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KOREC SRL
Idea

Korec è una società che nasce dall’intuizione creativa dei suoi
fondatori, chimici industriali, Laura Saviano e Antonello Dimiccoli.

Ricerca

Nel 2012 è stata avviata l’attività di ricerca di base in
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” –
Dipartimento di Chimica Industriale.

Korec

Dopo i risultati positivi della ricerca di base, nel 2014 è stata
costituita la società Korec srl, titolare del brevetto per il riciclo
della vetroresina, che ha sviluppato e messo a punto la
tecnologia.
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La soluzione del Processo KOREC
( Processo termochimico )
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La soluzione del Processo KOREC
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Rimozione fillers

A post-combustione
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Settore Trasporti
(Stampaggio a
compressione)
(Resina poliestere
Ortoftalica)

Camper
(Laminazione in
continuo)
(Resina Poliestere
Isoftlalica +
Ortoftalica)

Settore Edile
(Laminazione in
continuo)

(Resina Poliestere
Ortoftalica)
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Liquido recuperato dal processo KOREC
Componente
Resina
Rese
fino
al 85% p

Reattività
Polimerizza in miscela
con resina vergine
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Compatibilità
Miscelabile e reattiva con
resine ortoftaliche, isoftaliche
e vinilestere

Viscosità
Miscela V/R più fluida. Migliore
bagnabilità fibre. Minore
consumo di resina
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Fibra recuperata dal processo KOREC
Fibra di
vetro
Rese
fino
al 99 % p

Fibre pulite, prive di residui organici:

un opportuno trattamento di calcinazione consente di eliminare i
residui organici presenti sulla superficie delle fibre

Compound termoplastici
Campi di applicazione possibili:

Tessuti di vetro tipo Mat
In matrici organiche (asfalto, gesso, ceramiche, etc)
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Prototipi in vetroresina riciclata
a) Nessun problema riscontrato nella lavorabilità;
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Realizzati da:

b) Nessuna necessità di modifica dei processi di lavorazione;
c) Nessun difetto riscontrato nel manufatto ottenuto.
d) Test meccanici non hanno mostrato decadimenti delle proprietà meccaniche dei
manufatti

Cassetta porta kit oculari
Spoiler Caravan
Gradini per caravan

Test meccanici vetroresina riciclata
Manufatti realizzati con Liquido recuperato dal processo KOREC

Test meccanici non hanno mostrato decadimenti delle proprietà meccaniche dei manufatti

“Bianco”

“Riciclato”
vs
Resina Vergine :
: Liquido Korec
90%p : 10%p

Resina
Vergine
100%p

Piano di lavorazione comune a tutti i campioni – stessi lotti – stesse
condizioni ambientali - stesso operatore

Liquido Korec aggiunto TAL QUALE alla resina vergine
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Realizzazione impianti industriali
KOREC è in grado di fornire impianti “chiavi in mano” grazie alla cooperazione con:
Società di ingegneria, specializzate nella fornitura di soluzioni tecnologiche per
l´ambiente, fino alla realizzazione e collaudo di impianti industriali “chiavi in mano”.

Engineering
Flessibilità sulle taglie di impianto,
in funzione delle specifiche
esigenze del cliente

Procurement
Con individuazione e gestione
fornitori, acquisto, logistica e trasporti

Commissioning
Messa in esercizio impianto, collaudo
e training operativo in campo

Construction
Con controllo e supervisione delle
attività di costruzione in loco

EPC CONTRACTING
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Primo impianto industriale Korec
Prossima installazione in
L'impianto in progettazione per il sito di Bergamo, presso Rivierasca SpA, renderà possibile il
riutilizzo dei residui in vetroresina generati dal processo produttivo dell’azienda, all’interno
dello stesso processo in opera per la fabbricazione dei laminati in composito, che sono
oggetto di commercializzazione della società bergamasca.

Parametri di base

Valore

Capacità reattore

3 m3

Durata di un ciclo

8 ore

Flessibilità Operativa

1-3 cicli/giorno

Ingombro Impianto

12 x 4 x 5 m (L x l x H)

I Brevetti Korec

I

E

ITALIA
2 Agosto 2016
patent no. 1423544

C

EUROPA
27 settembre 2018
patent no. EP3114192

CINA
18/06/19
No CN 106103562 B

B

USA
USA

4 giugno 2019
n 10,308,784

India
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BRASILE
No 11 2016 019645 7

INDIA
No 201637027710
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COMPANY NAME
1234 Long Beach
Los Angeles California

Contact Us
KOREC Srl
Via Marco Polo, 81/T
Bientina (PI)
info@ko-rec.com

+39.0587.755596

www.ko-rec.com

