
Becher di protezione per lanterne tomba

              ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Caro cliente,

di seguito vorremmo elencare alcuni suggerimenti per l'utilizzo del nostro
becher di protezione per lanterne tomba, qui chiamato "GSB", che
semplifica la gestione e la pulizia ed evita danni:

--- Per inserire la luce della tomba nell'GSB, si consiglia di mantenere 
l'GSB quasi orizzontale e di far scorrere la luce della tomba 
lentamente e con attenzione. Si consiglia inoltre di tenere l'GSB a 
terra (come mostrato nella figura seguente).

 Non lasciare mai che la candela grave cada verticalmente nel GSB dall'alto!

--- Rimuovere approssimativamente i residui di cera con uno strumento di legno. Eventualmente 
lavare con acqua calda (rischio di ustioni!). O metti l'GSB nel congelatore, dopo alcune ore la cera
cade principalmente da sola. La pulizia finale può quindi essere eseguita a mano o in lavastoviglie.

--- Il riempimento e lo svuotamento dell'GSB devono essere effettuati a distanza di sicurezza dal 
complesso della tomba per evitare la contaminazione della cera

--- Il vetro borosilicato 3.3 del GSB è praticamente indistruttibile a causa degli effetti del calore, 
come la combustione di candele tomba e possibilmente i loro alloggiamenti. Tuttavia, come 
qualsiasi altro bicchiere, è soggetto a rotture per azione manuale come colpire o lanciare.
Oltre al rischio di lesioni dovute a vetri rotti, un GSB danneggiato non offre più protezione e deve 
essere sostituito.

SUGGERIMENTO PER L'INVERNO:

Grazie al design, il congelamento dell'acqua nel becher può distruggere l'GSB. In inverno è stato provato 
a riempire il sale da cucina semplice nel GSB fino a quando il fondo è coperto di ca. Sale da tavola 2-3mm.
Quindi posizionare la luce grave su di esso. L'eventuale ingresso di acqua non si congela e quindi il rischio 
di possibili danni viene eliminato.
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