UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
dispersori per ceneri di cremazione biodegrabili
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DISPERSORI

ALTRI MODI PER DISPERDERE LE CENERI DEI VOSTRI CARI CON RISPETTO E GENTILEZZA
Le ceneri di cremazione si ricongiungono con la natura attraverso il contatto con la terra e l’acqua.
Per celebrare la vita dei vostri cari potete scegliere di mettere le ceneri di cremazione in questi contenitori
biodegradabili prima della sepoltura, della dispersione in acqua o al vento.
Sarà una valida alternativa per sportivi, appassionati della montagna, dei mari o per chi semplicemente amava la
vita all’aria aperta.
TELLUS, EGERIA e SOMNUS sono progettati per sciogliersi nell’ecosistema.
Non danneggeranno piante ed animali dopo la dispersione.
Incoraggiare ogni partecipante presente alla cerimonia a lanciare una manciata di petali nel luogo della sepoltura o
della dispersione, contribuirà ad unire emotivamente chi è intervenuto a dare l’ultimo saluto.

TELLUS VERSIONE TERRA
La sepoltura in terra è la più 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.
Essendo un prodotto unico, il tipo di rivestimento può
variare a seconda della disponibilità del magazzino.
È apribile da entrambi i lati. È 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 in un vaso e
lasciare che i semi germoglino.
MODO DI UTILIZZO
INSERIRE NEL SACCHETTO BIODEGRADABILE LE
CENERI DI CREMAZIONE
TENERE IN LUOGO ASCIUTTO FINO AL MOMENTO
DELLA DISPERSIONE
CONTIENE
SACCHETTO BIODEGRADABILE PER CONTENERE LE
CENERI
FOGLIO DI CARTA DI SEMI DI FIORI DA PIANTARE
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DI TELLUS
Un sacchetto con petali di rosa verrà fornito su
richiesta se si vogliono spargere nel luogo dove
avverrà l’ultimo saluto.
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Maxi cm 45 L x 30 L x 10 P – lt 9,8

TELLUS VERSIONE TERRA

EGERIA VERSIONE ACQUA
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.
Essendo un prodotto unico, il tipo di carta può variare
a seconda della disponibilità del magazzino.
EGERIA che racchiude in un sacchetto biodegradabile
le ceneri di cremazione, è stata realizzata per
galleggiare qualche istante prima di immergersi
dolcemente tra le onde e pian piano dissolversi.
Ha piccoli fori per scivolare più in fretta in profondità.
EGERIA consentirà alle ceneri di non essere spazzate
via dal vento ma di restare unite prima di raggiungere
il fondo del mare o del fiume. Prima dell’uso
conservarla in ambiente asciutto.
MODO DI UTILIZZO
INSERIRE IN QUESTA URNA DI CUSTODIA
TEMPORANEA IL SACCHETTO BIODEGRADABILE CON
LE CENERI DI CREMAZIONE PER CONSERVARLE PRIMA
DI ESSERE DISCIOLTE IN MARE
CONTIENE
SACCHETTO BIODEGRADABILE PER CONTENERE LE
CENERI
PETALI DI ROSA DA SPARGERE NEL LUOGO DOVE
AVVIENE LA DISPERSIONE
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DI EGERIA
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Maxi cm 45 L x 30 L x 10 P – lt 9,8

EGERIA VERSIONE ACQUA

SOMNUS VERSIONE ARIA
Il modo più comune di conservare le ceneri è quello di
tenerle in un’urna in casa. In alternativa, si possono
custodire temporaneamente in un contenitore per poi
disperderle nell’ambiente o nell’acqua.
SOMNUS è di per sé elegante ma per aggiungere
un tocco personale lo si può decorare con qualsiasi
elemento che consenta di ricordare la persona
scomparsa. Non contiene parti metalliche o in plastica.
È biodegradabile e non inquina.
Per dare più “calore” alla cerimonia si possono
spargere dei petali di rosa che hanno lo stesso
aspetto e consistenza di quelli freschi. Si possono
anche coinvolgere parenti ed amici in questo rituale,
spargendo uno alla volta sia le ceneri che i petali.
I petali sono forniti su richiesta.
OGNI TUBO VIENE FORNITO CON
SACCHETTO IN FIBRA NATURALE CON SEMI DI ALBERO
CARTONCINO CON BREVE DESCRIZIONE DI SOMNUS
TUBETTO DI COLLA
TARGHETTA ADESIVA PER SCRIVERE IL NOME E
GENERALITÀ DEL DEFUNTO
I petali sono forniti su richiesta
QUANDO SI È PRONTI ALLA DISPERSIONE
TOGLIERE IL COPERCHIO
SPINGERE DELICATAMENTE LA SUPERFICIE
PERFORATA NELLA PARTE SUPERIORE DELL’URNA
PER APRIRLA
DISPERDERE LE CENERI
COLORE, DIMENSIONE, TAGLIA E CAPACITÀ
Nero – cm 37 H x 13 Ø – grande – lt 3,95
Bianco – cm 37 H x 13 Ø – grande – lt 3,95

Informarsi sulle normative inerenti la pratica della cremazione presso l’Autorità locale o all’Agenzia di Onoranze
Funebri del luogo prescelto per questo rituale
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