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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

La lamiera nera è un acciaio caratterizzato da 
particolari effetti cromatici neri-bluastri, grazie 
alla presenza di calamina nella superficie. Solo per 
uso interno, De Castelli, a fronte di una selezione 
del materiale e di un rigido controllo di qualità, 
impiega la lamiera nera per rivestimenti, pavimenti 
e accessori per l’arredo. Per agevolare la pulizia e 
il mantenimento è consigliabile trattare la lamiera 
nera con una cera stabilizzante se applicata a 
pavimenti e piani di lavoro o con una vernice opaca 
trasparente se applicata per accessori. Pulire 
solamente con panno umido. Non usare detergenti 
aggressivi, ma prodotti consigliati o forniti da De 
Castelli. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Black hot-laminated iron sheet with calamine, 
giving distinctive colour effects. Suitable for indoor 
use only. De Castelli, after selecting the material 
and after a strict quality control, uses the natural 
black sheet for coverings, floors and furniture 
accessories. To favour the cleaning and maintenance, 
it is advisable to treat it with a stabilizing wax if 
applied on the floor or table tops, or with a matt 
transparent varnish if applied on accessories. Clean 
with a damp cloth. Do not use aggressive products, 
only cleaning products suggested by De Castelli. In 
case of standing water, dry the surface thoroughly.

 MORE INFORMATION ABOUT BLACK IRON:
-The dimension of the sheet is 1500x3000mm

-Black iron is selected by our company. Normally 
you can find clean and well done material with the 
following thickness: 1,5-2-3 mm

-The material present along the border grey stain 
(look the picture).

-Density of material: 7880 Kg/m3

-Thickness of material used for floors: 2mm

-Material is protect with beeswax before floors 
installation

LAMIERA NERA
NATURAL BLACK IRON
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da 
De Castelli, consiste nella colorazione del ferro o 
dell’acciaio inox Aisi 304 in diverse fasi: verniciatura 
con colore Ral (per es. Ral 7034), spazzolatura per 
creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente 
opaca protettiva. La possibilità di applicazione 
sia su ferro che su acciaio inox, fa sì che la finitura
Maistral possa essere utilizzata per arredi, 
rivestimenti e accessori di vario genere. Nonostante 
ciò si sconsiglia l’applicazione di questa finitura su 
superfici altamente usurabili (es. piani di lavoro e/o 
pavimentazioni). Differenze rispetto al campione in 
visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che 
può essere suscettibile di variazioni di tonalità e 
omogeneità. Per la pulizia delle superfici in metallo 
verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti 
liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con 
panno morbido.

Maistral is a handcrafted process created and 
realized by De Castelli. It consists in coloring iron or 
stainless steel Aisi 304 and involves several phases: 
burnishing using a RAL colour (ex: RAL 7034), 
manual brushing to get the ”scratched” effect and 
application of a transparent varnish. As it can be 
applied on iron or stainless steel,
Maistral can be used for furniture, coverings and 
accessories. Despite that, it is not advisable the 
application of this finishing on surfaces, subject to 
daily wear and tear (ex: table tops and/or floors). 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that 
may be susceptible to variances in colour and 
homogeneity. To clean surfaces in varnished metals, 
use cold water and non-abrasive or aggressive 
liquid detergents. Apply with a soft cloth.

MAISTRAL SALVIA RAL 7034  
SAGE GREEN RAL 7034 MAISTRAL 
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* Foto campione su base ferro
* Picture of a sample on iron base



DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata 
da De Castelli, consiste nella colorazione del 
ferro o dell’acciaio inox Aisi 304 in diverse fasi: 
verniciatura brunita, spazzolatura per creare 
l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente opaca 
protettiva. La possibilità di applicazione sia su ferro 
che su acciaio inox, fa sì che la finitura Maistral 
possa essere utilizzata per arredi, rivestimenti 
e accessori di vario genere. Nonostante ciò si 
sconsiglia l’applicazione di questa finitura su 
superfici altamente usurabili (es. piani di lavoro e/o 
pavimentazioni). Differenze rispetto al campione in 
visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che 
può essere suscettibile di variazioni di tonalità e 
omogeneità. Per la pulizia delle superfici in metallo 
verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti 
liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con 
panno morbido.

Maistral is a handcrafted process created and 
realized by De Castelli. It consists in coloring iron 
or stainless steel Aisi 304 and involves several 
phases: burnishing, manual brushing to get the 
”scratched” effect and application of a transparent 
varnish. As it can be applied on iron or stainless 
steel, Maistral can be used for furniture, coverings 
and accessories. Despite that, it is not advisable the 
application of this finishing on surfaces subject to 
daily wear and tear (ex: top tables and/or floors). 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that 
may be susceptible to variances in colour and 
homogeneity. To clean surfaces in varnished metals, 
use cold water and non-abrasive or aggressive 
liquid detergents. Apply with a soft cloth.

MAISTRAL BRUNITO 
BRONZED MAISTRAL IRON
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Cod: F12 pos. 1.4

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da 
De Castelli per l’indoor e l’outdoor, consiste nella 
colorazione dell’acciao in diverse fasi: verniciatura 
con colore Ral (per es. Ral 7022), spazzolatura per 
creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente 
opaca protettiva. Si sconsiglia l’applicazione di 
questa finitura su superfici altamente usurabili 
(es. piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile di 
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia 
delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua 
fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non 
aggressivi. Applicare con panno morbido.

Maistral is a handcrafted process created and 
realized by De Castelli for indoor and outdoor. 
It consists in coloring steel, involving several 
phases: burnishing with a RAL colour (for ex. RAL 
7022), manual brushing to get the ”scratched” 
effect and application of a transparent varnish. 
As it can be applied on iron or stainless steel, 
Maistral can be used for furniture, coverings and 
accessories. Despite that, it is not advisable the 
application of this finishing on surfaces, subject to 
daily wear and tear (ex: table tops and/or floors). 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that 
may be susceptible to variances in colour and 
homogeneity.To clean surfaces in varnished metals, 
use cold water and non-abrasive or aggressive 
liquid detergents. Apply with a soft cloth.

MAISTRAL STRIATO 7022
STRIPED MAISTRAL 7022
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Particolare verniciatura goffrata a polvere della 
lamiera. La possibilità di applicazione sia su ferro 
che su acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati 
possano essere utilizzati sia per l’interno e che per 
l’esterno. La verniciatura a polvere è un processo 
che si avvale di un sistema elettrostatico che si 
articola in diverse fasi, alla fine delle quali l’oggetto 
passa in un apposito forno di cottura ad una 
temperatura media di 180°, dove la polvere prima si 
fonde e poi polimerizza, ricoprendo l’oggetto di un 
sottile ma resistente e omogeneo strato di vernice. 
Grazie alla sua resistenza e tenuta, la finitura 
“sablé” è particolarmente consigliata per gli arredi 
da esterno. Per la pulizia delle superfici in metallo 
verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti 
liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con 
panno morbido.

Embossed powder coating on stainless steel Aisi 
304. As the coating may be applied on iron and 
stainless steel, the lacquered objects may be used 
for indoor and outdoor. The powder coating is 
applied electrostatically. The process is divided 
in different phases, ending with the object that 
goes through a furnace at 180°, where the powder 
melt and polimeryze, covering the object with a 
thin but resistant and homogeneous coat of paint. 
The finishing “sablé” is recommended for outdoor 
furnishing because it is particularly resistant. 
To clean surfaces in varnished metals, use cold water 
and non-abrasive or aggressive liquid detergents. 
Apply with a soft cloth.

NOIR SABLE’
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Particolare verniciatura goffrata a polvere della 
lamiera. La possibilità di applicazione sia su ferro 
che su acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati 
possano essere utilizzati sia per l’interno e che per 
l’esterno. La verniciatura a polvere è un processo 
che si avvale di un sistema elettrostatico che si 
articola in diverse fasi, alla fine delle quali l’oggetto 
passa in un apposito forno di cottura ad una 
temperatura media di 180°, dove la polvere prima si 
fonde e poi polimerizza, ricoprendo l’oggetto di un 
sottile ma resistente e omogeneo strato di vernice. 
Grazie alla sua resistenza e tenuta, la finitura 
“sablé” è particolarmente consigliata per gli arredi 
da esterno. Per la pulizia delle superfici in metallo 
verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti 
liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con 
panno morbido.

Embossed powder coating on stainless steel Aisi 
304. As the coating may be applied on iron and 
stainless steel, the lacquered objects may be used 
for indoor and outdoor. The powder coating is 
applied electrostatically. The process is divided 
in different phases, ending with the object that 
goes through a furnace at 180°, where the powder 
melt and polimeryze, covering the object with a 
thin but resistant and homogeneous coat of paint. 
The finishing “sablé” is recommended for outdoor 
furnishing because it is particularly resistant. To 
clean surfaces in varnished metals, use cold water 
and non-abrasive or aggressive liquid detergents. 
Apply with a soft cloth.

MARRON SABLE’
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Verniciatura lucida a polvere della lamiera con 
colori Ral. La possibilità di applicazione sia su ferro 
che su acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati 
possano essere utilizzati sia per l’interno e che per 
l’esterno. La verniciatura a polvere è un processo 
che si avvale di un sistema elettrostatico che si 
articola in diverse fasi, alla fine delle quali l’oggetto 
passa in un apposito forno di cottura ad una 
temperatura media di 180°, dove la polvere prima si 
fonde e poi polimerizza, ricoprendo l’oggetto di un 
sottile ma resistente e omogeneo strato di vernice. 
Su richiesta è disponibile anche la laccatura opaca. 
Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato 
utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non 
abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno 
morbido.

Glossy powder coating with RAL colour. As the 
coating may be applied on iron and stainless steel, 
the lacquered objects may be used for indoor 
and outdoor. The powder coating is applied 
electrostatically. The process is divided in different 
phases, ending with the object that goes through 
a furnace at 180°, where the powder melt and 
polimeryze, covering the object with a thin but 
resistant and homogeneous coat of paint. On 
demand mat powder coating is available too. To 
clean surfaces in varnished metals, use cold water 
and non-abrasive or aggressive liquid detergents. 
Apply with a soft cloth.

LACCATO RAL
RAL COATING
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Applicazione artigianale su ferro della foglia oro, 
doppio spessore, in fogli 8x8 cm, protetta con 
vernice trasparente lucida. Finitura idonea solo per 
uso interno. Per la pulizia delle superfici in metallo 
verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti 
liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con 
panno morbido.

Craftsman-applied double-thickness gold leaf, in 
8x8 cm sheets, finished with glossy transparent 
varnish. Finish suitable for indoor use only. To 
clean surfaces in varnished metals, use cold water 
and non-abrasive or aggressive liquid detergents. 
Apply with a soft cloth.

FOGLIA ORO
GOLDEN LEAF
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Corten ossidato con applicazione artigianale a 
foglia oro, con doppio spessore, in foglia 8x8 cm, 
protetta con vernice trasparente opaca. Finitura 
idonea solo per uso interno. Per la pulizia delle 
superfici in metallo verniciato utilizzare acqua 
fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non 
aggressivi. Applicare con panno morbido.

Oxidized corten with hand-crafted golden leaf 
application, double layer, 8x8cm sheets, protected 
by an opaque, transparent varnish. Internal use 
only. To clean surfaces in varnished metals, use 
cold water and non-abrasive or aggressive liquid 
detergents. Apply with a soft cloth.

FOGLIA ORO ANTICATO 
OLD-LOOKING GOLDEN LEAF
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