Ferro effetto acidato A
Acid etched iron effect A

Ferro effetto acidato A
Acid etched iron effect A
DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor. Consiste nell’ossidazione del ferro
precedentemente spazzolato, in grado di conferire particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità, che
viene successivamente verniciato trasparente opaco. La particolare applicazione manuale dell’agente
ossidante crea delle “venature” sinuose, con tonalità che variano dal marrone scuro, al grigio, al verde. Ciò che
differenzia questa finitura dall’effetto Acidato B sono i forti contrasti di tonalità e l’effetto a fasce orizzontali
e/o verticali, creato dalla procedura di ossidazione. De Castelli utilizza questa finitura non solo su superfici
piane, come rivestimenti di pareti o realizzazione di top (es. Tavolo Mastro), ma anche su prodotti e accessori
più complessi, quali KATA una seduta progettata da Handcraftdesign. 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 si consiglia di non usare detergenti
aggressivi, bensì prodotti specifici per superfici verniciate. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno
d’acqua. Utilizzare panni morbidi, non abrasivi.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli for indoor. It consists in the oxidation of the iron,
previously brushed, which gives particular chromatic effects of different tonalities and finally it is lacquered
with a transparent matt varnish. The particular manual application of the oxidative agent creates some
sinuous“shades” with tonalities that goes from dark brown to grey to green. The differences between this
finishing and the Acid etched Iron B are the strong contrasts of tonality and the effect of horizontal and/
or vertical strips, created by the oxidation. De Castelli uses this finishing not only on plain surfaces, wall
coverings or realization of table tops (ex: Mastro Table), but also on more complex products and accessories,
such as Kata, a seat designed by Handcraftdesign. 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 use specific products for varnished surfaces. Do not use
aggressive detergents. In case of standing water, dry the surface thoroughly.

FAQ
Q. C’è la possibilità di controllare e/o scegliere la tonalità e le “macchie” tipiche del ferro acidato?
A. L’acidatura del ferro è una lavorazione artigianale, fatta manualmente e può essere suscettibile a differenze di
lavorazione. Questa particolarità deve considerarsi non come difetto ma come caratteristica insita dell’artigianalità
della finitura.
Q. In fase di saldatura ci possono essere dei limiti/problematiche?
A. De Castelli ha la possibilità di saldare qualsiasi tipo di lamiera in ferro e/o acciaio inox. Le tecniche di saldatura
sono Mig o Tig, a seconda del tipo di intervento/soggetto che viene lavorato.
Q. E’ possibile avere il medesimo effetto su ferro non spazzolato?
A. No, per ottenere l’effetto da campione il ferro deve essere necessariamente spazzolato precedentemente,
l’acidatura seguirà il verso della spazzolatura.
Q. Fino a che temperatura non si altera il ferro acidato?
A. Il ferro acidato, una volta trattato per il raggiungimento della colorazione viene verniciato trasparente con una
vernice opaca. Questa vernice è resistente al calore fino ad un massimo di 110°.

FAQ
Q. Is there any possibility to choose and/or select the tonality and the typical “stains” of the acid-etched iron?
A. The acid treatment of iron is an artisan work, done manually and subject to variances in working. This
peculiarity is not to be considered as a defect, but as characteristic of an artisan finish.
Q. Are there any limits/problems in welding?
A. De Castelli has the possibility to weld every type of sheet in iron and/or stainless steel. The welding techniques
are MIG or TIG, according to the type of intervention/subject.
Q. Is it possible to have the same effect on a base that haven’t been brushed?
A. No, to obtain this effect the iron must be previously brushed, the acid etching will follow the direction of the
brushing.
Q. Until which temperature the acid-etched iron doesn’t change?
A. The acid-etched iron, once treated to get the colour, is painted with a matt transparent varnish. This varnish
is heat-resistant up to 110°.

Ferro Acidato A su base spazzolata
Acid etched iron A on brushed base
SPESSORE / THICKNESS: 10/10
CAMPIONE / SAMPLE: 2900X950mm

Vaso Delta 80

Ferro Acidato A su base spazzolata
Acid etched iron A on brushed base
SPESSORE / THICKNESS: 10/10
CAMPIONE / SAMPLE: 175X100mm

Kata
design: Handcraftdesign
Finitura su superfici discontinue
Finishing on irregular surfaces

Delta pot
design: R&D De Castelli
finitura su superficie conica / finishing on a conic surface

Mastro, design: Gumdesign
finitura su superficie piana / finishing on a plain surface

Parete scomposta in ferro acidato A / “Scomposta” wall in acid etched iron A

Ferro effetto acidato B
Acid etched iron effect B

Ferro effetto acidato B
Acid etched iron effect B
DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per l’indoor. Consiste nell’ ossidazione del ferro naturale,
in grado di conferire particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità, che viene successivamente verniciato
con un trasparente protettivo. L’immersione completa del pezzo nella soluzione ossidante crea un’acidatura
più omogenea rispetto all’effetto acidato A, il contrasto è ridotto al minimo, al suo posto le diverse tonalità
create dall’acido sfumano, creando un effetto armonioso di colori che variano dal marrone scuro, al verde
al grigio. De Castelli consiglia di utilizzare questa finitura per superfici di piccole dimensioni, ad esempio
per l’ossidazione di ogni “placca” del Mobile Celato. 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 si consiglia di non usare detergenti aggressivi, bensì
prodotti specifici per superfici verniciate. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua. Usare
panni morbidi, non abrasivi.
Handcrafted finish created and realized by De Castelli for indoor. It consists in the oxidation of the natural
iron, which gives particular chromatic effects of different tonalities, finally lacquered with a transparent matt
varnish. The complete immersion in the oxydant solution induces a more homogenous etching compared
to the acid-etched iron effect A, the contrast is minimum and instead the different tonalities created by the
acid blend, creating an harmonious effect of colours that goes from dark brown to green to grey. De Castelli
suggest to use this finishing for small surfaces,for example for the oxidation of every “plate” of the Celato
furniture. 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 use specific products for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents. In case of standing
water, dry the surface thoroughly. Use soft cloth, not abrasive.

FAQ
Q. C’è la possibilità di controllare e/o scegliere la tonalità e le “macchie” tipiche del ferro acidato?
A. L’acidatura del ferro è una lavorazione artigianale, fatta manualmente e può essere suscettibile a
differenze di lavorazione. Questa particolarità deve considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita
dell’artigianalità della finitura.
Q. La finitura cambia a seconda dello spessore?
A. Si, a seconda dello spessore colorazione e formazione della macchia possono cambiare notevolmente
Q. In fase di saldatura ci possono essere dei limiti/problematiche?
A. De Castelli ha la possibilità di saldare qualsiasi tipo di lamiera in ferro e/o acciaio inox. Le tecniche di
saldatura sono Mig o Tig, a seconda del tipo di intervento/soggetto che viene lavorato.
Q. E’ possibile avere il medesimo effetto su ferro spazzolato?
A. Si. Normalmente i pezzi in ferro che presentato saldature vengono completamente spazzolati per rendere
omogena la superfiice. Su una base spazzolata l’acidatura B presenterà delle differenze rispetto a quella da
campione (vedi pag dopo).
Q. Fino a che temperatura non si altera il ferro acidato?
A. Il ferro acidato, una volta trattato per il raggiungimento della colorazione viene verniciato trasparente con
una vernice opaca. Questa vernice è resistente al calore fino ad un massimo di 110°.

FAQ
Q. Is there any possibility to choose and/or select the tonality and the typical “stains” of the acid-etched iron?
A. The acid treatment of iron is an artisan work, done manually and subject to variances in working.
This peculiarity is not to be considered as a defect, but as characteristic of an artisan finish.
Q. Does the finishing change according to the thickness?
A. Yes, colouring and “stains” may change according to the thickness
Q. Are there any limits/problems in welding?
A. De Castelli has the possibility to weld every type of sheet in iron and/or stainless steel. The welding techniques
are MIG or TIG, according to the type of intervention/subject.
Q. Is it possible to have the same effect on a base that haven’t been Brushed?
A. Yes. Normally the iron pieces that had been welded are completely brushed to make the surface
homogeneous. On a brushed base, the etching B will present some differences from the sample (see the
following page).
Q. Until which temperature the acid-etched iron doesn’t change?
A. The acid-etched iron, once treated to get the colour, is painted with a matt transparent varnish. This varnish
is heat-resistant up to 110°.

Ferro Acidato B /Acid etched iron B
SPESSORE / THICKNESS: 10/10
CAMPIONE / SAMPLE: 2900X950mm

Vaso Delta 80

Ferro Acidato / Acid etched iron B
SPESSORE / THICKNESS: 10/10
CAMPIONE / SAMPLE: 175X100mm

Celato
design: R&D De Castelli
finitura su superficie piana / finishing on a plain surface

Parete scomposta in ferro acidato B / “Scomposta” wall in acid etched iron B
(pezzi non immersi) / (pieces that haven’t been immersed)

Shimla,
vaso/pot

Cantilever
design: Studio Cappelletti
finitura su superficie piana
finishing on a plain surface

Shimla
vaso/pot
Finitura su superficie organica (pezzo non immerso)
finishing on a organic surface (piece that haven’t been immersed)

Existence
design: Michele De Lucchi
finitura su superfici complesse e di pezzi di volume notevole (pezzo non immerso)
finishing on pieces with complex and large surface (piece that haven’t been
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