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Cappuccio copri candela tipo illumalid, accessorio color ottone per giara
Yankee Candle Home Inspiration

Cappuccio copri candela tipo illumalid, accessorio color ottone per giara Yankee
Candle Home Inspiration  

Cappuccio metallico per coprire le candele in barattolo Yankee Candle Home inspiration. Chiamato anche Illumalid, si appoggia sul bordo della
candela a giara Yankee per limitare il flusso di ossigeno ed equilibrare la combustione evitanto la fuoriuscita d 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto10,00 €

Prezzo di vendita10,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,00 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

  Cappuccio a disco copricandela Yankee Candle 

  Indispensabile per una candela Yankee, il cappuccio metallico serve per coprire esclusivamente le candele in giara Yankee Candle della
collezione Home inspiration. 

  Chiamato anche Illumalid, si appoggia sul bordo della candela a giara Yankee per limitare il flusso di ossigeno ed equilibrare la combustione
evitanto la fuoriuscita di fumo e diminuendo le sfiammate con il risultato che aiuta lo sclioglimento della cera all'interno del barattolo aumentando
la durata della candela stessa.  

  Alcuni dettagli del cappuccio Yankee Candle Home inspiration sono: 

  Materiale: Metallo
  Colorazione: Color ottone antichizzato
  Dimensioni: Bordo esterno diametro cm 8 - Bordo interno (che si inserisce nel vetro) cm 7 - Altezza cm 1,4
  Attenzione: Il coperchio copricandela monta ad innesto solo su candele in giara Yankee Candle della collezione Home Inspiration e
non sulle altre, prima di acquistare misurare correttamente il bordo interno della giara
  Spedizione: Ogni oggetto Yankee viene imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce
e sicura da ogni imprevisto.

  Per qualsiasi informazione o chiarimento il servizio di assistenza è disponibile tramite i recapiti disponibili nella sezione contatti.  

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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