Una scelta salutare!
0% derivati del petrolio
0% additivi chimici
100% cera vegetale

Una scelta salutare
CERA
100% VEGETALE

STOPPINO
NATURALE

Le candele in commercio per la maggior parte
sono realizzate in paraffina di derivazione
petrolifera. Pur essendo la cera più usata e più
economica, non è né sicura né ecologica.
Ad oggi esistono numerose alternative naturali, di
origine animale ma soprattutto di origine
vegetale.
Abbiamo scelto di lavorare con le cere vegetali,
un’alternativa sostenibile ed ecologica che si
addice perfettamente alla filosofia della nostra
azienda.

Il lucignolo (comunemente chiamato stoppino)
ricopre un ruolo importante all’interno di una
candela.

Le candele
by Bonturi Casa,
a base di cera 100% vegetale, presentano
numerosi vantaggi rispetto alla paraffina
petrolifera:
✓ sono prodotte con materie prime interamente
rinnovabili

Il lucignolo delle candele
è fatto di cotone di altissima qualità, 100%
naturale e senza additivi chimici. La sua
naturalità è dimostrata dal colore naturale e non
bianco.

✓ sono completamente biodegradabili in natura

L’eccellente qualità di combustione che risulta
dall’utilizzo di questo cotone rende il lucignolo
idoneo anche per le candele realizzate con alte
percentuali di fragranze.

✓ pure al 100% (cioè non addizionate ad altre
sostanze artificiali) non liberano elementi
nocivi nell’atmosfera
✓ eventuali macchie sono più facili da rimuovere
✓ bruciano in maniera pulita (non emettono quei
residui neri che talvolta si depositano sulle
pareti)
✓ grazie al più basso punto di fusione, le
fragranze si diffondono meglio senza essere
alterate.

È importante prestare molta attenzione alle
candele con lo stoppino bianco, in quanto
esso potrebbe contenere cotone sbiancato con
acido oppure inserti di nylon o di piombo. Questi
tipi di stoppini sprigionano in fase di bruciatura
sostanze molto tossiche come ossido di
piombo o diossine.

I lucignoli
sono conformi alle
norme REACH europee, quindi non includono
nessuna sostanza classificata “SVHC” nei
documenti ufficiali (l’acronimo ‘Substances of
Very High Concern’ indica le sostanze considerate
pericolose per la salute o per l’ambiente, come
per esempio l’acido borico o borace).

COLORI
CERTIFICATI
Utilizziamo esclusivamente colori della Kaiser
(Germania),
registrato
come
fornitore
accreditato per colori e lacche presso la
Candles Quality Association. Questi prodotti
sono sicuri, efficaci e di altissima qualità. Tutti i
coloranti delle candele
sono certificati RAL e rispondo pertanto ad
elevati requisiti in termini di qualità e di
sicurezza.

10% FRAGRANZA
di ALTISSIMA QUALITA’
Le fragranze delle candele
,
conformi alle norme REACH europee, non
includono nessuna sostanza classificata “SVHC”
(‘Substances of Very High Concern’ ovvero
sostanze considerate pericolose per la salute o
per l’ambiente).
Tutte le fragranze che utilizziamo sono
certificate IFRA, rispondono quindi alle norme
ferree sulla non-tossicità dei profumi imposte
dall’International Fragrance Association.
Le moderne fragranze, ottenute sia da processi
di sintesi che da parti naturali di piante o fiori,
rendono le nostre candele sicure, di lunga
durata e dal profumo intenso e persistente.

Ogni candela contiene il 10% di
fragranza concentrata.

Alcuni accorgimenti importanti
 accorciare lo stoppino a ½ cm prima di accendere la candela: brucerà meglio e più lentamente. Si
eviterà inoltre la creazione di fumo e il conseguente annerimento delle pareti del contenitore;
 in caso di fumo oppure se la fiamma è più alta del dovuto e comincia a sfavillare: spegnere la
candela, lasciare raffreddare, accorciare lo stoppino e riaccenderla nuovamente;
 mantenere pulita la superficie della candela da ceneri o pezzi di stoppino;
 nel caso di annerimento dei contenitori: spegnere la candela, lasciare raffreddare e pulire con un
panno umido;
 tenere la candela lontano da correnti d’aria in modo che bruci uniformemente;
 per far sì che la candela bruci uniformemente, consigliamo di tenerla accesa non più di 4 ore
consecutive. Si consiglia quindi di spegnarla, farla raffreddare e riaccenderla di nuovo;
 accendere la candela lontano da materiali infiammabili e fuori dalla portata di bambini e animali
domestici;
 conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, distante dalla luce del sole e da fonti di calore.

NOTA BENE

Le candele
, essendo di cera 100% vegetale
con il 10% di fragranza, a temperature elevate sono soggette al
fenomeno della trasudazione (liquefazione di gocce di fragranza e cera).
Questo fenomeno non compromette il prodotto. Vi preghiamo di
conservare le candele a temperature inferiori ai 30°C.
BONTURI CASA Via dell’Ora del Garda 63, Trento
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gourmet

Gourmet

Espositori da terra, da banco
e totem descrittivo

BURRO di KARITE’

CAFFE’

MUSCHIO BIANCO

STRUDEL di MELA

Giara di vetro 90g • 380g • 580g

GOURMET

TE’ VERDE

CREMA di LIMONE

Tuttifrutti
Tuttifrutti

Espositori da terra, da banco
e totem descrittivo

SICILY

POMEGRANATE

TROPICAL

FRUITY VANILLA

BLUEBERRY ICE

Giara di vetro 90g • 380g • 580g

TUT TIFRUT TI

COCONUT&MINT

Romantica
Romantica

Espositori da terra, da banco
e totem descrittivo

LUNE BLEUE

AMBRE

TALCO

PATCHOULI

CHLOE’

Giara di vetro 90g • 380g • 580g

ROMANTICA

SANTAL&BERGAMOTE

Passion

Passion

Espositori da terra, da banco
e totem descrittivo

ROUGE NOBLE

SABLE et SOLEIL

CALAME ODORANT

EMOTION

NOIR

PASSION

NUITS D’ORIENT

Giara di vetro 90g • 380g • 580g

‘’In Bonturi Casa,
ci prendiamo cura di noi e dei nostri clienti!’’
✓

Tutte le nostre candele
sono realizzate in cera 100%
vegetale certificata, totalmente priva di derivati del petrolio e di additivi
chimici. Così vengono ridotti al minimo l'impatto ambientale ed il
rischio di manifestazioni allergiche.

✓

Lo stoppino (in cotone naturale al 100%) e i colori sono certificati
‘’REACH’’ e ‘’RAL’’. Queste certificazioni sono garanzia di una
combustione pulita. Le nostre
non rilasciano sostanze
dannose nell’aria.

✓

Le
contengono il 10% di fragranza concentrata di
altissima qualità certificata ‘’IFRA’’ per una profumazione di gradevole
intensità - profumano anche da spente!

✓

Inoltre le
sono dotate del sistema ‘’Safe Candle’’, un
dispositivo di sicurezza che permette di spegnere automaticamente la
fiamma quando la cera sta per finire.

Qual è la tua

?

Prova le nostre 24 fragranze e
condividi la tua esperienza sulla
nostra pagina Facebook!

I vari componenti delle candele
Nature Candle sono certificati:

