
COLORARE RAME E OTTONE 
 

 
Riporto di seguito alcune ricette per impartire al rame e 
alle sue leghe delle colorazioni per via chimica. Sono 
indicazioni che ho raccolto pazientemente nel corso di vari 
decenni, annotando su un vecchio quaderno tutto ciò che 
mi capitava di trovare leggendo. 
Molte di queste formule non le ho mai sperimentate, quindi 
non so nemmeno se funzionano davvero e le riporto ad 
uso degli sperimentatori più intraprendenti. 
Naturalmente l’uso dei prodotti chimici richiede un minimo 
di competenze e moltissima prudenza, per tutelarsi dai 
rischi sempre in agguato. 

 
 
 
RAME 
 
 
1) BRUNO O NERO 
 
 
Potassio Pentasolfuro ……………g.         15  
Acqua …………………………………...cc.     1000 
 

 
Si può applicare per immersione o 
spennellare, meglio se a caldo 

 
 
2) NERO 
 
 
Ammoniaca ………………………..…cc.       50 
Rame Nitrato ……………………….…g.       25 
 

 
Lasciare immerso nella soluzione a freddo 
fino ad annerimento 

 
 
3) NERO 
 
 
Rame Nitrato …………………………..g.      10 
Argento Nitrato …………………pochi cristalli 
Acido Nitrico ………………..…….poche gocce 
Acqua ……………….……………………cc.     100 
 

 
Immergere brevemente poi scaldare 

 
 
4) GRIGIO 
 
 
Ferro Nitrato ……………………… …g.       18 
Acqua …………………………….………cc.   1000 
 

 



5) TONALITA’ DORATA 
 
 
Sodio Idrossido(soda caustica).g.        2 
Acqua …………………………………….cc.   1000 
 

 
Lasciare immerso a lungo 

 
 
5) TONALITA’ DORATA 
 
 
Sodio Cloruro ………….…………..…g.        4 
Potassio Nitrato ………………….….g.        8 
Allume …………………………………….g.        4 
Acqua ………………………………..….cc.    100 
 

 
Fare bollire il rame dentro la soluzione 

 
 
6) ROSSO 
 
 
Potassio Ferrocianuro ……………..g.        8 
Acqua ………………………………..….…cc.   100 
 

 
Immergere fino a raggiungere la tonalità 
voluta, poi lasciare essiccare. In seguito 
sciacquare e lasciare asciugare. 
Se alla soluzione si aggiungono alcune 
gocce di Acido Cloridrico, la tonalità tende 
al porpora. 

 
 
 
7) COLORI VARI 
 
 
Piombo Acetato …….……………..….g.      20 
Sodio Iposolfito …...…….……………g.      40 
Acqua ………………………………..…..cc.   1000 
 

 
Scaldare la soluzione a bollore poi 
immergevi il rame. 
Diviene prima grigio, poi viola, marrone, 
rosso, azzurro. 
  

 
 
 
 
OTTONE 
 
1) GRIGIASTRO 
 
 
Rame Solfato ......…….………….. g.     100     
Zinco Cloruro .....…….……….…… g.       80    
Aceto ...........…………………….... g.         5 
Acqua .............……………. …...  cc.   1000 
 

 
Scaldare la soluzione e immergervi il 
pezzo 



2) NERASTRO 
 
 
Ammoniaca ..........………………. cc.    1000 
Rame Carbonato ……………..... . g.      200 
 

 
Preparare e usare subito a freddo. A volte 
si ottiene anche una colorazione azzurra 

 
 
3) GIALLO ORO 
 
Immergere in una soluzione molto diluita di Acetato neutro di Rame. 
 
 
 
 
Pulire bene i pezzi con carta abrasiva finissima o soffregare a lungo con detersivo in 
polvere tipo “VIM”, poi sgrassare accuratamente con detersivo forte, sciacquare a 
lungo e maneggiare solo con guanti in gomma. Trattare subito per evitare la 
formazione di ossidi 
 
Il Cloruro di Zinco si prepara sciogliendo in un po' di acido muriatico dei pezzetti di 
zinco, fino a quando non se ne scioglie più (cessa ogni effervescenza o bollicina). Poi 
scaldare dolcemente la soluzione per concentrarla e lasciare cristallizzare(alcuni 
giorni). Lo zinco si ricava dalle fascette fermacavi dell'Enel o della SIP, dall'involcro 
delle pile zinco-carbone (non alcaline) o da un "pompe funebri"... 
In forma liquida è anche un eccellente flussante per saldare a stagno, specialmente il 
ferro; Basta lavare bene dopo, perché, a lungo andare, corrode. 
 
Il Carbonato di Rame si può preparare da una soluzione di Solfato di Rame 
aggiungendo poco alla volta Carbonato (Soda Solvay da bucato) o Bicarbonato di 
Sodio, lasciando depositare il precipitato e smettendo quando non se ne forma più; 
poi filtrare.  
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