
CHI SIAMO PROCESSO

PRODOTTI

RECO2 è una startup innovativa operante nel settore 
della Bioedilizia. Attraverso un  modello virtuoso di 
economia circolare ed un rivoluzionario processo 
produttivo brevettato, RECO2 è in grado di recuperare 
e trasformare vari tipi di materie prime seconde    
(tra cui vetro, scarti di lavorazioni, scarti di acciaierie, 
ecc.), in un’ampia gamma di prodotti funzionali per 
un’edilizia sostenibile e circolare.
Il nostro processo è maggiore punto di forza, in quanto 
ci permette di utilizzare temperature inferiori a 100 °C 
per la produzione dei nostri prodotti, con una 
conseguente riduzione dei costi di produzione (in 
termini, soprattutto, di consumi di acqua ed energia) di 
circa l’80% e di una riduzione delle emissioni di 
CO2 di circa il 90% rispetto alla media dei processi 
tradizionali.
In un’ottica che coniuga innovazione e sostenibilità, 
RECO2 si presenta come la migliore soluzione 
green per l’edilizia attualmente sul mercato.

Pensiamo che i nostri prodotti di punta debbano 
contenere la più alta percentuale possibile di materie 
prime seconde. 
Per questo siamo riusciti a creare Vytreum®, la prima 
pavimentazione ecosostenibile composta fino al 100% 
da materiale riciclato ed adatta alle più svariate 
applicazioni:
 ▪ Pavimentazione green sia da interni che da esterni
 ▪ Applicazioni di rinnovo
 ▪ Applicazioni di design
 ▪ Arredo urbano

I tradizionali processi di produzione sono lenti, 
sconvenienti economicamente ed ecologicamente, 
e prevedono l’utilizzo di un elevato quantitativo di 
materie prime vergini, un elevato consumo di energia 
ed emissioni di CO2 in atmosfera.
Il nostro rivoluzionario processo brevettato si basa 
sulla cosiddetta “Clean Technology”, una tecnologia 
green a freddo.
I principali punti di forza del processo sono:

● Il recupero e la trasformazione di diversi tipi di 
sottoprodotti e materie prime secondarie: vetro 
riciclato, residui di accierie, ed altri scarti industriali.
   - Per ogni 100mq prodotti recuperiamo +2000 Kg 
di materie prime seconde e -500 Kg di  CO2 emessa 
in atmosfera.

● Non usiamo rifiuti o rifiuti speciali pericolosi, ma 
solo materie prime seconde certificate  da noi 
appositamente selezionate (alcune gia dotate di crediti 
LEED).

● Le basse temperature ci permettono di non 
utilizzare combustibili fossili e  di risparmiare oltre 
l'80% di energia primaria e ridurre drasticamente le 
emissioni di CO2 in atmosfera (oltre il 90%).

● Scarti di produzione inferiori al 2% che possono 
essere reimmessi nel processo.
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