BIO-FUNERBAG SPEED
ART. CEASA96
SACCO BIO-FUNERBAG SPEED
Dimensioni
Size

255 cm

88 cm

ART. CEASA97
SACCO BIO-FUNERBAG
SPEED MAXI
Dimensioni
Size

Nuovo sistema biodegradabile realizzato in
Mater-Bi®, per il contenimento della salma in
sostituzione dell’interno metallico dei cofani
per il trasporto di salme, per l’inumazione e la
cremazione, così come previsto dal regolamento
di Polizia Mortuaria (art. 31 D.P.R.10 settembre
1990, n.285 ).

New biodegradable system made of MaterBi®, to contain the corpse replacing the metal
internal part of coffins for corpse transport, for
inhumation and cremation complying with the
regulations of Mortuary Police (art. 31 Decree
of President of Republic 10th September 1990,
n. 285).

275 cm

100 cm

Ministero della Salute
Decreto Ministeriale del 05.07.2011
“Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato BIO-FUNERBAG SPEED”
Evoluzione del prodotto BIO-FUNERBAG, lo SPEED si differenzia per il diverso sistema di chiusura concepito con l’impiego di
nastro adesivo pre applicato a uno dei due lembi del sacco che, dopo la semplice rimozione della pallicola protettiva, garantisce
una rapida ed ermetica sigillatura a tenuta di liquidi e gas.

Accessorio
Accessory

-CEASA45
Bacchette magnetiche,
complete di sacca protettiva.
Magnetic bars, complete with
protection bag.
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Autorizzazione e Decreto
AUTHORIZATION AND DECREE
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Procedura di utilizzo
USE PROCEDURE
Il BIO-FUNERBAG SPEED è pronto all’uso e non richiede nessuna preparazione preliminare se non quella di risvoltare il sacco prima di inserirlo
nel cofano, in modo che l’adesivo sia rivolto all’interno. La sigillatura viene realizzata con poche e semplici operazioni e senza l’impiego di alcun
materiale aggiuntivo.
BIO FUNERBAG SPEED is ready to be used and it does not need any preliminary preparation except that of turning up the bag before inserting it in the coffin, so that
the adhesive is inside. The sealing is made with few and easy operations and without using any other additional material.

PREPARAZIONE DEL FERETRO - COFFIN PREPARATION
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Aprire il BIO-FUNERBAG SPEED e, prima di utilizzarlo, risvoltarlo in modo che le scritte ma soprattutto l’adesivo, risultino rivolti all’interno. Inserire
il sacco nel cofano facendolo aderire alle pareti della cassa e procedere con il normale allestimento del feretro, con il successivo inserimento della
imbottitura.
Open BIO-FUNERBAG SPEED and, before using it, turn it up so that the writing and above all the adhesive are outside. Insert the bag in the coffin making it sticking
to the coffin sides and go on with the normal fitting of the coffin, with the following insertion of the coffin interior.

CHIUSURA - CLOSING
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Al momento della chiusura del feretro, affiancare i bordi superiori del sacco e, una volta allineati, procedere alla rimozione della pellicola protettiva
del nastro adesivo, premendo uniformemente i lembi per farli aderire. Una volta completata la chiusura, ripassare su tutta la lunghezza con
entrambe le mani in modo da garantire la sigillatura ermetica.
At the moment of coffin closing, near the upper borderd of the bag and, once they are lined up, remove the protective film of the adhesive band, pushing both ends
making them sticking. Once the closing is completed, pass again on the whole length with both hands to assure the hermetic sealing.
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Per agevolare l’abbinamento dei lembi del sacco, è previsto l’impiego della coppia di bacchette magnetiche -CEASA45.
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To easy the matching of the bag ends, it has to be used the couple of magnetic sticks –CEASA45.

