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Candele votive Yankee Candle profumazione Cherry Vanilla  

Candela votiva profumata Yankee Candle Home Inspiration, prezzo in offerta per profumazione Cherry Vanilla. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto2,50 €

Prezzo di vendita2,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,50 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreYankee Candle 

Descrizione 

Candela profumata Yankee Candle 

Realizzate da mastri candelieri con miscele di cere pregiate e raffinate fragranze, evocano la giusta atmosfera dallo stile caldo e rilassante,
ideali per qualsiasi ambiente. 

Alcuni dettagli delle Candele Americane Yankee Candle sono: 

                       1 / 2

https://www.miregalo.it/images/stories/virtuemart/product/candele-votive-yankee-candle-profumazione-cherry-vanilla-yankee-candle-votive-cherry-vanilla--0.jpg
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9981&virtuemart_category_id=184&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=28&tmpl=component


Candele votive Yankee Candle profumazione Cherry Vanilla
 

Composizione: Candela in cera con Octabenzone (per approfndimenti consultare l'etichetta sul fondo)
Stoppino: Fibra naturale, ben centrato per un ottima bruciatura
Peso cera: Grammi 49
Durata: Approssimativamente 15 ore
Dimensioni: cm 4,6 x 4,6 x 5 (Larghezza x Profondità x Altezza)
Avvertenze: Può provocare reazioni allergiche
Spedizione: La tua candala Yankee Candle sarà imballata con cura ed attenzione, spedita tramite corriere espresso per una consegna
veloce e sicura da ogni imprevisto

Consigli per utilizzare al meglio la tua Candela Yankee Candle: 

Accorciare lo Stoppino: Prima di ogni utilizzo accorciare se necessario lo stoppino ad una lunghezza ideale di 3 mm
Scioglimento della cera uniforme: Mantenere la candela accesa fino a quando lo strato superficiale di cera si sarà sciolto fino al bordo
esterno (per evitare un consumo difforme non spegnerla prima)
Proteggere le superfici: Utilizza una base di supporto ignifuga per evitare di danneggiare le tue superfici col calore
Per spegnere la Candela: Per ovviare alla formazione di fumo usa uno smorza fiamma
Il consiglio del centimetro: Non è piacevole dire addio alla propria candela, quando la cera è arrivata ad un centimetro dal fondo, è il
momento di sostituirla

Altre avvertenze per la tua candela profumata Yankee Candle: 

Collocare le candele su una superficie piana e termoresistente, magari usando una base per proteggere la superficie di appoggio,
rispettando una distanza minima di almeno 10cm tra loro
Tenere le candele fuori dalla portata di bambini, animali domestici, da altre fonti di calore e non lasciarle mai incustodite
Non gettate all'interno della candela residui di stoppino, fiammiferi o altri residui di cera.
Mantenere le candele al riparo da correnti d'aria e non spostarle quando sono accese, attendere il raffreddamento della cera

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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