WAXIJEL
Cera gel trasparente disponibile nelle versioni
incolore, rosso, rosa e azzurro. La perfetta
trasparenza la rende utilizzabile in contenitori di
vetro, cristallo e plexiglas. Con essa si realizzano
candele nelle quali è possibile anche includere fiori sintetici, fiori essiccati,
frutta disidratata, conchiglie, perle, sabbie colorate, glitter ecc… L’utilizzo è
semplice: sciogliere il prodotto in un pentolino direttamente sul fornello o a
bagnomaria; la fusione avviene alla temperatura di circa 60-80° C. Quando
la cera è liquida aspettare qualche minuto per far scendere lievemente la
temperatura poi colarla lentamente nel contenitore scelto posizionando gli
eventuali elementi decorativi; per fissare lo stoppino utilizzare l’apposito
adesivo e lo strumento metallico che lo tiene in posizione eretta al centro del
contenitore. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente fino a
solidificazione della candela. Durante la fase di fusione si possono aggiungere
alcune gocce di fragranza per candele. I contenitori utilizzati devono essere
ben puliti e assolutamente asciutti. La presenza di acqua è incompatibile con
la cera. Le candele realizzate bruciano lentamente, sono inodore e non
producono fumo.

WAXIJEL è perfetta per bloccare i fiori stabilizzati nei contenitori.
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WAXISAND
E’ un particolare granulato di cera che permette di
realizzare candele utilizzando semplicemente la
polvere di cera ed uno stoppino. E’ possibile
realizzare idee creative mettendo Waxisand in
qualsiasi contenitore in vetro, in ceramica o in metallo, posizionando uno
più stoppini e trasformando semplici piatti, bicchieri, coppe in originali
candele. E’ sufficiente accendere lo stoppino, la cera nelle vicinanze della
fiamma si fonde e alimenta la combustione. La combustione è priva di fumi
ed è inodore.

PROFUMI PER FIORI E AMBIENTE
Ingredienti: olii essenziali in soluzione.
Per dare meraviglioso e permanente profumo
alle composizioni floreali e all’ambiente.
Nebulizzare lievemente da una distanza di
almeno 40 cm sulla parte sottostante del
bouquet in modo da evitare il contatto
diretto con i petali e le foglie oppure
vaporizzare nell'ambiente.
Fragranze disponibili: peonia, lavanda, rosa, ambra, vaniglia, ibisco.
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