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Lanterne Gallegianti Fiore di Loto, Fiore di Ninfea, Cassettine Box 
Sorprendete i vostri cari per Compleanni, Matrimoni, San Valentino, Festa della Donna, Festa 

della Mamma, Natale, Capodanno e ogni altro evento che si desidera ricordare per sempre.  

E’ un’esperienza unica regalare un sogno a una persona speciale 

Queste lanterne galleggianti vengono utilizzate lungo i corsi dei fiumi o nei laghi o al mare (calmo) per 

esprimere un desiderio o scrivere sulla lanterna un pensiero d’augurio, d’amore, delle firme o altro e 
lasciarle trasportare dalla corrente. Sono anche ideali per tutte le feste come matrimoni, compleanni 

barbeque ecc. per abbellire e risaltare il laghetto o la piscina e creare un’atmosfera suggestiva e 

romantica o semplicemente per cene intime con il proprio partner.  
Se usate lungo il corso di un fiume o nel mare o in un lago, considera l’uso di lanterne galleggianti Box 100%biodebradabili   

INSTRUZIONI D'USO Fiore Di Loto 

1. Aprire la confezione di plastica, prendere un lanterna galleggiante Fiore di Loto dalla confezione. La lanterna 

sembrerá schiacciata, quindi piegare i petali di nylon verso l’interno che assumeranno immediatamente la 

forma del fiore. 
2. Accendere la candela in dotazione da 2 ore di durata oppure sostituirla con una candela simile della durata di 

circa 4 ore massimo in quanto destabilizzerebbe la lanterna galleggiante. 

3. Appoggiare la lanterna galleggiante sull’acqua evitando di far cadere nell’acqua la cera che comincia a 

sciogliersi. 
4. Una volta finito l’evento queste lanterne galleggianti possono rimanere sull’acqua durante il giorno come 

decorazione anche con candela spenta. Altrimenti, uscirle dall’acqua e una volta asciugate conservarle nella 

busta di plastica in dotazione per un utilizzo successivo.  
5. Se usate in piscina si consiglia di evitare l’uso dei depuratori (Skimmers) durante l’uso in quanto la corrente 

d’acqua spingerebbe le lanterne verso il perimetro anche se reggono bene alla corrente d’acqua e vento 

moderata. 
6. Questa lanterna galleggiante e’ principalmente indicata per essere usata in laghetti e piscine. 

INSTRUZIONI D'USO Fiore di Ninfea 

1. Aprire la confezione di plastica, prendere un lanterna galleggiante Fiore di Loto dalla confezione. La lanterna 

sembrerá schiacciata. Piegare i petali di carta di riso verso l’interno e uno alla volta arrotondare il fildiferro 
situato al centro di ogni petalo per fagli assumere la forma del fiore. 

2. Accendere la candela in dotazione della durata di circa 2 ore. NON usare candele di durata superiore in quato 

la lanterna galleggiante si appesantirebbe e si bagnerebbero i petali di carta. 
3. Adagiare DELICATAMENTE la lanterna galleggiante, evitando di far bagnare i petali che assorbirebbero 

acqua appesantendo la lanterna. 

4. Anche se queste lanterne galleggianti sono indicate principalmente come monouso, si potrebbero comunque 
mettere ad asciugare, senza rischiacciarle, e tenendole nella forma a fiore acquisita. Fare attenzione a non 

danneggiare i petali bagnati. 

5. Se usate in piscina evitare l’uso dei depuratori (Skimmers) durante l’uso, in quanto la corrente d’acqua 
potrebbe farle diventare instabili e bagnando i petali di carta.  

6. Questa lanterna galleggiante e’ principalmente indicata per essere usata in laghetti e piscine. 

 

INSTRUZIONI D'USO Cassettine Box 
1. Aprire la scatola della confezione da 2 lanterne galleggianti e infilare bastoncini di bambu’ negli appositi buchi, 

negli angoli della tavoletta. Infilare a metá la carta di pergamena all’esterno dei 4 stecchini. La carta puo 

essere decorata con un pennarello scrivendo un pensiero d’augurio o le vostre firme. 
2. Rimuovere l’involucro di plastica dalla candela (4 ore) in dotazione. Accendere la candela e posizionarla al 

centro della tavoletta e abbassare il foglio di pergamena fino a mezzo centimetro dalla base. Questa lanterna 

sopporta anche il peso di 2 candele della durata di circa 7 ore cadauna. 
3. Appoggiare la lanterna galleggiante sull’acqua. 

4. Una volta finito l’evento queste lanterne galleggianti possono rimanere sull’acqua durante il giorno come 

decorazione anche con candela spenta. E’ preferibile uscirle dall’acqua e una volta asciugate conservarle nella 

confezione di cartone in dotazione per una migliore protezione. 
5. Se usate in piscina queste lanterne si prestano molto bene anche durante il funzionamento dei depuratori 

(Skimmers) in quanto anche il vento moderato favorisce lo spostamento della lanterna all’interno della piscina 

senza pericoli di copovolgimento della stessa anche con correnti dell’acqua. 
6. Questa lanterna galleggiante e’ principalmente indicata per essere usata nel fiume, nel mare o nel lago in 

quanto e’ 100% biodegradabile. Ideali anche come lanterna centrotavola o per illuminare bordi e viali. 
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