Candele
Stoppini
Gli stoppini per candele possono essere essenzialmente divisi in due diversi tipi: cerati e non
cerati. Quelli in cotone non cerato, sono indicati per produzione di candele in cera tradizionale
e quindi con l'utilizzo di uno stampo rigido per la colatura (art. 80070....) di paraffina,
premiscelata e cera d'api oppure per la creazione di lumi con la cera liquida. Gli stoppini cerati
si usano principalmente per il gel, candele galleggianti, tealight e candele colate in bicchieri.

Stoppini in cotone
La scelta del tipo di stoppino da utilizzare varia a seconda del diametro dello stampo scelto. Tutti gli stampi da
noi proposti portano anche il codice del tipo di stoppino consigliato.
Ø candela ca. 2-4 cm

art. 80265.05

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.05

30 mt

Euro 13,10

art. 80267.05 ca. 1,2kg

su richiesta

Ø candela ca. 3-5 cm

art. 80265.07

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.07

30 mt

Euro 13,10

art. 80267.07 ca. 1,2kg

su richiesta

Ø candela ca. 4-5 cm

art. 80265.09

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.09

30 mt

Euro 13,10

art. 80267.09 ca. 1,2kg

su richiesta

Ø candela ca. 6-8 cm

art. 80265.11

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.11

30 mt

Euro 13,10

art. 80267.11 ca. 1,2kg

su richiesta

Ø candela ca. 7-10 cm

art. 80265.14

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.14

20 mt

Euro 13,10

art. 80267.14 ca. 1,2kg

su richiesta

Ø candela ca. 9-12 cm

art. 80265.18

3 mt

Euro 1,40

art. 80266.18

20 mt

Euro 13,10

art .80267.18 ca. 1,2kg

su richiesta

Stoppini cerati
Questo tipo di stoppino ha l'anima in cotone ma è passato in un bagno di
cera per renderlo rigido. Gli stoppini cerati possono essere di due tipi, con
piedino e senza. Quelli con il piedino vengono solitamente utilizzati per le
candele galleggianti, colate in bicchieri e tealight. Quelli senza piedino
vengono usati per esempio con la sabbia di paraffina, le gocce di paraffina
colorate e candele in gel.

Stoppini cerati con piede
con piede 4 cm

art . 80260.05

24 pz

Euro 1,40

art. 80260.15

100 pz

Euro 3,80

art. 80260.99

5000 pz

su richiesta

con piede fine 12 cm

art . 80261.12

8 pz

Euro 2,60

art. 80261.15

100 pz Euro 13,80

art. 80261.99

5000 pz

su richiesta

con piede grosso 12 cm

art . 80262.12

8 pz

Euro 2,60

art. 80262.15

100 pz Euro 13,80

art. 80262.99

5000 pz

su richiesta

piedino per stoppino sfuso

art. 80255

24 pz

Euro 1,70

art. 80255.15

100pz

art. 80255.99

5000 pz

su richiesta

Euro 4,20

Stoppini cerati
cerati 5 cm

art. 80256.05

24 pz Euro 2,20

art. 80256.15

150 pz Euro 8,70

cerati 12 cm grosso

art. 80257.12

10 pz Euro 2,20

art. 80257.15

100 pz Euro 17,70

cerati 12 cm fine

art. 80258.12

10 pz Euro 2,20

art. 80258.15

100 pz Euro 17,70

cerati 90 cm grosso

art. 80257.90

1 pz

Euro 2,20

art. 80257.91

150 pz

su richiesta

cerati 90 cm fine

art. 80258.90

1 pz

Euro 2,20

art. 80258.91

150 pz

su richiesta

Stoppini e portastoppini per cera liquida
I portastoppini sono imballati singolarmente, hanno lo stoppino di cm 40
già infilato nel portastoppino.
79006.01

Portastoppino int. 13 mm est. 19 mm con stoppino

1 pz

79006.99

Portastoppino int. 13 mm est. 19 mm senza stopp.

100 pz

Euro 3,60

79007.01

Portastoppino int. 14 mm est. 24 mm con stoppino

1 pz

79007.99

Portastoppino int. 14 mm est. 24 mm senza stopp.

100 pz

79010

Stoppino per cera liquida

3 mt

79010.15

Stoppino per cera liquida

100 mt

su richiesta

79010.99

Stoppino per cera liquida

ca. 1.8 kg

su richiesta

su richiesta

Euro 3,60
su richiesta

Euro 1,90

Candele

Coloranti per cera e gel
I coloranti per cera possono essere distinti in due diverse categorie, i coloranti in stick che vengono utilizzati per
paraffina e premiscelata e i coloranti liquidi utilizzato per cera liquida e gel.

Coloranti stick per cera
I coloranti concentrati, per essere meglio dosati, sono stati sciolti in una
base di cera; uno stick è sufficiente per colorare ca. 3 kg di cera.
Ovviamente la quantità varia a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.
Ogni stick pesa ca. 4,4 gr.

05

10

17

25

31

34

45

58
63
69
78
i colori sono puramente indicativi

05 rosa

art . 80076.05

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.05

25 pz

Euro27,60

10 rosso

art . 80076.10

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.10

25 pz

Euro27,60

17 viola

art . 80076.17

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.17

25 pz

Euro27,60

25 blu

art . 80076.25

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.25

25 pz

Euro27,60

31 menta

art . 80076.31

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.31

25 pz

Euro27,60

34 verde

art . 80076.34

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.34

25 pz

Euro27,60

45 giallo

art . 80076.45

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.45

25 pz

Euro27,60

58 marrone

art . 80076.58

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.58

25 pz

Euro27,60

63 arancione

art . 80076.63

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.63

25 pz

Euro27,60

69 bianco

art . 80076.69

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.69

25 pz

Euro27,60

78 nero

art . 80076.78

1 pz

Euro 2,20

art . 80077.78

25 pz

Euro27,60

5 colori assortiti

art. 80078

Coloranti stick per cera

5 pz

Euro 3,80

Coloranti concentrati in polvere
I coloranti concentrati in polvere servono per colorare grosse quantità di
cera, possono essere mischiati tra loro per la creazione di molteplici altre
variazioni di colore.
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i colori sono puramente indicativi

02 avorio

art. 80080.02 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

37 verde

art. 80080.37 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

10 rosso

art. 80080.10 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

45 giallo

art. 80080.45 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

16 violetto

art. 80080.16 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

55 marrone

art. 80080.55 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

17 viola

art. 80080.17 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

69 bianco

art. 80080.69 Colorante in polvere

100 gr Euro 13,10

25 blu

art. 80080.25 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

78 nero

art. 80080.78 Colorante in polvere

100 gr Euro 21,80

Coloranti trasparenti-liquidi per gel
Indicati soprattutto per cera liquida e gel. Confezionati in fiale da 10 ml
bastano poche gocce per ottenere l'effetto desiderato.
rosso

art. 80091.10 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

azzurro

art. 80091.26 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

viola

art. 80091.13 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

verde

art. 80091.37 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

rosa

art. 80091.14 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

limone

art. 80091.45 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

violetto

art. 80091.16 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

giallo

art. 80091.48 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

blu

art. 80091.21 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

arancio

art. 80091.63 Colorante liquido

10 ml

Euro 4,00

Candele
Profumi per cera e gel
Le essenze profumate concentrate da noi proposte sono
indicate per la profumazione di paraffine, cera liquida e gel.
Bastano pochissime gocce per ottenere la profumazione
desiderata. Attenzione a non esagerare con la quantità perchè
la profumazione sarà maggiore quando accenderete la vostra
candela.
Lavanda

art. 80411.01

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.01

100 ml

flacone

art. 80413.01

2 kg

su richiesta

Citronella

art. 80411.02

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.02

100 ml

flacone

art. 80413.02

2 kg

su richiesta

Pino

art. 80411.03

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.03

100 ml

flacone

art. 80413.03

2 kg

su richiesta

Vaniglia

art. 80411.04

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.04

100 ml

flacone

art. 80413.04

2 kg

su richiesta

Cannella

art. 80411.05

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.05

100 ml

flacone

art. 80413.05

2 kg

su richiesta

Rose

art. 80411.06

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.06

100 ml

flacone

art. 80413.06

2 kg

su richiesta

Muschio

art. 80411.07

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.07

100 ml

flacone

art. 80413.07

2 kg

su richiesta

Mela

art. 80411.08

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.08

100 ml

flacone

art. 80413.08

2 kg

su richiesta

Gelsomino

art. 80411.09

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.09

100 ml

flacone

art. 80413.09

2 kg

su richiesta

Menta

art. 80411.10

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.10

100 ml

flacone

art. 80413.10

2 kg

su richiesta

Fragola

art. 80411.11

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.11

100 ml

flacone

art. 80413.11

2 kg

su richiesta

Oppio

art. 80411.12

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.12

100 ml

flacone

art. 80413.12

2 kg

su richiesta

Fresia

art. 80411.13

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.13

100 ml

flacone

art. 80413.13

2 kg

su richiesta

Sandalo

art. 80411.14

10 ml

Euro 4,20

art. 80412.14

100 ml

flacone

art. 80413.14

2 kg

su richiesta

Altre profumazioni su richiesta. Minimo ordinativo 2 kg.

Fusore elettrico (21 lt./220v)
Realizzato appositamente per chi ha esigenze di produzione, il Fusore
elettrico permette di sciogliere circa 17 Kg di Gel , 25 Kg di sapone
(corrispondenti a 1 secchio) oppure a bagnomaria qualsiasi tipo di cera
(paraffina, premiscelata ecc.)in ca.1 ora. Caratteristica principale del fusore
è quella di poter regolare la temperatura di riscaldamento mediante la
comoda manopola posta sulla parte inferiore, e cosa molta importante di
eliminare completamente emissioni di fumo ( dovute alle temperature
troppo elevate). Una volta raggiunta la temperatura, il termostato la
mantiene costante. Vi ricordiamo che la temperatura ottimale per la fusione
del Gel è di ca. 90°, per il sapone ca. 75/80° e per la paraffina varia a
seconda del tipo utilizzato. Alzando troppo la temperatura del sapone
rischierete di portarlo ad ebollizione mentre alzando la temperatura del
Gel otterrete meno bolle all'interno delle vostre Candele.
Quando il prodotto all'interno del fusore sara' completamente sciolto,
potrete versarlo nel contenitore o nello stampo scelto, utilizzando il pratico
rubinetto a "spina"; può succedere che dal rubinetto non fuoriesca niente,
in quanto il prodotto all'interno dello stesso si è raffreddato e solidificato
formando una sorta di tappo. Per ovviare a questo inconveniente, scaldate il
rubinetto con una fonte di calore (es.phon oppure una fiamma) in modo che
il materiale si sciolga e liberi il passaggio.

80000

Fusore elettrico 21lt. 220V

1 pezzo

su richiesta

Candele

Decori per candele
Una volta realizzate le vostre candele, è possibile abbelirle
applicando dei motivi a base di cera, per esempio foglioline,
fiori, simboli religiosi, in modo che possano
bruciare
contemporaneamente.

FOGLI DI CERA ADESIVI
Sottilissimi fogli di cera che si ritagliano come semplici fogli di carta e che
vengono attaccati alla vostra candela con il semplice calore delle mani.
ESEMPIO DI UTILIZZO
Ogni foglio di cera ha come supporto una velina in carta dove potrete
realizzare un disegno; a questo punto con delle forbici o con un taglierino
ritagliate il disegno effettuato, staccate la carta dal foglio di cera e
posizionatelo sulla candela facendolo aderire con il semplice calore delle
mani .
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80111.81

80111.84

80113.81

80113.84

05

rosa

art. 80101.05

2x 100x 200mm

Euro 2,70

52

marrone chiaro art. 80101.52 2x 100x 200mm

Euro 2,70

08

rosso chiaro

art. 80101.08

2x 100x 200mm

Euro 2,70

54

marrone scuro

art. 80101.54 2x 100x 200mm

Euro 2,70

12

rosso scuro

art. 80101.12

2x 100x 200mm

Euro 2,70

58

mattone

art. 80101.58 2x 100x 200mm

Euro 2,70

14

violetto

art. 80101.14

2x 100x 200mm

Euro 2,70

62

arancione

art. 80101.62 2x 100x 200mm

Euro 2,70

16

lilla

art. 80101.16

2x 100x 200mm

Euro 2,70

69

bianco

art. 80101.69 2x 100x 200mm

Euro 2,70

21

blù scuro

art. 80101.21

2x 100x 200mm

Euro 2,70

73

grigio

art. 80101.73 2x 100x 200mm

Euro 2,70

23

blù

art. 80101.23

2x 100x 200mm

Euro 2,70

78

nero

art. 80101.78 2x 100x 200mm

Euro 2,70

27

azzurro

art. 80101.27

2x 100x 200mm

Euro 2,70

81

argento opaco

art. 80101.81 2x 100x 200mm

Euro 2,70

31

turchese

art. 80101.31

2x 100x 200mm

Euro 2,70

84

oro opaco

art. 80101.84 2x 100x 200mm

Euro 2,70

36

verde scuro

art. 80101.36

2x 100x 200mm

Euro 2,70

37

verde

art. 80101.37

2x 100x 200mm

Euro 2,70

80111.81 argento lucido

1x 100x 200mm

Euro 3,60

38

verde chiaro

art. 80101.38

2x 100x 200mm

Euro 2,70

80111.84 oro lucido

1x 100x 200mm

Euro 3,60

45

limone

art. 80101.45

2x 100x 200mm

Euro 2,70

80113.81 argento antico

1x 100x 200mm

Euro 4,00

47

giallo

art. 80101.47

2x 100x 200mm

Euro 2,70

80113.84 oro antico

1x 100x 200mm

Euro 4,00

80131

Set fogli cera 100x200mm

10pz

colori assortiti

STRISCE DI CERA ADESIVE
Si utilizzano come i fogli di cera adesivi (cioè con un supporto in carta da
staccare), vengono attaccati alle candele con la semplice pressione e il
calore delle mani. Particolarmente indicate per effetti moderni.
80143.81

striscia argento

220mm

8pz

Euro 4,50

80143.84

striscia oro

220mm

8pz

Euro 4,50

80145.81

striscia perle argento

220mm

8pz

Euro 4,90

80145.84

striscia perle oro

220mm

8pz

Euro 4,90

Euro 10,70

Candele

Cera da modellare
Valida alternativa ai classici panetti di cera modellabile(molto
duri e quindi difficilmente lavorabili), la nostra cera da
modellare è invece molto morbida. Dopo avere creato oggetti
semplici o animaletti, basterà introdurre uno stoppino cerato
e diventeranno delle simpatiche candele. È particolarmente
adatta ai laboratori scolastici anche per i più piccoli, in
quanto atossica. La confezione contiene 3 stoppini.
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i colori sono puramente indicativi

10 rosso

art. 80056.10

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

37 verde sc

art. 80056.37 Cera da modellare

100 gr Euro3,60

13 viola

art. 80056.13

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

45 giallo

art. 80056.45 Cera da modellare

100 gr Euro3,60

14 rosa

art. 80056.14

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

58 marrone

art. 80056.55 Cera da modellare

100 gr Euro3,60

21 blu

art. 80056.21

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

69 bianco

art. 80056.69 Cera da modellare

100 gr Euro3,60

26 azzurro art. 80056.26

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

78 nero

art. 80056.78 Cera da modellare

100 gr Euro3,60

34 verde

Cera da modellare

100 gr Euro3,60

art. 80056.34

Paraffina in gocce colorate
Pastiglie di paraffina in gocce colorate, basta versarle in un contenitore,
inserire uno stoppino e la vostra candela è pronta in un istante.
Particolarmente apprezzati sono i colori metallizzati oro / argento / bronzo
per il loro splendido effetto.
80045.81

Argento

gocce di paraffina con stoppini

300 gr

Euro 7,80

80045.84

Oro

gocce di paraffina con stoppini

300 gr

Euro 7,80

80045.87

Bronzo

gocce di paraffina con stoppini

300 gr

Euro 7,80

Sabbia di paraffina
Ideali per creare delle candele che ricordano le bottigliette di sabbia
colorata. La loro realizzazione è semplicissima, basta versare un pò di
sabbia di paraffina a strati di colore alternato e introducendo lo stoppino
avrete realizzato un´ elegante candela.
80226.81

Argento

sabbia di paraffina con stoppini

150 gr

Euro 5,60

80226.84

Oro

sabbia di paraffina con stoppini

150 gr

Euro 5,60

80226.87

Bronzo

sabbia di paraffina con stoppini

150 gr

Euro 5,60

Cera Liquida
La cera liquida da noi presentata è completamente naturale,in quanto a
base di olii vegetali. Può essere versata in qualsiasi contenitore di
vetro e con l'ausilio del pratico portastoppino sarà pronta per dare un
tocco di classe alle vostre serate. La cera liquida può essere colorata e
profumata con i coloranti per il Gel e profumi per cera.
79000.01

Cera liquida

1 lt

Euro 7,90

79000.05

Cera liquida

5 lt

Euro 26,60

79000.20

Cera liquida

20 lt

su richiesta

Candele

Vernice per candele
Vernice trasparente di finitura, crea una pellicola lucida o opaca sulla vostra
candela. Può essere applicata a pennello o meglio ancora in un barattolo ad
immersione (crea un effetto più uniforme e non lascia il segno delle
pennellate).
80592.98

Vernice per candele trasparente satinato

50 ml

Euro 5,60

80592.99

Vernice per candele trasparente

50 ml

Euro 5,60

80593.98

Vernice per candele trasparente satinato

100ml

Euro 10,40

80593.99

Vernice per candele trasparente

100ml

Euro 10,40

Sostegno per stampi
Questo pratico sostegno Vi permetterà di inclinare i Vostri stampi e tenerli
obliqui nel momento della colatura , per creare così effetti molto particolari
nel caso in cui utilizziate strati di cera di diverso colore, contiene 5 diversi
sostegni orientabili.
80071

Sostegno per stampi

1 pezzo

Euro 25,20

Tirastoppino
E' un utilissimo attrezzo che serve a “prendere” lo stoppino dal fondo dei
Vostri stampi specie se questi sono stretti e lunghi, per poi poterlo tendere.
80070.99

Tirastoppino

1 pezzo

Euro 11,00

Fiaccole
Divertente novità nel mondo della cera, semplici Kit per la realizzazione di
fiaccole per rallegrare le vostre feste estive o per sottolineare la vostra
presenza ad una manifestazione; in pochissimo tempo ed utilizzando anche
della cera di recupero creerete fantastiche fiaccole da decorare a vostro
piacimento.

80147.02

Set per 2-3 fiaccole

set

Euro 6,90

80147.10

Set per 10-12 fiaccole

set

Euro 26,20

Carta fotografica per trasferire foto
Carta fotografica per stampanti a getto d'inchiostro, per trasferire foto e
disegni su candele formato foglio 210x297 mm (A4)

80120.02

Carta fotografica 210x 297mm (A4)

1 foglio

Su richiesta

