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CHI SIAMO

 
RECO2 è una startup innovativa Cleantech 
operante nel settore della Bioedilizia.
È l’unica startup ad aver brevettato un 
processo produttivo rivoluzionario per la 
realizzazione di una nuova gamma di materiali 
funzionali per la bioedilizia. Attraverso un 
modello virtuoso di economia circolare ed il 
nostro innovativo processo produttivo,  
RECO2 è in grado di recuperare e trasformare 
vari tipi di materie prime seconde inorganiche 
ed inerti (tra cui vetro, scarti lavorazioni 
ceramiche, scarti di acciaierie, ecc.), in 
un’ampia gamma di prodotti funzionali per 
un’edilizia sostenibile e dall’impronta green. 
 
Dunque, in un’ottica che coniuga innovazione 
e sostenibilità, RECO2 si presenta come 
la migliore soluzione green per l’edilizia 
attualmente sul mercato a livello internazionale.

TECNOLOGIA

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 rivoluzionario processo produttivo 
rappresenta il maggiore punto di forza di 
RECO2, in quanto 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 delle emissioni di CO2 
di circa il 90% rispetto alla media dei processi 
convenzionali di cottura della ceramica.

Tale processo prevede il recupero e la 
trasformazione di diversi tipi di sottoprodotti 
e materie prime seconde: vetro riciclato, 
scarti di lavorazione del ciclo produttivo 
dell’acciaio, pneumatici fuori uso, ed 
altri sottoprodotti industriali inerti. In virtù 
della versatilità del processo RECO2, si 
prevede la produzione di diverse classi di 
prodotto specificatamente progettate per 
la pavimentazione bio-compatibile, sia 
da interni che da esterni per ogni tipo di 
ambiente (dal residenziale al commerciale 
e fino all’industriale), nonché una linea 
specifica per l’arredo urbano, per l’edilizia 
civile (in fase di sviluppo per usi strutturali) 
e per l’isolamento termoacustico.
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COME UNA
MATTONELLA
TRADIZIONALE
MA
SOSTENIBILE

Vytreum è un materiale ceramico-cementizio interamente realizzato a partire da  
materie prime seconde inorganiche, utilizzato per: 

  • la realizzazione di pavimentazioni ecosostenibili sia da interni che da esterni
  • applicazioni di rinnovo/arredo urbano
  • applicazioni di design.
 
Grazie al suo contenuto peso specifico (circa 1900 kg/m3) ed alle sue ottime prestazioni 
meccanico/funzionali, Vytreum è uno dei migliori prodotti del settore della bioedilizia per rapporto 
qualità/prezzo.
Inoltre, come già spiegato precedentemente, il processo utilizzato per la sua realizzazione 
contribuisce fortemente alla riduzione delle emissioni di gas serra e dello sfruttamento di materie 
prime vergini, rispetto ai suoi diretti materiali competitors.
Vytreum può essere fortemente personalizzato in termini di forma, dimensioni, finitura superficiale 
e spessore, in quanto le basse temperature di produzione ci permettono l’utilizzo di stampi 
personalizzati attraverso manifattura additiva (stampa 3d).
Nel mondo della ceramica convenzionale, i due prodotti più emblematici ed estremi in termini di 
tali caratteristiche sono il cosiddetto “biscotto” ed il “gres porcellanato”. Il primo presenta elevati 
valori di porosità/assorbimento acqua e modesti valori di resistenza meccanica. Al contrario, il 
secondo presenta valori di resistenza meccanica molto elevati e bassissimi valori di porosità/
assorbimento acqua.
Stante questa premessa, nelle sue differenti declinazioni, Vytreum al momento si presenta 
come un ibrido all'interno dei due estremi sopra descritti, presentando valori di resistenza 
meccanica medio-alti e valori di porosità/assorbimento acqua di poco maggiori di quelli del “gres 
porcellanato”. Tale caratteristica apre Vytreum ad uno scenario di numerosissime possibilità di 
utilizzo e campi di applicazione, da definire di volta in volta grazie alle elevatissime potenzialità di 
personalizzazione che è in grado di offrire.

VYTREUM

   Dark Vytreum  30x30x3 effetto natural stone - 100% riciclata





SPECIFICHE TECNICHE

I risultati dei test in collaborazione con un laboratorio associato alla facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Cassino, riportano i valori i medi ottenuti per le 3 miscele sottoposte alla  
prova di resistenza meccanica alla compressione secondo lo standard EN 196-1.

In tabella vengono riportati i valori medi ottenuti per le 3 miscele sottoposte alla prova di  
resistenza meccanica alla flessione secondo lo standard EN 196-1.

Campione Carico massimo a compressione [N] Resistenza alla compressione [Mpa]

LV25 >48000 N >30 Mpa

LV30 >92000 N >58 Mpa

RV30 >49000 N >26 Mpa

Campione Carico massimo a flessione [N] Resistenza alla flessione [Mpa]

LV25 >1800 N >6.5 Mpa

LV30 >3100 N >11 Mpa

RV30 >1900 N >7 Mpa

   Vytreum autobloccante doppio T  20x16x8 - 100% riciclato

Assorbimento <2 %

Antiscivolo Carrabile Resistenza prodotti
chimici per uso domestico

Crediti LEED

Ingelivo Resistente alle 
macchie

Resistenza colori 
alla luce



   Vytreum W-Grey per esterno 40x40x4 - 100% riciclata

AMBIENTI 

RESIDENZIALE

SPAZI PUBBLICI INDUSTRIALE HOSPITALITY

COMMERCIALE ARREDO URBANO

Impieghiamo sottoprodotti certificati (non classificati come rifiuti speciali o pericolosi)  
che non richiedono permessi e dotati di crediti LEED.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIESTA PREVENTIVO

 
 
Se vuoi realizzare un progetto innovativo ed 
ecosostenibile Vytreum è la scelta migliore.
Adattiamo i nostri prodotti alle esigenze ed 
i piani di lavoro dei nostri clienti, i prezzi 
variano a seconda del formato, delle 
dimensioni, lo spessore ed il design richiesti.
 
Per richiedere maggiori informazioni oppure 
un preventivo scrivici a info@reco2.it verrai 
ricontattato immediatamente



RECO2 SRL
Contrada Santa Lucia, 24
03037 Pontecorvo (FR) Italy
P.IVA 03024420600
info@reco2.it - www.reco2.it


