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Cinerario Infinity 
 
 
 
Il cinerario “ Infinity “  è composto da un pozzetto in polipropilene con dimensione interna 
netta di cm. 50,3 x 50,3 , di altezza utile di cm. 42 compatibile, senza alterazioni ,   con   
l’interramento,  completo di sigillo   superiore , realizzato in conglomerato cementizio , 
delle dimensioni di cm. 60 x 60 e spessore cm. 7, lavorato con bordo perimetrale in 
prossimità dell’ attacco  con il pozzetto per impedire l’ingresso  di liquidi  . Il tutto  rifinito 
con la posa del tombale superiore , di dimensioni pari a  cm. 50 x 50 e di altezza variabile 
da  17 a 7 cm.,  dotato di  incavo per le targhe, del foro per il  vaso ad incasso ,  di 
diametro di  7,5 cm. ,  e con bossolo metallico di fondo vaso ,  di profondità di 13 cm., con 
foro per lampada e    fiamma   in   vetro .   La   guaina    protettiva ,   funzionale   all’  
infilaggio del cavo d’ illuminazione  , sarà nascosta e posizionata in maniera compatibile 
con l’  innesto dei cavi elettrici  ed in modo da non subire contatti con eventuali 
attrezzature impiegate per il taglio dell’ erba  . Il cinerario sarà dotato di sistema naturale di 
circolazione  dell’ aria , con funzione anti condensa . Il chiusino ed il tombale sono 
composti  da  impasto di graniglia bianca , di vaglio adeguato , e cemento tipo 52,5 R , in 
rapporto del 30% in peso dell’ impasto  , steso entro cassero metallico preformato  . La 
miscela verrà additivata al 1% con prodotto super fluidificante policarbossilato ad alta 
flessibilità , secondo la norma EN 934-2T 3.1.2, additivato  al 1%  con  CURING SRA , per  
ridurre  il ritiro idrometrico , con l’ aggiunta  al 1% di SATUROL C , per aumentarne 
l’impermeabilità ( UNI EN 934-2 T 9 ) ed infine con  l’aggiunta di fibre sintetiche mono 
filamento , del tipo FIBERMESH al 1% , per inibire le fessurazioni ,  secondo la norma EN 
14889 – 2 . 
 

 


