PREFABBRICAZIONE
LEGGERA
PER IL SETTORE
CIMITERIALE
Matthews International S.p.A.

Progetta, realizza e commercializza strutture modulari prefabbricate in acciaio e vetroresina/alluminio che permettono di
eseguire ampliamenti cimiteriali anche in presenza di situazioni complesse.

I nostri punti di forza:
• soluzioni ottimali per ogni area cimiteriale;
• valutazioni direttamente in loco e analisi di fattibilità;
• progettazione tecnica preliminare e realizzazione;
• basso impatto ambientale.

Vantaggi delle nostre strutture:
• realizzazione di ampliamenti cimiteriali anche
in situazioni precarie, dove non sarebbe possibile
aprire un tradizionale cantiere edile;
• velocità di installazione;
• assenza di aperture di cantiere e quindi riduzione
dei disagi per l’utenza;
• spese di manutenzione limitate e contenute negli anni;
• il basso peso e la robustezza della struttura permettono
il posizionamento anche su solai esistenti;
• architettura innovativa;
• qualità dei materiali utilizzati.

LA NOSTRA OFFERTA

Matthews International S.p.A.
si rende disponibile a valutare la fattibilità di realizzazione di strutture e a elaborare un progetto nelle seguenti modalità:
• Appalti in concessione
• Partecipazione a PROJECT FINANCING
• Vendite dirette
Offriamo la nostra esperienza internazionale e la solidità del nostro gruppo, per fornirvi un servizio completo
e flessibile, rivolto a chiunque necessiti di interventi di questo tipo, con un servizio “chiavi in mano”, dalla
progettazione all’assistenza post-vendita.
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SPECIFICHE TECNICHE
LOCULI (sia di fascia che di punta),
TOMBE GENTILIZIE,
EDICOLE DI FAMIGLIA
Realizzati in acciaio e vetroresina/alluminio, i nostri loculi prefabbricati possono essere composti da:
• una struttura portante
formata da pilastri e traversi in acciaio
zincato a caldo e/o alluminio, completi di piastre
alla base per la regolazione ed il fissaggio;
• il cassero, realizzato con pannelli
di alluminio giuntati tra loro con saldatura continua
e/o in vetro resina in guscio unico.
Sono a perfetta tenuta stagna, rendendo il loculo
perfettamente impermeabile.
• Possibilità di predisposizione per impianto
per luce votiva;
• Rivestimento dei manufatti con marmi,
graniti o altre pietre.

OSSARI E CINERARI (sia di fascia che di punta)
I nostri ossari e cinerari sono composti da:
• una struttura portante,
composta da montanti e traversini in alluminio
e/o con guscio in vetroresina, completa
di piedini regolabili;
• giunti in alluminio pressofuso ad incastro;
• predisposizione per impianto a luce votiva;
• rivestimento dei manufatti con marmi,
graniti o altre pietre.

Questo mix di resistenza e leggerezza offre una struttura con peso nettamente inferiore alla media, una maggiore
precisione in fase di montaggio e la possibilità di intervenire in aree non altrimenti utilizzabili.
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