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Design Emotional

FERRO CALAMINA



L’EMOZIONE DELLO

STILE INDUSTRIALE

ATTRAVERSO LA 

FINITURA FERRO

CALAMINA
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Sempre più richiesto da Architetti, Designer e Artisti di fama 

internazionale, lo stile industriale prende vita nella nuova 

finitura materica Ferro Calamina.

Ideata dal CRS Molteni Vernici nell’ambito delle nuove 

vernici speciali e utilizzata per riprodurre l’effetto estetico 

del ferro naturale, stupisce ed incanta grazie alle sue 

“imperfezioni” materiche.

Increasingly requested by internationally renowned 

Architects, Designers and Artists, the industrial style comes 

to life with the new Iron Rubbed Oil material finishing.

Designed by Molteni Vernici CRS among the new special 

paints and used to reproduce the aesthetic effect of 

natural iron, it amazes and enchants thanks to its material 

“imperfections”. 

03 04F E R R O  C A L A M I N A



Estremamente

attuale nella

sua semplicità.

EXTREMELY FRESH

IN ITS SEMPLICITY.

Estremamente attuale nella sua semplicità, 

la nuova finitura Ferro Calamina entra a far 

parte della collezione Materici. 

Extremely fresh in its simplicity, the fresh 

Iron Rubbed Oil finishing becomes part of 

the Materici series. 
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Smalto bicomponente 2k, Ferro Calamina è una finitura 

ibrida in grado di conferire a qualsiasi supporto in ferro, 

acciaio AISI, 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 (utilizzando gli appositi 

fondi), l’aspetto del vero Ferro Crudo da laminatoio, con 

tutte le sue naturali fiammate blu, permettendo in questo 

modo di ottenere il medesimo effetto estetico senza tutte 

le problematiche dell’impiego di un vero ferro crudo.

Adatto per progetti da indoor e da outdoor.

INFO TECNICHE
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2k two-component varnish, Iron Rubbed Oil is a hybrid 

finishing able to give every treated support made on 

iron, steel AISI, black iron, pickled iron, zinc-plated iron, 

brass, bronze, silver, aluminum, aluminum alloys, zamak, 

policarbonate, polyamide, charged nylon, polyurethane, 

complex plastic polymers, fiberglass, carbone fiber, MDF, 

wood (with the specific primers), the aspect of the real 

raw iron, with its natural blue blazings, allowing at the 

same time to obtain the same aesthetic effect by avoiding 

all the problems occurring after the employment of the 

real natural iron. 

Ideal for indoor and outdoor workpieces. 

TECHNICAL INFO
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Storia del materiale

La calamina nei processi di taglio

La calamina, o scaglia di lavorazione o ossido nero, è uno degli effetti più evidenti nei 

processi di lavorazione dei metalli.

Per spiegare in maniera semplice e chiara che cos’è la calamina, bisogna partire 

però dallo spiegare di cosa si tratti dal punto di vista chimico, del perché si formi e 

di quali processi possano essere applicati per eliminarla dai lavorati e semilavorati 

siderurgici.

Innanzitutto va detto che per calamina si intende quell’ossido che si forma mentre 

si lavorano a caldo prodotti siderurgici, come tubi o lastre. Nel corso di un processo 

di taglio di una lamiera, ad esempio, dalle interazioni tra acciaio rovente e aria 

scatenate da temperature di circa 1200°, viene a formarsi questa combinazione di 

ossido ferroso, magnetite e ematite proprio per proteggere il materiale stesso.

Da questo punto di vista, alla domanda “cos’è la calamina?” verrebbe da rispondere 

che si tratta di una semplice protezione dell’oggetto stesso, che si sviluppa 

naturalmente ad alte temperature.

Tuttavia, ai fini dell’utilizzo di uno di questi lavorati, bisogna tener presente che la 

parte ricoperta di calamina risulta relativamente più debole perché più soggetta ad 

infiltrazioni di umidità e acqua: per questo, esistono diverse macchine decalaminatrici, 

utilizzate per eliminarla e mantenere così l’oggetto il più saldo e duraturo possibile 

nel tempo.
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History of material

Calamine in cutting processes

Calamine, or machining scale or black oxide, is one of the most noticeable effects in 

metalworking processes.

To explain in a simple and clear way what calamine is, however, we must start 

by explaining what it is from a chemical point of view, why it is formed and what 

processes can be applied to eliminate it from steel and semi-finished products.

First of all, it must be said that by calamine we mean the oxide that is formed while 

hot steel products, such as pipes or plates, are processed. During a process of cutting 

a sheet, for example, from the interactions between hot steel and air triggered by 

temperatures of about 1200°C, this combination of ferrous oxide, magnetite and 

hematite is formed precisely to protect the material itself.

From this point of view, to the question “what is calamine?” one would have to 

answer that it is a simple protection of the object itself, which develops naturally at 

high temperatures.

However, for the purpose of using one of these products, it must be borne in mind 

that the part covered with calamine is relatively weaker because it is more subject 

to infiltration of humidity and water: for this reason, there are several descaling 

machines, used to eliminate it and thus maintain the object as solid and long-lasting 

as possible over time.
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THE EMOTION OF

THE INDUSTRIAL

STYLE THROUGH

THE IRON RUBBED

OIL FINISHING
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Immaginata per soddisfare le più disparate richieste 

estetiche  - commesse commerciali e residenziali, ville 

private, negozi, complementi d’arredo, rivestimenti, facciate 

– la nuova vernice speciale è oltremodo in grado di evitare 

le problematiche dell’impiego di un vero ferro crudo - peso, 

saldature, ossidazione, rilascio di polvere di ossido.

Created to satisfy all the aesthetic requests - commercial 

and residential orders, private villas, shops, furnishing 

accessories, coating, facades - this new special paint is 

extremely capable of avoiding the problems of using real 

raw iron - weight, welding, oxidation, release of oxide dust.
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LA NASCITA DI UN’ICONA,

LA VERA ARTIGIANALITA’

TARGATA MADE IN ITALY.

THE CREATION OF A 

MADE IN ITALY ICON,

TOTALLY HANDCRAFTED.

La creazione di un’icona come il Ferro 

Calamina passa attraverso la caratteristica 

più peculiare del nostro Bel Paese; 

l’artigianalità, che rende la finitura targata 

Molteni Vernici un vero e proprio must.

The creation of a brand-new icon like Iron 

Rubbed Oil goes through one the most 

important characteristics about our Country: 

craftsmanship, which transforms the new 

finishing developed by Molteni Vernici into 

a real must.
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Via dell’Artigianato 44, 22063, Cantù (CO), Italia

Tel: 031 734181

Fax: 031 734222

P.IVA/ IT 03089870137

info@moltenivernici.com

www.moltenivernici.com


