
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.4 FONDO DECORATIVO STRUTTURABILE 
4.4.1 MultiStruktur 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: 
Applicazione di MultiStruktur della Caparol, rivestimento intermedio e finale al quarzo, idrofobo, per interno, utilizzabile sia 
come fondo, sia come finitura, disponibile in tre granulometrie (fine, media, grossa), prodotto intermedio ideale per 
successive velature ed effetti metallizzati e perlescenti, grazie ad un tempo aperto molto lungo e ad una estrema facilità di 
strutturazione. Consente di ottenere i più svariati effetti decorativi (rustico, rigato, spatolato, marmorino, pietra naturale, ecc.). 
Idrosolubile, a basse emissioni, senza solventi e plastificanti, ad elevato grado di bianco, alto potere coprente, strutturabile in 
modo facile e svariato, di aspetto strutturale omogeneo, colorabile, in possesso di certificato di approvazione generale 
dell’autorità edilizia, classe materiale da costruzione ininfiammabile secondo DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
Caratterizzazione prodotto secondo EN 13300: 
- Grado di brillantezza:      molto opaco 
 
Altre specifiche tecniche: 
- Resa per mano:      Grana fine: ca. 500-700 g/m2 

Grana media: ca. 600-750 g/m2  
Grana grossa: ca. 650-800 g/m2 

- Diluizione      pronto all’uso 
- Granulometria max     MultiStructurStyle fine: ca. 200 µm 

MultiStructurStyle mittel: ca. 300 µm 
MultiStructurStyle grob: ca. 500 µm 

 
Contenuto di VOC secondo D.Lgs. 161/06: 
- Emissioni VOC:      < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) 
- Emissioni di altre sostanze volatili:   < 1 g/l (limite strumentale rilevabile) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:   
A seconda dell’aspetto desiderato, MultiStruktur può essere facilmente e individualmente strutturato. Sono in particolare 
adatte cazzuole, spatole, spazzole morbide ecc. Per l'applicazione a spatola in combinazione con Metallocryl INTERIOR, 
MultiStruktur Fein deve essere strutturato con la cazzuola speciale ArteTwin. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
 
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


