UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
dispersori per ceneri di
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DISPERSORI

Non solo gatti e cani, ma anche uccelli, pesciolini, piccoli roditori, tartarughe... ci sono così tanti animali da
compagnia di piccole dimensioni la cui importanza in vita è stata grande.
È un’esperienza molto toccante e, una delle ragioni per le quali si opta per lo spargimento delle ceneri, è la
sensazione che lo spirito dell’animale diventi tutt’uno con la natura.
EST SINE DIE offre una serie di scatole biodegradabili per dargli la possibilità di essere seppelliti o dispersi
nell’acqua e nell’aria in modo dignitoso.
Il vantaggio è che sono fatti di materiale naturale al 100% quindi, una volta lasciati nell’ambiente, non
danneggeranno la flora e la fauna.
È una scelta molto importante soprattutto per le persone che amavano trascorrere il proprio tempo libero negli
spazi aperti e nella natura col proprio animale.
Informarsi sulle normative inerenti la pratica della cremazione presso l’Autorità locale o all’Agenzia di Onoranze
Funebri del luogo prescelto per questo rituale.

TELLUS
La sepoltura in terra è la piu’ naturale tra le pratiche di
sepoltura, se si segue la logica del circolo della vita.
Tellus è una scatola di cartone ecologica rivestita con
carta a fiori o variopinta.
È apribile da entrambi i lati e viene ornata con un
tessuto o un nastro di fibra naturale piegato intorno
ad essa. All’interno, poniamo un foglio di carta al cui
interno vi sono dei semi.
Dovrà essere posizionato nel terreno o in un vaso e
lasciare che i semi germoglino.
MODO DI UTILIZZO
INSERIMENTO DEL SACCHETTO BIODEGRADABILE
CONTENENTE LE CENERI DI CREMAZIONE O
INSERIMENTO DEL CORPO DELL’ANIMALE SE SI
PREFERISCE SEPPELLIRLO.
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO PRIMA
DELL’UTILIZZO
CONTIENE
SACCHETTO BIODEGRADABILE PER CONTENERE LE
CENERI
FOGLIO DI CARTA DI SEMI DI FIORI PIANTABILE
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DI TELLUS
Un sacchetto con petali di rosa verrà fornito su
richiesta se si vogliono spargere nel luogo dove
avviene il rito.
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Maxi cm 45 L x 30 L x 10 P – lt 9,8
Grande cm 25,50 L x 22,50 L x 4,8 P – lt 2,15
Media cm 27,50 L x 14,50 L x 4,30 P – lt 1,35
Piccola cm 13 L x 12,50 L x 3,50 P – lt 0,50

EGERIA
Scatola di cartone ecologica rivestita con carta a
fiori o variopinta. È apribile da entrambi i lati e viene
adornata con un tessuto o un nastro di fibra naturale
piegato intorno ad essa. EGERIA, che racchiude in un
sacchetto biodegradabile le ceneri di cremazione, è
stata realizzata per scivolare e dissolversi nell’acqua
(fiumi, mari, laghi). Ha piccoli fori per affondare e
sciogliersi più in fretta. Galleggerà per qualche istante
prima di immergersi tra le onde e si dissolverà del tutto
in modo graduale. EGERIA consentirà alle ceneri di
non essere spazzate via dal vento ma di restare unite
prima di raggiungere le profondità marine o fluviali
MODO DI UTILIZZO
INSERIRE IL SACCHETTO BIODEGRADABILE
CONTENENTE LE CENERI DI CREMAZIONE PER
CONSERVARLE PRIMA DI ESSERE DISCIOLTE IN MARE
CONTIENE
SACCHETTO BIODEGRADABILE PER CONTENERE LE
CENERI
SACCHETTO CON PETALI DI ROSA DA SPARGERE NEL
LUOGO DOVE AVVIENE IL DISTACCO DALLE CENERI
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DELLA
DIVINITÀ EGERIA
Altri sacchetti sacchetti con petali di rosa verranno
forniti su richiesta se più persone parteciperanno alla
cerimonia
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Maxi cm 45 L x 30 L x 10 P – lt 9,8
Grande cm 25,50 L x 22,50 L x 4,80 P – lt 2,15
Media cm 27,50 L x 14,50 L x 4,30 P – lt 1,35
Piccola cm 13 L x 12,50 L x 3,50 P – lt 0,50

CONSO
I tubi sono progettati per contenere le ceneri in modo
sicuro. Sono di colore nero, bianco e grigio chiaro.
Tubo per la dispersione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri sta diventando molto
popolare tra i proprietari di animali da compagnia.
Questi ultimi hanno disegnato delle zampette nere che
gli ruotano intorno dandogli un tocco di delicatezza e
simpatia. Essendo in cartone, sono eco-compatibili e
possono essere riciclati dopo l’uso.
OGNI TUBO VIENE FORNITO CON
SEMI DI ALBERO ED ISTRUZIONI PER LA SEMINA
TUBETTO DI COLLA
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DELLA
DIVINITÀ CONSO
CONTIENE
TOGLIERE LA PARTE SUPERIORE
SPINGERE DELICATAMENTE LA SUPERFICIE
PERFORATA NELLA PARTE SUPERIORE DI CONSO PER
APRIRLA
DISPERDERE LE CENERI
Per completare la cerimonia della dispersione,
forniamo a parte dei petali di rosa naturali e
biodegradabili.
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Bianco – cm 7,50 Ø x 13 H – mini – lt 0,33
Nero – cm 7,50 Ø x 13 H – mini – lt 0,33
Grigio con zampette – cm 7,50 Ø x 13 H – mini – lt 0,33
Grigio con zampette – cm 7,50 Ø x 22,50 H – media – lt
0,66
Grigio con zampette – cm 10,50 Ø x 25,50 H – grande
– lt 1.64
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