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Eterna Srl deriva dall'esperienza ventennale dei soci fondatori, operanti 
nel settore, da prima come fornitori, oggi come costruttori e fornitori di 
servizi cimiteriali.
Studia, progetta, realizza e installa con proprio personale qualificato, 
strutture cimiteriali in diverse configurazioni, con assoluta affidabilità e 
rapida esecuzione. 
Soddisfa ogni Vostra richiesta con design, originalità, tecnologia, le 
soluzioni più idonee alla realizzazione delle aree cimiteriali.
Rispetto ai competitor del settore Eterna Srl può beneficiare del suo 
sistema brevettato e certificato n°0001413750.  
La nostra sede è a Ostiglia (Mn), ma operiamo su tutto il territorio 
nazionale.

COSTRUZIONI CIMITERIALI IN VETRORESINA

ETERNA SRL
PRESENTAZIONE AZIENDA

20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
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ETERNA SRL
PRODOTTI

LOCULI DI PUNTA
LOCULI DI FASCIA

RISANAMENTO - 
RISTRUTTURAZIONE 
DI LOCULI ESISTENTI 
CEMENTIZI CON 
CASSEROFLASCH. 
IN VTR

BATTERIA 
OSSARIO 
COMPONIBILI

PRODUZIONE DI 
PRIMO SIGILLO SU 
MISURA (CON O SENZA 
OSSARIO)

OSSARI DI PUNTA
OSSARI DI FASCIA

SUPER VALVOLA
AI CARBONI ATTIVI

BATTERIA OSSARI
D'EMERGENZA
IN VTR

CASSETTE OSSARIO

I NOSTRI PRODOTTI IN VETRORESINA VENDITA E NOLEGGIO

SERVIZIO COMPLETO
CHIAVI IN MANO

I prodotti possono essere rifiniti con marmo o 
altro materiale, di gradimento al committente 
e possono adattarsi per design, tipologia 
e dimensioni alla già esistente costruzione 
cimiteriale.

PROGETTO - FORNITURA E POSA 
ANCHE IN AMBIENTI RISTRETTI
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ETERNA SRL
SERVIZI

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 
& UFFICIO TECNICO

CENSIMENTO 
CIMITERIALE 

ANAGRAFE 
MORTUARIA

PIANI CIMITERIALI

I NOSTRI SERVIZI

Tutti i nostri prodotti sono 
certificati da ente terzo.

Rispetto ai competitor del settore 
Eterna Srl può beneficiare del suo 
sistema brevettato e certificato 
n°0001413750.

CERTIFICAZIONI E BREVETTI
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DESCRIZIONE SINTETICA
DEL MATERIALE

La tecnica di produzione dei compositi, chiamata RTM: trattasi di 
sistema a stampo chiuso, con trasferimento di resina, assistito da 
vuoto a bassa pressione di iniezione. Il manufatto prodotto in vuoto 
assoluto, determina una resistenza meccanica di molto superiore 
al peso dell’elemento prodotto. L’aspetto è visibilmente liscio da 
entrambre le parti, interno ed esterno, lo spessore uniforme.

Il composito resiste alla 
corrosione chimica, di 
qualsiasi genere, nel caso 
specifico resiste al percolato 
cadaverico residuo prodotto 
dalla salma.

Resistenza Chimica

Le fibre di vetro sono 
la componente di un 
composito che conferisce 
resistenza meccanica, 
composito che rimane 
intatto anche ad eventi 
sismici.

Resistenza meccanica

I manufatti prodotti con 
resina autoestinguente a 
bassa emissione di fumi per 
diminuire il rischio in caso di 
incendi

Autoestinguenza

RTM ETERNA PRODUCE CON TECNOLOGIA RTM 
(RESIN TRANSFER MOULDING).
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Grazie alle caratteristiche 
intrinseche della vetroresina, 
i compositi non necessitano 
di particolare manutenzione, 
anche dopo anni di 
applicazioni ed esposizioni 
esterne. Questo si traduce 
automaticamente in un 
risparmio economico nel 
tempo. Garantisce il
contenimento dei prodotti 
organici (processo di 
mineralizzazione), evitando il 
problema di inquinamento 
e stoccaggio rifiuti.

Detti compositi (loculi 
e ossari) permettono 
di mantenere intatta la 
capienza di feretri nelle 
tombe esistenti evitando la 
movimentazione degli stessi 
in occasione di tumulazioni 
successive, assicurando la 
separazione dei feretri tra 
una postazione e l’altra.

Manutenzione limitata

Razionalità

La vetroresina è un materiale 
che non conduce elettricità 
e pertanto, i compositi 
realizzati sono ideali in quelle 
applicazioni dove i materiali 
metallici e linee di elettricità 
richiedono, per la sicurezza, 
una costosa “messa a terra”.

Detti composti (loculi e 
ossari) sono impermeabili 
all’acqua, si consideri 
l’utilizzo nelle costruzioni 
navali, permetteno quindi di 
essere semplicemente lavate 
e igienizzate per nuove 
tumulazioni.

Isolamento elettrico

Impermeabilità

La vetroresina è un materiale 
che non interferisce con le 
onde elettromagnetiche, 
le onde radio e i radar.

Amagneticità

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
SONO CERTIFICATI DA ENTE TERZO
SU RICHIESTA
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LOCULI & BATTERIE
DI PUNTA/DI FASCIA

Loculi in vetroresina autoportante, in batteria 
(architettonicamente personalizzate) in numero da 
quantificare in base al progetto, (aerati e non, in base alle 
esigenze del sito) costruite in monoblocco con sistema ad 
iniezione a vuoto, complete di primo sigillo, boccole per 
l’ancoraggio dei marmi, vasca da 50 litri per la raccolta del 
percolato, eventuali enzimi da inserire in vasca per il futuro 
trattemento dello stesso come rifiuto solido urbano (non 
speciale). 

LOCULI DI PUNTA - LOCULI DI FASCIA

DOPOPRIMA
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Posate e ancorate a terra e/o al muro in 
base all’esigenza del sito, composte da 
loculi basamento, pareti perimetrali e 
lastra di copertura, il tutto in vetroresina, 
montato presso il nostro stabilimento 
e/o in sito, completi di impianto elettrico 
per la luce votiva, completi di valvola ai 
carboni attivi di primaria marca tarata 
ad 0.2 atmosfere, consegna di certificati 
da enti terzi per il rispetto della 
normativa vigenre e idoneità statica 
per singola batteria (nel caso vengano 
a noi appaltate le opere di platea), in 
alternativa idoneità statica su soletta 
fornita da terzi.

BATTERIE

LA NOSTRA FORZA? 
PREASSEMBLAGGIO IN AZIENDA
PER CANTIERI DINAMICI



11

OSSARI & BATTERIA OSSARIO
DI PUNTA / DI FASCIA

Ossari in vetroresina (autoportante) 
in batterie (architettonicamente 
personalizzate) da 30 unità (standard) o 
comunque personalizzabili, complete di 
primo sigillo, boccole per l’ancoraggio 
marmi, posate e ancorate a terra o a muro 
in base all’esigenza del sito, composte da 
ossari, basamento, pareti perimetrali e 
lastra di copertura, il tutto in vetroresina, 

montato presso il nostro stabilimento, 
completi di impianto elettrico per la luce 
votiva, consegna di certificati da enti terzo 
per il rispetto della normativa vigente e 
idoneità statica per singola batteria (nel caso 
vengano a noi applicate le opere di platea), 
in alternativa idoneità statica su soletta 
fornita da terzi.

Comune di Gardone Val Trompia - Provincia di Brescia Comune di L'Aquila - Cimitero Aragno

OSSARI DI PUNTA - OSSARI DI FASCIA

2 CANTIERE

Fasi di costruzione

1. IN AZIENDA 2. CANTIERE 3. FINITURE
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NOLEGGIO LOCULI 
DI FASCIA E PUNTA
INTERAMENTE
IN VETRORESINA
MODULABILI

Se non hai posto sul camposanto del tuo Comune 
e non hai ancora provveduto a realizzare altri loculi, 
Eterna Srl in emergenza consegna direttamente in 
loco, batterie di emergenza in monoblocco, loculi 
di fascia e/o di punta complete come da capitolato, 
da 2-4-6 posti, posizionandoli in qualsiasi area da voi 
prefissata, per il tempo da voi richiesto. Tali batterie 
in un secondo tempo, potranno essere ritirate e/o 
posizionate fisse in postazione con adeguamento 
alle esigenze del sito. Le batterie di loculi di fascia 
e/o di punta di emergenza, saranno complete di 
primo sigillo, boccole per l’ancoraggio dei marmi, 
vasca da 50 litri per la raccolta del percolato, posate e 
ancorate a terra o a muro in base all’esigenza del sito, 
composte da loculi, basamento, pareti perimetrali 
e copertura, il tutto in vetroresina, montato presso 
nostro stabilimento o in sito, completi di impianto 
elettrico per la luce votiva, completi di valvola ai 
carboni attivi tarata da 0,2 atmosfere. 

OSSARI DI PUNTA - OSSARI DI FASCIA
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RISANAMENTO - RISTRUTTURAZIONE
DI LOCULI ESISTENTI DI QUALSIASI MATERIALE

Le vecchie strutture cementizie, loculi e ossari realizzati negli anni 50-60 del Novecento 
stanno andando in degrado e spesso alcune zone cimiteriali vengono chiuse per il degrado 
e la sicurezza che viene a mancare. 
Le strutture in cemento sono soggette a varie operazioni di stumulazione e soprattutto 
con il passare degli anni, con l’usura e gli eventi atmosferici o straordinari (terremoti, ecc...), 
come ben sappiamo sono soggette ad infiltrazioni che con il tempo formano delle crepe, 
staccandosi pezzi di cemento all’interno dei loculi che assimilando e fuoriuscendo, liquidi e 
percolato con odori disgustosi per i visitatori e nell’ambiente creando danno e disagio.

Per ristrutturare e risanare una vecchia struttura Eterna Srl ha 
realizzato un Loculo Flash in vetroresina, a misura variabile, 
senza alcuna giuntura, in un unico pezzo, che viene inserito nel 
vecchio loculo di cemento, coprendo e isolando qualsiasi crepa 
e infiltrazione. Nell’intercamera fra il vecchio e il nuovo loculo 
e/o ossario viene iniettato un apposito materiale poliuretanico 
bicomponente di densità tale da irrigidire tutta la struttura, 
creando un corpo unico.

Eterna SRL ha studiato e realizzato una nuova struttura 
brevettata adeguata all’esigenza.

LOCULO FLASH
IN VETRORESINA

PRIMA CASSERO FLASH DOPO
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ACCESSORI:
PRODUZIONE DI PRIMO SIGILLO
SU MISURA (CON O SENZA OSSARIO) 
E CASSETTE OSSARIO

I nostri sigilli in vetroresina, possomo essere 
eseguiti su misura e ancorati sulle strutture esistenti 
indipendentemente dal materiale di costruzione originario.

Cassetta ossario ad alta resistenza, di facile 
pulizia e igiene, di colore grigio effetto sale/
pepe in sostituzione alle classiche cassette 
in alluminio zincato.

NOVITÀ
ANCHE SIGILLO 

CON OSSARIO

PRODUZIONE DI PRIMO SIGILLO SU MISURA
(CON O SENZA OSSARIO)

CASSETTE OSSARIO
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VASCHE IPOGEE
E ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Studia, progetta, realizza e installa loculi in vetroresina assemblati per tombe ipogee 
composte da 1 a 3 moduli come previsto dalla Legge Nazionale e per quanto stabilito dal 
D.P.R. del 10 settembre 1990 n°285 Art.76 comma 3. (non acconsente la tumulazione e 
l’estumazione senza movimentare altro feretro).
La nostra tecnica di produzione in RTM, determina una resistenza meccanica di molto 
superiore al peso del pezzo prodotto, massima resistenza chimica e meccanica.
Pertanto i loculi, in modulo assemblato in vetroresina a tenuta stagna e/o aerati, avente 
in dotazione valvola ai carboni attivi di primaria marca tarata ad 0.2 atmosfere, a favorire il 
processo di scheletrizzazione di ogni feretro in separata sede, essendo ciascun loculo sigillato 
e separato l’uno dall’altra.
Tale struttura modulo assembalto, offre rigidità meccanica complessivamente superiore e 
riduzione notevole sulle vibrazioni. Consente di intervenire con sensibilità sulla tumulazione 
del secondo o terzo feretro senza recare disagio, ai pareenti e soprattutto al feretro già 
presente nella tomba, tumulato precedentemente.
Ciascun loculo ipogeo è dotato di vasca di contenimento dei prodotti organici di 
mineralizzazione, il tutto per evitare problemi di inquinamento delle falde acquifere, non 
permette inflitrazioni di acqua e/o umidità dal terreno sottostante, mantenendo intatta la 
capienza di feretri nelle tombe stesse. 
Nel caso di demolizione della tomba esistente, o traslazione dei feretri, tale struttura può 
essere adattata, ad altra esigenza, senza creare disagio umano e burocratico con la totale 
conservazione dei feretri. 
La rapida esecuzione del Set da 1-2-3 moduli può risolvere problemi di spazio ed esigenze 
famigliari, permettono quindi di essere semplicemente lavate ed igienizzate per nuove 
tumulazioni.

Eterna Srl tratta inoltre la realizzazione di  Vasche di raccolta percolato , coperture in vetroresina,
canali di scolo dell'acqua piovana e tetti.

VASCHE IPOGEE

ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI
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DOVE SIAMO
Via dell’artigianato, 13 - 46038 Ostiglia 
(Mn)
TELEFONO 
(+39) 0386 397761

FAX 
(+39) 0386 741829
E-MAIL
info@eternaservizi.it
eternasrlservizi@gmail.com

RESPONSABILE COMMERCIALE
Sig. Mario Dalseno 339 1149657


