 
ore. Deve garantire un indurimento completo nell’arco di 7 giorni, un’adesione per trazione su calcestruzzo 
superiore ad 0,8 N/mm2 in condizioni standard dopo il ciclo gelo-disgelo, dopo immersione in acqua e dopo 
esposizione alla temperatura di 60°C (per tutte le condizioni 56 giorni di stagionatura) e resistenza all’usura 
generata dal passaggio pedonale e di mezzi gommati. Il prodotto deve essere idoneo sia per interni che per 
esterni, per pavimenti e pareti e non deve rilasciare sostanze pericolose in acqua. Il supporto da rivestire 
deve essere pulito e compatto. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto
può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità  dello  stesso per l’applicazione
prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 


