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Lanterne portacandela - Sacchetti di carta con e senza ritagli 
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 portacandela sono ideali per tutte le feste come matrimoni, compleanni 

barbeque ecc. per abbellire e risaltare i bordi del viale, della piscine, del laghetto o come 
centro-tavola e creare un’atmosfera suggestiva e romantica.  

I ritagli nella carta a forma di stele polare, cuori incrociati, stelline e luna, sole ecc. 

proiettano la luce della candela sul muro, creando un effetto straordinario e speciale. 

Una confezione contiene 10 sacchetti di carta complete di istuzioni d’uso. 

 

Prima di utilizzare la lanterna portacandela o sacchetti di carta 

 Assicurarsi che il vento sia di debole intensita’ ( 8-10 kmh o meno e’ ideale). 

 Usare i sachetti di carta in spazi apert o arieggiatii 

 Munirsi di un secchio d’acqua o di sabbia da usare in caso di emergenza. 

 Non utilizzare in aree vicino a piantagioni secche o foreste. 

 Non indossare indumenti a maniche larghe o che possano venire a contatto con la fiamma 

della candela. 

 

INSTRUZIONI D'USO 

1. Aprire la confezione di plastica, prendere un sacchetto di carta e riempirlo con 2-3 
cm di sabbia, terra, sassolini o una pietra piatta per rendere il sacchetto piu’ 

stabile e evitare che si muova con il vento. 

2. Distribuire i sacchetti di carta lungo il bordo del viale, laghetto, piscina o ecc. a 

una distanza di 1-1,5m per creare un effetto luminoso ancora piu’ sorprendente. 

3. Posizionare una candela (non inclusa) o lumini a olio al centro del sacchetto. E’ 
preferibile usare candele piatte con contenitore di alluminio. 

4. Munirsi di accendino lungo da barbeque o grill per evitare di bruciarsi 

nell’accendere la candela. Accendere le candele nei sacchetti di carta e godersi 

l’atmosfera suggestiva e romantica creata. 
5. Una volta esaurita la candela o alla fine della festa, I sacchetti di carta possono 

essere ripiegati e conservati in abiente asciutto per riutilizzarli successivamente.      
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