
  

CONSIGLI PRATICI D’USO                                            

1) BENGALA
Usare solo all’aperto.  Non tenere l'artificio in mano
ma  fissarlo  ad  un  palo  od  altro  supporto  (anche
sabbia).  Stando  di  lato  accendere  la  miccia  ed
allontanarsi immediatamente. 

2) FONTANE E VULCANI
Usare solo all’aperto. Appoggiare a terra
su una superficie solida e piana, stando
di  lato  accendere  la  miccia  ed
allontanarsi immediatamente.

3) CANDELE ROMANE
Usare  solo  all’aperto  senza  ostacoli
sovrastanti.  Fissare  saldamente  la
candela romana in posizione verticale ad
un paletto.  Stando di  lato accendere  la
miccia ed allontanarsi immediatamente.

4) RAZZI
Usare  all’aperto  senza  ostacoli
sovrastanti.  Inserire  l’asta in un tubo di
lancio stabile. Stando di lato accendere la
miccia ed allontanarsi immediatamente.

5) SPETTACOLI
Usare  all’aperto  senza  ostacoli
sovrastanti.  Appoggiare  a  terra  su  una
superficie solida e piana, onde evitare  il
ribaltamento. Stando di lato accendere la
miccia ed allontanarsi immediatamente. 

6) PETARDI
Usare solo all’aperto. Appoggiare a terra
un  singolo  prodotto  alla  volta  ed
accendere  la  miccia,  allontanarsi
immediatamente.
Non estrarre la povere contenuta e non
legare più prodotti assieme.

7) GIRANDOLE AEREE
Usare  solo  all’aperto.  Appoggiare
singolarmente su una superficie (suolo)
piana, posizionando correttamente il lato
alto  del  prodotto.  Stando  di  lato
accendere la miccia ed allontanarsi.
ATTENZIONE! La girandola sale verso l’alto.

8) GIRANDOLE E/O ALTRI GIOCHI A TERRA
Usare  solo  all’aperto.  Appoggiare
singolarmente  su  una  superficie  piana.
Stando  di  lato  accendere  la  miccia  ed
allontanarsi a distanza di sicurezza.

9) CANDELE MAGICHE, PARTY POPPER O SIMILARI
Accendere  o  utilizzare  un  solo  prodotto  alla  volta.
Tenere l’oggetto lontano da ogni parte del corpo, da
altre persone o animali, da prodotti infiammabili. Non
inalare il fumo dei prodotti accesi.

ATTENZIONE! 
La  Candela  magica,  colorata  o
scintillante,  una  volta  spenta  rimane
molto calda.
I Party Popper o similari sono emettitori
di  suono,  maggior  precauzione  verso
persone o animali più sensibili.  Tenere
assolutamente  lontano  da  occhi  e
orecchie.


