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Recycling: i materiali arrivati a fine vita, dopo
un processo di trasformazione, vengono utilizzati
per dar vita ad un nuovo prodotto.

Upcycling: il riutilizzo di materiali arrivati a fine vita con 
l’obiettivo di dare vita con creatività a nuovi prodotti
dotati di un valore maggiore o uguale a quello
dei prodotti originali. 

Scopo ultimo è quello di allungare la vita ai materiali 
trasformando i prodotti così concepiti in servizi
per l’Ambiente, la Comunità e il Territorio.

REUP® NON È GREENWASHING!
Ogni materiale, ogni prodotto, ogni processo 
produttivo e di installazione sarà sostenibile al 100%.
Le aziende e i partner che sosterranno e realizzeranno
questo progetto avranno la garanzia di sostenere
un progetto realmente trasparente, verificabile, 
certificabile.
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Se guardi nel buio a lungo,
c’è sempre qualcosa.
William Butler Yeats

SPECIFICA DELLA SOCIETÀ

Lucedentro offre soluzioni di qualità tecnica ed estetica, realizzate 
in collaborazione con designer, architetti, artigiani ma anche 
industrie per offrire prodotti che sintetizzino i valori di bellezza, 
sicurezza e risparmio energetico.

Con il recupero della luminescenza da elementi naturali, 
Lucedentro inventa una luminosità di confine, dove il persistere 
della luce, nonostante la sua assenza diventa il contatto
di un mondo con un altro, un ponte di fiducia tra il buio
e la forza della visione che non si esaurisce, ma rinnova
il suo miracolo nel momento in cui dovrebbe cedere
il passo all’oscurità.

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N
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COME FUNZIONA LA FOTOLUMINESCENZA?

La fotoluminescenza è la proprietà fisica distintiva di rari alluminati inorganici 
presenti in natura, capaci di “catturare” e trattenere la luce solare o artificiale 
per poi restituirla al buio per un massimo di otto ore con intensità calante.

PERCHÉ LA LUMINESCENZA È ECO-SOSTENIBILE?

La luminescenza proposta da Re-Up è sostenibile perché consente un risparmio 
energetico del 90% e perché il vetro che la compone è riciclato; proviene 
totalmente da scarto (principalmente dal settore ospedaliero).

I PIGMENTI SONO PERICOLOSI PER L’UOMO?

No, i pigmenti fotoluminescenti sono naturali, non tossici, non radioattivi e il 
contenuto in metalli pesanti è venti volte inferiore al limite minimo imposto dalle 
stringenti normative statunitensi.

QUANTO DURANO I PRODOTTI FOTOLUMINESCENTI?

Il principio fisico della fotoluminescenza in teoria è eterno. Da prove 
di laboratorio possiamo dire che a distanza di 10 anni il pigmento 
fotoluminescente non degrada minimamente. Altra cosa invece sono i supporti 
utilizzati, in questo caso la durata della fotoluminescenza è pari a quella del 
supporto ovvero carta, plastica, vetro, legno, ecc…

COME SI RICICLA UN PRODOTTO FOTOLUMINESCENTE?

Dato il suo bassissimo contenuto in metalli pesanti e l’esigua quantità di 
pigmento generalmente utilizzato nelle applicazioni luminescenti è possibile 
riciclare i prodotti fotoluminescenti in base al supporto che li ospitano (carta, 
plastica, legno, indifferenziato).

È POSSIBILE CARICARE GLI OGGETTI FOTOLUMINESCENTI
ANCHE CON LE LAMPADINE DI CASA?

Certamente, è possibile ottenere l’effetto fotoluminescente anche con 
una normale lampadina, a patto che questa emetta anche una minima 
quantità di luce nello spettro di eccitazione del pigmento. Normalmente con 
le lampadine a incandescenza, i tubi al neon e le lampadine a risparmio si 
riesce ad ottenere un discreto risultato a patto di effettuare un’esposizione 
prolungata pari a circa 10-15 minuti.

QUAL È IL METODO MIGLIORE PER CARICARE DI ENERGIA
I PIGMENTI E OTTENERE L’EFFETTO MASSIMO DELLA FOTOLUMINESCENZA?

Il metodo migliore ed anche il meno costoso per caricare al massimo i 
pigmenti fotoluminescenti è quello di esporli al sole per circa un minuto. Lo 
spettro di emissione del sole è il più completo che esista e il migliore per i nostri 
pigmenti.

QUANTO DURA L’EFFETTO DELLA FOTOLUMINESCENZA?

Cosa principale da notare è che ogni fonte luminosa è più potente della 
luce emessa dalla fotoluminescenza. La durata dell’effetto fotoluminescente 
è pari a circa 8 ore ed è visibile al buio completo. Nei primi 10-15 minuti la 
luce emessa è ben visibile poi inizia a decadere, dopo circa 1 ora si riduce 
di circa il 90% per poi stabilizzarsi a quel livello per le restanti 7 ore circa, pur 
continuando ad essere visibile a occhio nudo.



I PIGMENTI 
FOTOLUMINESCENTI 
UTILIZZATI DA LUCEDENTRO
NON SONO DEPERIBILI,
NON SONO TOSSICI
NÉ RADIOATTIVI.
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La presenza di metalli pesanti è ampiamente al di sotto
dei limiti prescritti dalle normative europee e americane
per categorie di prodotti come cosmetici e giocattoli.

Questo rende i prodotti fotoluminescenti di Lucedentro
TOTALMENTE SICURI anche per tessuti tecnici o applicazioni
nel campo dello sport e dell’abbigliamento. 
Le applicazioni fotoluminescenti possono essere fatte anche
su capi d’abbigliamento per la sicurezza del lavoro
come caschi, guanti e molto altro.

IN CASO DI BLACK OUT

I pigmenti luminescenti
utilizzati da Lucedentro
rendono visibili a lungo vie
di fuga, uscite di emergenza, 
scale senza necessità
di generatori o altri corpi 
illuminanti.

RISPARMIO ENERGETICO

→  In spazi esterni privati e pubblici
come giardini, terrazze, piazze o marciapiedi, 
ma anche piscine, fontane o vetrine
è possibile RISPARMIARE FINO AL 90%
del consumo elettrico tradizionale.

→  Lucedentro utilizza materiali naturali
trattati con pigmenti fotoluminescenti sicuri
e totalmente ecocompatibili il cui ciclo 
produttivo è a basso impatto ambientale.

→  Il risparmio energetico, implicito nell’utilizzo
di pigmenti fotoluminescenti, contribuisce
alla riduzione di CO2 e favorisce una cultura
della ecosostenibilità.
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LA FLESSIBILITÀ 
DEI PIGMENTI 
LUMINESCENTI
SI PRESTA A NUOVE 
APPLICAZIONI
DI DESIGN.

La luce diventa parte del progetto 
enfatizzando la portata emozionale 
degli oggetti, vivi anche al buio. 
Lampade, vetri, mosaici, ceramiche, 
resine, siliconi, cementi, tessuti, metalli.

Qualsiasi materiale può aumentare
il proprio potenziale visivo grazie
ai pigmenti fotoluminescenti
Lucedentro.

ESEMPIO: LAVABO IN VETRO

Il lavabo in vetro dal design minimal e elegante
poggia su una base in vetro trattata con pigmenti 
fotoluminescenti Lucedentro.
Un piccolo capolavoro del design d’interni.
La tecnica fotoluminescente può essere applicata
anche sul lavabo stesso e rende ogni ambiente
più sicuro e praticabile in caso di visibilità ridotta.
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CAMMINAMENTO, PORTO CORNOVAGLIA

Pavimentazioni per esterno e interno. Il pigmento viene inserito 
direttamente all’interno del materiale, trasformandolo radicalmente:
dalla semplice pietra, all’applicazione fotoluminescente, una fonte
di luce ecosostenibile praticamente inesauribile e sicura.

→  Graniglia in vetro borosilicato trattato con pigmenti 
fotoluminescenti.

→  Si può annegare nel cemento per creare piste ciclabili, 
camminamenti e percorsi luminosi.

VAN GOGH PATH, NUENEN, NETHERLANDS

Una collaborazione con lo studio 
RooseGaarde di Rotterdam come parte 
del progetto Smart Highway per le strade 
interattive e sostenibili di domani. 
Vincitore di Best Future Concept, Dutch 
Design Award, Accenture Innovation Award 
e INDEX Award Denmark.
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SASSI FOTOLUMINESCENTI

→  I sassi in vetro di Lucedentro/ReUp® sono trattati con 
pigmenti fotoluminescenti. 

→  I glass pebbles ricreano incantevoli atmosfere notturne 
in giardini, centri benessere SPA e ambienti pubblici.

→  I sassi in vetro fotoluminescenti si prestano a diverse 
modalità di utilizzo: mescolati a ghiaia e sassi bianchi, 
incastonati, inseriti nel cemento o nell’acqua. Un tocco 
essenziale e creativo nella decorazione di esterni e interni, 
i sassi luminescenti sono una fonte inesauribile e pulita di 
luce, creano percorsi gradevoli e sicuri.

MOSAICI

→  Opus One è un’idea che il team di Lucedentro/ReUp® 
ha studiato come inserire i pigmenti fotoluminescenti nel 
processo produttivo del vetro boro silicato, un prodotto 
che proviene dalla filiera di scarto e di riciclo del vetro. 

→  Il Mosaico fotoluminescente Opus One è 100% 
ecosostenibile e riciclato. Anche in questo caso, come in 
tutti gli altri progetti Lucedentro/ReUp® è fondamentale il 
concetto di bellezza, di stile e amore per il design che viene 
coniugato alla sicurezza e al risparmio energetico. Il nostro 
mosaico luminescente non è semplicemente bello, ma 
anche amico dell’ambiente e della sicurezza del cliente.

SEGNAPASSI

→  L’idea del segnapasso fotoluminescente Lucedentro/
ReUp®, nasce dall’osservazione di una lente di Fresnel – 
il progetto è stato in seguito sviluppato con il contributo 
del prof. Alfarano dell’università di Design di Calenzano a 
Firenze. 

→  Questo prodotto, che ricarica le sue proprietà 
fotoluminescenti alla luce del sole per esprimerle durante 
la notte, nasce per la sicurezza stradale, soprattutto 
in situazioni di scarsa visibilità e prive di segnalazione 
adeguata: un cantiere stradale, una passerella pericolosa 
oppure la segnalazione di percorsi sicuri in luoghi 
potenzialmente rischiosi, situazioni che viviamo in Italia 
come all’estero.
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3D BENCH

→  Il progetto 3D bench nasce dalla collaborazione di 
Lucedentro/ReUp® con una startup italiana che lavora nel 
campo della produzione additiva, più comunemente nota 
come stampa 3D. 

→  L’obiettivo è la realizzazione, tramite tecniche e processi 
artigianali, di prodotti che lascino libero sfogo alla 
creatività ed all’immaginazione, il tutto supportato dalla 
qualità del Made in Italy.

→  Per questo progetto la stampa 3D per pietra si è fusa 
con i pigmenti fotoluminescenti, dando vita a bench 3D, 
un pezzo di design per esterni unico, capace di brillare di 
luce propria nelle ore notturne. I pigmenti fotoluminescenti 
si ricaricano automaticamente con la luce del sole o 
artificiale. 

TRAVERTINO

→  Quando l’architettura incontra la luminescenza: ecco 
un esempio di pietra trattata con sostanze additivate di 
pigmenti fotoluminescenti.

→  Lucedentro/ReUp® crea pavimentazioni luminose in 
pietra per esterni e interni, su misura.

→  Pezzi di arredamento innovativi, lavabi in pietra 
luminescenti, pavimentazioni per esterno e interno. Il 
pigmento viene inserito direttamente all’interno del 
materiale, trasformandolo radicalmente: dalla semplice 
pietra, all’applicazione fotoluminescente, una fonte di luce 
ecosostenibile praticamente inesauribile e sicura.

LEGNO

→  Il legno decapato fotoluminescente nasce da un’idea 
del nostro team, sviluppato nell’ambito di una ricerca 
molto ampia, avviata per comprendere su quali materiali 
e supporti si potessero applicare i pigmenti luminescenti 
Lucedentro/ReUp®. 

→  Tramite la tecnica di decapatura siamo riusciti nel nostro 
intento: abbiamo creato un legno decapato e trattato con 
sostanze additivate di pigmenti fotoluminescenti.

→  Il legno decapato fotoluminescente presenta una sottile 
trama luminosa sulla superficie, un decoro naturale molto 
fine. La tecnica di Lucedentro/ReUp®, dove i pigmenti 
fotoluminescenti sono applicati direttamente al legno 
naturale, è l’ideale per finiture d’arredamento e design.
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