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Molteni Vernici rivisita il passato e lo proietta verso il design del futuro.
Forgiando le nuove tecnologie nanoceramiche e i gusti retrò nasce Materico Corten, la nuova
finitura
rivoluzionaria.
Molteni Vernici revisits the past and projects it towards the design of the future.
By melting new nanoceramic technologies and fashion trends, the new revolutionary finishing Materico Corten takes life.
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The Origin of Cor-Ten
Nel 1933 la U.S Steels lanciò sul mercato un nuovo acciaio auto-passivante, definito patinabile (weathering steel), con
rame, cromo e fosforo come alliganti, ad oggi considerato uno dei materiali più importanti con un’elevata resistenza
meccanica. Il nome “cor-ten” deriva, infatti, da due parole che ne definiscono le caratteristiche principali: “Cor-rosion
resistance” e “Ten-sile strength”, ossia elevata resistenza alla corrosione e meccanica.
La buona resistenza del Cor-Ten alla corrosione atmosferica è dovuta alla formazione di una patina superficiale relativamente stabile, protettiva aderente, che oltre alla resistenza alla corrosione, conferisce al metallo particolari caratteristiche cromatiche: il colore varia infatti, nel corso dell’ossidazione, da un arancio iniziale fino ad una colorazione
bruno-rossastra.
Tutto ciò ha sempre reso e rende tutt’ora il Cor-Ten particolarmente apprezzato per applicazioni architettoniche e
artistiche; tanto che la prima importante applicazione come acciaio strutturale nell’edilizia risale al 1964 con la realizzazione del Centro direzionale della John Deere and Co. in Illinois, su progetto dell’architetto Eero Saarinen.
Tuttavia, le condizioni ambientali cui il Cor-Ten è esposto (in particolare cicli secco/umido e presenza di inquinanti aggressivi) e la sua geometria di esposizione (a pioggia battente, in condizioni riparate, eventuale presenza di ristagni)
possono influire notevolmente sulle sue prestazioni; inoltre, non è indicato il suo utilizzo in spazi chiusi, laddove ci
siano ristagni di acqua o all’esposizione in ambienti marini.
In effetti, le particolari conseguenze che l’esposizione e l’ossidazione di questo materiale scaturiscono nel tempo, ossia un vero e proprio sanguinamento e dilavamento del materiale sulle superfici sottostanti, hanno dato vita proprio
agli effetti Materici, che rappresentano dunque il metodo di riproduzione più particolarmente apprezzato da brand,
architetti e designer riconosciuti a livello internazionale, e che ne riproduce alla perfezione le numerose sfumature
chiaro-scure e la matericità naturale di cui sono protagoniste.

In 1933, U.S. Steels launched a new self-passivating steel, defined as “weathering steel”, with copper, chromium and phosphorus as alligants, to date considered one of the most important materials with high mechanical strength. The name “cor-ten”
derives, in fact, from two words that define its main characteristics: “Cor-rosion resistance” and “Ten-sile strength”, that is,
high resistance to corrosion and mechanics.
The good resistance of Cor-Ten to atmospheric corrosion is due to the formation of a relatively stable superficial patina, protective adherent, which, in addition to the corrosion resistance, gives the metal particular chromatic characteristics: the color
in fact varies, during oxidation, from an initial orange up to a reddish-brown color.
All this has always made and still makes Cor-Ten particularly appreciated for architectural and artistic applications; so much
so that the first important application as structural steel in construction dates back to 1964 with the construction of the John
Deere and Co. headquarters in Illinois, designed by architect Eero Saarinen.
However, the environmental conditions to which Cor-Ten is exposed (in particular dry/wet cycles and the presence of aggressive pollutants) and its geometry of exposure (pouring rain, in sheltered conditions, possible presence of stagnation) can
significantly affect its performance; moreover, its use in closed spaces is not indicated, where there is water stagnation or
exposure in marine environments.
In fact, the particular consequences that the exposure and oxidation of this material arise over time, which means a real
bleeding and washing away of the material on the underlying surfaces, have given life to the Materici effects, which therefore represent the method of reproduction more particularly appreciated by internationally recognized brands, architects
and designers, and which perfectly reproduces the numerous light-dark shades and the natural material of which they are
protagonists.

GOOD DESIGN IS A LANGUAGE,
NOT A STYLE

C O R-T E N
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About Oxidations
La nuova serie di finiture Materici firmate dal Brand Molteni Vernici è formata da una sorprendente palette di colorazioni e smalti di grandissimo
impatto estetico e altissima resistenza chimico-fisica, in grado di conferire
a qualsiasi supporto in metallo, plastica, MDF, legno o compositi, lʼaspetto
delle più naturali ossidazioni metalliche presenti in natura.
Caratterizzate da un aspetto estetico e tattile estremamente variegato e
vivo, tali finiture non si presentano come tinte flat e uniformi, ma come
vere e proprie ossidazioni naturali lavorate dal tempo.
La realizzazione della finitura ossidata in questione non avviene attraverso elaborate o complesse lavorazioni manuali, ma, grazie ad una nuova
tecnologia brevettata dai Laboratori Molteni Vernici, avviene in maniera automatica e naturale attraverso un’applicazione a spruzzo del prodotto sulla superficie da trattare. Proprio per questo, gli effetti Materici
possono considerarsi una vera e propria serie industriale di finiture per
l’architettura, il design e il contract.
I Materici sono adatti sia per manufatti di piccole dimensioni, che per
quelli di grandi dimensioni, con utilizzi sia da interior che da outdoor.
Applicabili a spruzzo pneumatico o elettrostatico, sono altamente resistenti allʼinvecchiamento, allʼusura, agli agenti chimici e atmosferici e alla
nebbia salina, secondo le normative internazionali più richieste, grazie
all’impiego di protettivi nanoceramici specifici a chiusura dell’intero ciclo
di applicazione.
Disponibili nelle varianti colore da cartella o personalizzabili al campione
MTM (Made to Measure).
The brand-new series of finishings called Materici by Molteni Vernici is composed by a surprising palette of colorations and varnishes characterised from
an amazing aesthetic impact and a very high chemical and physical resistance,
able to give any support made of metal, plastic, MDF, wood or composites, the
aspect of the most natural metallic oxidations.
Characterised from an extremely alive aesthetic and tactile aspect, these finishings do not appear as flat and uniform shades, but as real natural oxidations worked by the time.
The realization of these oxidized finishings is not carried out through complex
manual works, but, thanks to a new technology patented by the Laboratories
Molteni Vernici, it gets in a natural and automatic way by spraying on the
surface to treat. Just for this reason, the Materici effects can be considered as
a real industrial series of liquid varnishes for the world of architecture, design
and contract.
Materici are applicable both on small and big workpieces, for both indoor and
outdoor employments. Applicable by pneumatic or electrostatic spraying, they
are highly resistant against aging, usury, weather, chemical agents and salt
haze, according to the most required international standards, thanks to the
employment of nanoceramic protectives as final coat of the entire applicative
cycle. Available in all color variations throughout the catalog or customized on
sample MTM (Made to Measure).
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About Materico Corten
La finitura Materico Corten rappresenta uno smalto in grado di conferire a qualsiasi supporto in metallo e leghe metalliche, polimeri plastici, MDF, legno e compositi, l’aspetto della più naturale ossidazione del vero acciaio corten naturale.
La particolarità dell’effetto Materico Corten è quella di riprodurre il colore vivo della lega metallica proprio con le sue
sfumature chiaro-scure in maniera totalmente naturale e materica, grazie all’impiego di nuove tecnologie brevettate
dal Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Molteni Vernici.
La finitura Materico Corten regala ad ogni superficie l’aspetto vivo, materico, tattile del vero acciaio corten, sopperendo ai limiti chimico-fisici dell’acciaio naturale (l’effetto Materico Corten infatti non rilascia polvere di ossido di ferro).
Prodotto ad altissima adesione, non ingiallente, dall’aspetto visivo accattivante e non uniforme, Materico Corten può essere applicato sia su supporti da interno, sia su sopporti da esterno. Altamente resistente all’usura, all’invecchiamento,
ai prodotti di pulizia, alle sostanze chimiche, agli alimenti, agli shock termici, alla corrosione salina.
La finitura Materico Corten si presenta sul mercato internazionale attraverso la possibilità di scegliere tra la variante
colore A, per una sfumatura decisamente più aranciata, la variante colore B, per una colorazione classica ed estremamente naturale, ed infine la variante colore C, per raggiungere i toni più brunastri dell’ossidazione dell’acciaio corten
al suo ultimo stadio.
The finishing Materico Corten represents a varnish able to give any support made of metal and metal alloys, plastic polymers,
MDF, wood and composites, with the aspect of the most natural oxidation of the real corten steel.
The particular feature of the Materico Corten effect is to reproduce the bright color belonging to the metallic alloy through its
light and dark shades in a very natural way, thanks to the employment of new and patented technologies carried out from the
Laboratory of Research and Development by Molteni Vernici.
The finishing Materico Corten gives every surface the alive, materic and tactile aspect of the real corten steel, compensating at
the same time all chemical and physical limits belonging to the natural steel (as a matter of fact, the finishing Materico Corten
does not release dust iron oxide).
Product with a very high adhesion, non-yellowing, with a captivating and non-uniform visual aspect, Materico Corten can be
applied both for indoor and outdoor workpieces. Highly resistant against usury, aging, chemical substances, cleaning products, food, thermal shocks, salt corrosion.
The finishing Materico Corten presents itself throughout the international market in the color variation A, for an extremely
orange shade, in the color variation B, for a classical and natural coloration, and finally in the color variation C, in order to
reach the most brown dyes belonging to the very last steps of the natural oxidation.

MATERICO CORTEN A

B

MATERICO CORTEN B

C

MATERICO CORTEN C

12

13

Corten Product Catalog

Corten Product Catalog

The Best Applications
Materico Corten è uno smalto bicomponente 2k, in grado di conferire a qualsiasi supporto in ferro, acciaio, ferro nero,
ferro decapato, ferro zincato, ottone, bronzo, argento, alluminio, leghe di alluminio, zama, ABS, policarbonato, poliammide, nylon caricato, poliuretano, polimeri plastici complessi, fibra di vetro, fibra di carbonio, MDF, legno (attraverso
l’utilizzo degli appositi fondi di adesione) l’aspetto della più naturale ossidazione del vero Acciaio Corten naturale,
regalando matericità a tutti quei supporti che per natura chimico-fisica non possono ossidarsi.
L’effetto Materico Corten non rilascia polvere di ossido di ferro.

INDOOR

Materico Corten is a 2k two-component varnish, able to confer any support made on iron, steel, black iron, drawn iron, zinc
iron, brass, bronze, silver, aluminum, aluminum alloys, zama, ABS, polycarbonate, polyamide, charged nylon, polyurethane,
complex plastic polymers, fiberglass, carbon fiber, MDF, wood (through the employment of specific primers) the aspect of the
most natural oxidation of the real corten steel, giving at the same time a particular movement to all those supports which due
to their chemical and physical nature cannot get oxidized.
The effect Materico Corten does not release any powder of iron oxide.

OUTDOOR
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KITCHENs
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structures
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Technical Info
Materico Corten è un ciclo di verniciatura coprente applicabile esclusivamente a spruzzo, con un’essiccazione completa ad aria a 20°C per un minimo di 24 hrs, a forno a 60°C per 1 hr e a 120°C per 30’. La sua struttura materica e la sua
grande resistenza permettono di trattare qualsiasi tipologia di supporto, anche in condizioni atmosferiche complesse.
Materico Corten is a covering painting cycle applicable exclusively by spraying, with a complete drying by air at 20°C for a
minimum of 24 hrs, by oven at 60°C for 1 hr and at 120°C for 30’. Its natural texture and its great resistance allow the treatment of any surface or support, also with complex atmospheric conditions.

FACADEs

BATHROOM
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PRIVATE HOUSES

accessorieS
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Un’estrema facilità di applicazione su qualsiasi supporto o struttura, sia
per utilizzi da interno, che per utilizzi da esterno, costi contenuti e un’ampia
resa applicativa sono le caratteristiche più importanti che permettono al
Materico Corten di essere considerato un must a livello mondiale.

HOTELS,RETAIL,CONTRACT,SHOPS

An extreme easiness of application on any support or structure, both for indoor and for outdoor employment, contained costs and a large applicative
yield are the most important characteristics which allow Materico Corten to be
considered a real must at a worldwide level.
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