
Così come ogni fuoco deve essere sorvegliato e accudito perchè non si spenga o non bruci in maniera incontrollata, 
allo stesso modo le candele, per consumarsi in modo uniforme e non produrre troppo fumo, hanno bisogno di cure e di 
qualche piccolo accorgimento. 

Questi sono alcuni consigli per far funzionare al meglio le candele de La Garibaldina:

- Ricordatevi sempre di poggiare la candela su un supporto di materiale non infiammabile.
- Una volta accesa, la candela deve ardere almeno fino a quando la parte superiore non si sia sciolta completamente. 
In questo modo quando la spIn questo modo quando la spegnerete, la superficie si risolidificherà in maniera uniforme.
- Lo stoppino di puro cotone dopo tante ore di utilizzo tende a formare il cosiddetto “fiore” che aumenta la produzione di fumo. 
Per questo motivo, trascorse 2 o 3 ore dall’accensione è bene spegnere la candela e lasciarla raffreddare.
- Prima di riaccendere la candela abbiate cura di tagliare la parte bruciata di stoppino in eccesso lasciandone emergere 
non più di 3/5 mm. Questo permette una combustione con fiamma regolare e senza troppo fumo.
- Se volete accendere le nostre candele all’interno di recipienti di vetro, ceramica o metallo, vi consigliamo di versare 
un po’ di sale sul un po’ di sale sul fondo in modo che la cera non si incolli al contenitore.

CANDELE IN VASETTO
- Se dovete spostare una candela accesa in vasetto o in barattolo muovetevi con cautela facendo attenzione a non far immergere 
lo stoppino nella cera liquida. Quando succede la candela si spegne ed è complicato estrarre nuovamente lo stoppino per poterla riaccendere.
- Ogni nostro contenitore in vetro o ceramica può essere lavato e riutilizzato per contenere anche gli alimenti.  Quando la candela 
si esaurisce rimane sempre una parte di cera sul fondo ma potete recuperarla! Scaldate il contenitore a bagnomaria e colate la cera
liquida su un pliquida su un pezzo di carta da forno. Potete riutilizzarla come cialda con un bruciatore. 

LANTERNE E CIOTOLE IN CERA
Le nostre ciotole e le nostre lanterne in cera sono realizzate per contenere una piccola candela accesa al loro interno. 
E’ in questo modo che generano una luce soffusa, calda e colorata infatti noi le vendiamo abbinate alle nostre profumatissime ricariche. 
- Ricordate sempre di poggiare la candelina su uno strato di sale al centro della ciotola o della lanterna così che la cera liquida 
che dovesse colare non rischierà di sciogliere o di rovinare la base.
- Se non - Se non avete la possibilità di rifornirvi da noi potete utilizzare altre candele, l’importante è che non superino i 3/4 cm di diametro 
perché il calore sprigionato da candele più grandi potrebbe sciogliere i bordi del contenitore in cera.
- Tutti i nostri accessori d’arredamento in cera sono profumati e fatti per durare nel tempo quindi ogni tanto vanno puliti. 
La cera è difficile da spolverare ma non preoccupatevi perché non serve! Basterà passarli senza strofinare sotto un getto di acqua fredda. 
La polvere andrà via e ritorneranno non solo più lucidi ma ricominceranno a profumare come appena acquistati.

CONSIGLI PER UN BUON UTILIZZO DELLE NOSTRE CANDELE

E ADESSO...CHE LUCE SIA!


