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IRONeX è un rivestimento in acciaio Corten di classe A che può essere 

impiegato con ottimi risultati sia in interno che in esterno, in particolare 

per la realizzazione di facciate ventilate ed elementi architettonici 

anche in ambienti aggressivi.

La superficie di IRONeX viene sottoposta a un trattamento di ossidazione 

controllata e accellerata e successiva passivazione. In seguito a questo 

trattamento, durante l’esposizione alle diverse condizioni atmosferiche 

IRONeX si riveste di una patina uniforme e resistente costituita dagli 

ossidi dei suoi elementi di lega, che impedisce il progressivo estendersi 

della corrosione. Al termine di questo processo, che può durare da uno 

a quattro anni, la lastra risulta coperta da una pellicola protettiva di 

colore bruno, con sfumature che sotto il profilo estetico caratterizzano in 

maniera differente ogni elemento.

L’elevata resistenza meccanica di IRONeX consente di realizzare spessori 

ridotti, con conseguente diminuzione del peso delle lastre, mentre la 

resistenza alla corrosione (dieci volte superiore a quella dei normali 

acciai al carbonio) riduce notevolmente la necessità di manutenzione. 

IRONeX è estremamente lavorabile, quindi può essere tagliato, 

modellato e curvato a piacere per adattarsi alle più svariate esigenze 

architettoniche e progettuali. È disponibile nelle finitura Dark, cerata in 

superficie, e light, naturale senza cerature.

IRONeX is a class A Corten steel cladding that performs excellently 

indoors and out of doors and is especially suitable for ventilated curtain 

walls and architectural features exposed to an aggressive atmosphere.

The surface of IRONeX is given a controlled, accelerated oxidation 

treatment and then passivized. In prolonged exposure to a range of 

atmospheric conditions this treatment gives IRONeX a uniform resistant 

patina formed of the alloy element oxides, preventing corrosion from 

spreading. The process may take from one to four years before the sheet 

is covered in a brown protective film with pleasing colour shades that 

vary according to the different elements in its make-up. IRONeX’s high 

mechanical resistance enables one to reduce the thickness and hence 

the weight of the sheeting. Resistance to corrosion is ten times that of a 

normal carbon steel, which cuts down the need for maintenance.

IRONeX is very easy to work: it can be cut, modelled and bent as 

needed - ideal for a host of architectural and design purposes.

It comes in various finishes: Dark with a wax surface, and Light with a 

natural unwaxed surface.
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