
 

 

SCHEDA TECNICA, CARATTERISTICHE E MONTAGGIO 
CROCI IN RESINA 

 

Un prodotto unico e di qualità 
Le croci in resina del Provvisorio si caratterizzano per poter essere impiegate per lungo tempo grazie al materiale utilizzato ed alle 
alte rifiniture. E’ un articolo che si rivolge a tutte le agenzie funebri che desiderano acquisire a prezzi competitivi un prodotto 
caratterizzato da lunga durata che rimane inalterato nella bellezza e nella funzionalità. Rispetto alle tradizionali croci in legno o similari 
abbiamo pensato ad un prodotto che possa durare nel tempo e mantenere inalterato le caratteristiche iniziali (le croci in legno tendono 
infatti, dopo poco tempo, ad alterarsi agli agenti atmosferici anche se ben trattate). Inoltre le croci del Provvisorio si distinguono dalle 
altre presenti sul mercato perché nel design della croce è stata creata una cornicetta di dimensioni adeguate per inserire agevolmente 
un foglio ricordo formato A5. 

Vantaggi per l’Agenzia funebre grazie all’ottimo rapporto qualità 
prezzo 
Il nuovo articolo  si rivolge a tutto quel mercato che intende acquisire a prezzi competitivi un prodotto che possa avere una lunga durata 
nel tempo, senza che vengano alterate le sue caratteristiche di bellezza e funzionalità. Un prodotto non visto quindi solo sotto un’ottica 
di risparmio, ma di valida soluzione per tutte quelle famiglie che vogliono posticipare nel tempo investimenti importanti 
mantenendo nel contempo una soluzione assolutamente decorosa e valida: l’agenzia funebre potrà quindi proporre una interessante ed 
economica soluzione. 

 
Caratteristiche 
 
Unitamente alla facilità di trasporto e montaggio, il prodotto è destinato all’interesse degli operatori che richiedono tutte le caratteristiche 
indicate unitamente ad un costo competitivo che dia un ampio valore aggiunto. 

I due modelli prodotti, dal design unico, sono soggetti a brevetto presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e saranno in 
commercializzazione sul mercato a partire da inizi anno 2018. 

Il modello con prefisso 9 (croce piccola) presenta le seguenti misure: 

Lunghezza braccio: cm 50,00; altezza: cm 140,00 ; spessore cm 2,50. 

Il modello con prefisso 10 (croce grande) presenta le seguenti misure: 

Lunghezza braccio: cm 64,00; altezza: cm 140,00; spessore cm 2,50. 

All’ incrocio degli assi vi è lo spazio, appositamente calcolato, per inserimento di foglio ricordo formato A5: offriamo la possibilità di 
acquisto di targa trasparente in plexiglass fabbricata su misura per contenimento del foglio ricordo, che va incollata o fissata. 

Le croci sono realizzate in miscela di resina bicomponente ad alte caratteristiche fisico meccaniche (durezza, resistenza alla flessione, 
resistenza all’urto), studiata ed utilizzata per resistenza agli agenti atmosferici ed alle temperature esterne (comportamento del 
manufatto al calore sotto sollecitazione).  

Il trattamento del manufatto successivo alla realizzazione viene eseguito artigianalmente  con prima mano unitaria di fondo aggrappante 
(avente ulteriore valore protettivo agli agenti atmosferici e alle temperature) e successive mani di rifiniture finali. 

Le rifiniture finali, effettuate artigianalmente a mano con prodotti ad alte prestazioni da esterno atti allo scopo, consentono di ottenere i 
seguenti prodotti: 



Codice finale Prodotto Tipologia rifinitura Rifinitura 

        

 9/S/BIA Croce piccola tinta unita RAL 9003 

 9/S/PER Croce piccola tinta unita RAL 1013 

 9/GO/BIA Croce piccola goffrata RAL 9003 a goffra grossa 

 9/GO/AVO Croce piccola goffrata Avorio 1015 a goffra grossa 

 9/MIC/FER Croce piccola micacea Ferrite 

 9/MIC/RAM Croce piccola micacea Rame 

 9/BUC/CRE Croce piccola bucciardata Crema due colori caldo 

9/BUC/CAR Croce piccola bucciardata Carrara bianco 2 colori freddo 

9/TOP/MARCA Croce piccola top Marmo carrara top 

9/TOP/MARTRA Croce piccola top marmo travertino top 

        

 10/S/BIA Croce grande tinta unita RAL 9003 

 10/S/PER Croce grande tinta unita RAL 1013 

 10/GO/BIA Croce grande goffardata RAL 9003 a goffra grossa 

 10/GO/AVO Croce grande goffardata Avorio 1015 a goffra grossa 

 10/MIC/FER Croce grande micacea Ferrite 

 10/MIC/RAM Croce grande micacea Rame 

 10/BUC/CRE Croce grande bucciardata Crema due colori caldo 

10/BUC/CAR Croce grande bucciardata Carrara bianco 2 colori freddo 

10/TOP/MARCA Croce grande top Marmo carrara top 

10/TOP/MARTRA Croce grande top marmo travertino top 

 

Al fine di ottenere un colore personalizzato o di proprio interesse, per i prodotti S (base colore semplice) e GO (goffrato) puo’ essere 
scelto da parte del cliente, oltre ai colori di catalogo, qualsiasi altro colore come da mazzetta Ral, con un piccolo costo aggiuntivo e con 
una quantità minima di n° 10 pezzi (per la croce piccola) e n° 5 pezzi (per la croce grande). 

Per tutti i prodotti come da listino non esiste quantitativo minimo di acquisto. 

Il prodotto finito si presenta di ottima finitura e stile, solido e con l’adeguata flessibilità per la resistenza alle intemperie (vento etc.), 
resistente agli urti ed e durevole nel tempo, migliorativo pertanto rispetto alle tradizionali croci in legno o similari utilizzate e con un 
prezzo veramente interessante e concorrenziale a queste ultime. 

Trasporto e consegna: il trasporto delle croci avverrà in apposite scatole di cartone resistenti. Cio’ consente di ottenere anche il minimo 
costo possibile per il trasporto, che avviene solitamente tramite corriere espresso. Tale sistema consente pertanto una estrema facilità 
di trasporto (anche per piu’ pezzi) e stoccaggio a magazzino. I tempi di consegna dall’ordine sono rapidissimi (qualche giorno). 

Posizionamento a terra e tenuta: la croce non ha bisogno di fissaggi particolari a terra. Una volta deciso l’esatto sito ove posizionarla, 
viene effettuata una apposita ed adeguata fossa, ove inserire la croce (per profondità consigliata di cm 40,00) che consentirà la perfetta 
tenuta verticale. 

I vantaggi non solo economici che offrono le croci de Il Provvisorio sono pertanto evidenti, sia per l’Agenzia funebre sia per le famiglie. 

 

 


