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Trucchi e astuzie per un uso appropriato!

Cura delle candele
e prodotti profumati



C E R A

Avvalendoci della nostra centennale esperienza, creiamo candele della migliore qualità 
per illuminare la tua casa e profumarla con le fragranze più piacevoli. Sicure, durevoli e dalla 
combustione pulita, le nostre candele ti metteranno sempre di buon umore.

LUMINI
Si liquefanno durante la combustione e si 
consumano quasi completamente. Suggerimento: 
non spegnere a partire dal momento in cui resta 
circa 1/3 della cera o la candela potrebbe non 
bruciare fino alla fine una volta riaccesa.

CANDELE VOTIVE 
Si liquefanno completamente durante la combustione, 
consumandosi interamente. Rimuovere il dischetto 
metallico dal porta candele prima di bruciarne una nuova. 
I dischetti di metallo assicurano che lo stoppino resti al 
centro e sono detti sostegni. Si può eventualmente fissare 
il sostegno alla base della candela, rimuovendolo insieme 
allo stoppino, scaldando la base della candela vicino al 
buco per lo stoppino, e reinserendo il tutto affondando il 
sostegno nella cera calda ammorbidita. Suggerimento: 
bruciare sempre in porta candele PartyLite appropriati, 
resistenti al calore.

SCENT PLUS™ MELTS 
Si liquefanno nei diffusori di fragranze PartyLite attraverso il calore di 
un lumino oppure nei diffusori elettrici grazie al piattino riscaldato. 
Poiché la loro fragranza è molto intensa e concentrata, è meglio 
utilizzare gli Scent Plus Melts in stanze ampie. 

La nostra promessa. Le nostre miscele di cera sono prive di 
impurità nocive e sono sicure per la salute dei consumatori e per l’ambiente. Tutte 
le fragranze rispettano gli standard di sicurezza internazionali dell’Associazione 
internazionale dei produttori di profumi (International Fragrance Association).



Durata di  
combustione in ore

CANDELE A 3 STOPPINI 
Forniscono lunghi momenti profumati! Ad ogni accensione la candela dovrebbe 
essere lasciata bruciare finché l’intera superficie diventa liquida. Non appena i 
bordi diventano morbidi, spegnere la candela e premerli verso l’interno affinché 
la combustione sia sempre regolare. Se gli stoppini si spostano, accorciarli 
regolarmente e avere cura di tenerli tutti alla stessa lunghezza. Per ragioni di 
sicurezza è consigliabile non riaccendere la candela quando rimangono 1,5 cm di 
cera circa. Le nostre candele a 3 stoppini sono anche disponibili in vasi candela.

CANDELE DA TAVOLA 
 Sono prive di fragranza così da lasciarti godere appieno degli aromi del cibo in 
tavola. Le candele da tavola sono fatte a mano e immerse in una cera speciale con 
un punto di fusione molto più alto della cera standard per fare in modo che brucino 
lentamente e omogeneamente. Spegnere quando rimangono 1,5 cm di cera circa.

PILASTRI 
Sono disponibili in bianco e senza fragranza. Assicurarsi di 
lasciare sempre almeno 4 cm di distanza tra ogni candela e che lo 
stoppino sia sempre centrato. Se lo stoppino si piega o si sposta, 
riposizionarlo dopo aver spento il pilastro, prima che la cera si 
raffreddi completamente. Lasciar bruciare i pilastri abbastanza 
a lungo da ammorbidire la cera quindi spingere lentamente e 
regolarmente i bordi verso l’interno. Spegnere la candela, quando 
avrà raggiunto 1,5 cm di altezza, circa.

PILASTRI GLOLITE 
Sono fabbricati a mano. Lasciar bruciare il pilastro finché la cera 
non sia liquefatta fino ai bordi della candela. Quando questi si 
saranno ammorbiditi si espanderanno gonfiandosi verso l’esterno 
dando alla candela un aspetto naturale e rustico. Se si vuole 
riportare il GloLite alla sua forma originale premere delicatamente 
i bordi verso l’interno dopo che la candela è stata spenta. Un 
pilastro GloLite non deve essere bruciato per più di 3 ore alla volta. 
Spegnere la candela, quando avrà raggiunto 1,5 cm di altezza, 
circa.
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Candela 
da tavola

25 cm

Pilastro
7 x 17 cm

Pilastri GloLite
7 x 10 cm
7 x 12 cm
7 x 15 cm

Candela a 3 
stoppini

15 x 12 cm
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I vasi candela sono intensamente profumati e garantiscono una diffusione particolarmente potente. La maggiore 
efficienza si ottiene lasciando bruciare la candela fino a quando la cera si liquefà fino ai bordi del vasetto. Si 
raccomanda di non accendere i vasi candela quando in fondo al vasetto rimane solo una quantità esigua di cera. 
Spegnere la candela quando la cera si è consumata fino a raggiungere un livello inferiore a 1,5 cm dal fondo del 
suo contenitore. Le possibilità sono infinite!
Molti vasi candela delle nostre collezioni speciali sono forniti in una confezione regalo.

NUOVO - TRIO DI VASI CANDELA E VASO CANDELA TRICOLORE
A 3 STOPPINI FRESH HOME
La collezione Fresh Home by PartyLite introduce la nuova tecnologia 
NeoFresh per neutralizzare gli odori e ti regala un’esperienza 
ancora migliore! 

Le fragranze Fresh Home utilizzano il potere della natura per eliminare 
i cattivi odori dalla tua casa. La tecnologia brevettata NeoFresh con 
olii essenziali naturali neutralizza gli odori e riempie gli ambienti 
di piacevoli e delicate fragranze. Rinfrescano ogni stanza in modo 
naturale con una fragranza perfetta per ogni ambiente!

Il nuovo vaso candela tricolore a 3 stoppini Fresh Home dura 
molto a lungo. I 3 stoppini servono a creare un abbondante 
accumulo di cera liquefatta, che assicura una diffusione potente 
della fragranza. Il vaso candela è riutilizzabile, in vetro trasparente 
e sicuro per il cibo. La tecnologia neutralizza odori modifica la 
struttura chimica degli odori sgradevoli, così che non sentirai 
altro che il piacevole profumo delle fragranze Fresh Home.   

Fresh Home crea l’atmosfera che desideri rinfrescando l’ambiente!  

NUOVO - Trio di vasi candela Fresh Home

VASI CANDELA E TRIO DI VASI CANDELA  
bRIGHTER wORLD 
Cera di soia naturale profumata contenente olii 
essenziali e pregiati ingredienti provenienti da 
paesi esotici. Anche disponibile in lumini.

NUOVO - Trio di vasi candela Brighter World

NUOVO - Vaso candela Brighter World 
Vaniglia & Pepe nero

NUOVO - Vaso candela tricolore a 3 stoppini 
Fresh Home

VA S I  C A N D E L A
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Vaso candela 
Brighter
WorldTM

9 x 8 cm

Trio di vasi  
candela Brighter

World TM

7 x 7 cm

Durata di  
combustione in ore

Vaso candela 
GloLiteTM 

10 x 10 cm

Trio di vasi candela
7 x 7 cm

VA S I  C A N D E L A

Vaso candela 
Escential
8,5 x 8 cm

Candela a 
3 stoppini
8 x 12 cm

Gli 
stoppini migliori 

I nostri stoppini, senza piombo e 
in100% cotone, garantiscono una 

combustione pulita e uniforme. 
Per ogni tipo di candela, PartyLite 

seleziona uno stoppino specifico per 
assicurare che la cera si consumi 

nel modo più corretto.

TRIO DI VASI CANDELA GLOLITE
Vasi contenenti cera profumata che, con il loro incredibile 
bagliore, accendono di magia le stagioni. Ora disponibile 
anche il grazioso trio di mini vasi candela, ottimi come idea 
regalo.

NUOVO - Trio di mini vasi candela GloLite Foglie di  
bambù, Clementina succosa e Laguna tropicale

Vaso candela GloLite

Lo sapevi?
Le sensazioni olfattive sono 

direttamente collegate alla parte 
del cervello che registra i ricordi e le 

emozioni. Le nostre fragranze si 
rivolgono al tuo lato emotivo. 

VASO CANDELA ESCENTIAL
Il nuovo vaso candela Escential ti regala un’esperienza ancora migliore! Il nuovo 
design, in attesa di brevetto, garantisce un rilascio maggiore della tua fragranza 
preferita, grazie all’apertura a campana. L’esclusiva forma della base permette di 
vedere facilmente quando la candela sta per finire. 
Goditi la sua ricca profumazione per 40-60 ore. 

NUOVO - Vasi candela Escential Agave Blu, Pompelmo rosa, Legno di 
mare, Peonia

Vaso candela 
tricolore a 3 

stoppini
8 x 12 cm

Vaso candela 
tricolore
8 x 12 cm

Trio di vasi  
candela GloLiteTM

7 x 7 cm

VASO CANDELA GLOLITE
Lo stesso intenso bagliore dei nostri famosi pilastri GloLite, 
con una fragranza ancora più ricca! Goditi il magico 
splendore della tecnologia GloLite. 
Quando li accendi, i vasi candela GloLite si illuminano da 
cima a fondo. Una volta spenti, la superficie della cera 
potrebbe scurirsi, ma ciò non influisce in alcun modo sulla 
combustione.
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VA S I  C A N D E L A  & S P R AY

VASI CANDELA E TRIO DI VASI CANDELA FORbIDDEN FANTASY
Tre fragranze per scoprire il tuo lato misterioso... Tre fragranze per il tuo lato innocente e provocante. Desire, Seduce e Tempt 
sono contenute in vasi candela neri lucidi con confezione speciale. Flirt, Blush e Kiss sono contenute in vasi candela bianchi 
lucidi con confezione speciale. I trii di vasi candela sono contenuti in vasi candela trasparenti. 

Vaso candela Lusso Forbidden Fantasy by PartyLite™, 
disponibile in nero o bianco

Trio di vasi candela Lusso Forbidden Fantasy by 
PartyLiteTM disponibile in bianco o nero

NUOVO SPRAY PER TESSUTI E AMbIENTI FRESH HOME
Sono spray deodoranti che utilizzano la tecnologia brevettata Neo-fresh per 
neutralizzazione degli odori, ottimi per combattere ed eliminare gli odori 
domestici sgradevoli. Spruzzali nell’aria o sui tessuti per rinfrescare la tua casa. 
Puoi scegliere tra 3 nuove vivaci fragranze: Nettare di limone, Aloe & Eucalipto, 
Lavanda & Sandalo.
Suggerimento: prima di spruzzare su tessuti delicati, provare su una piccola zona. 
Evitare il contatto con gli occhi. Tenere sempre in posizione verticale.

La nuova tecnologia brevettata NeoFresh neutralizza gli odori sgradevoli 
modificando la loro struttura chimica, per poi lasciare spazio ad una delicata 
atmosfera pura e profumata.
Il nuovo spray per tessuti e ambienti Fresh Home ti aiuta ad eliminare in modo 
naturale gli odori sgradevoli come: 
•  Odore di cibo/cucina
•  Odori del bagno
•  Odori degli animali domestici
•  Odore di spazzatura
•  Odore di fumo
•  Odore di muffa

Suggerimento: puoi tranquillamente utilizzare lo spray negli ambienti in cui 
soggiornano i tuoi animali.

NUOVO - Spray per tessuti e ambienti 
Fresh Home

VASI CANDELA FORbIDDEN FRUITS 
Ecco una nuova fragranza nella collezione Forbidden Fruits! 
Succose fragole e frutti rossi ti tentano con la loro dolcezza 
mentre il muschio e la rosa mostrano il loro lato provocante. 
Non provare a resistere! 

Il nuovo vaso candela Forbidden Fruits ha una spessa base 
in vetro trasparente che solleva la cera all’interno per una 
presentazione raffinata. Arricchito da un motivo damascato 
nero e una confezione elegante.

NUOVO - Vaso candela Forbidden Fruits 
Fragola focosa
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SmartScents
24 cm

Spray per  
tessuti 

e ambienti 
Fresh Home

192 ml

SMARTSCENTS
Senza liquidi che potrebbero rovesciarsi e senza fiamma! Gli SmartScents 
sono il modo PartyLite di profumare la tua casa senza fiamma.
Ognuno dei 5 bastoncini è composto da carta arrotolata nel rispetto 
dell’ambiente e diffonde la fragranza ininterrottamente in ogni stanza.

S M A R T S C E N T S  

NUOVI bASTONCINI SMARTSCENT FRESH HOME CON TECNOLOGIA NEOFRESH
Gli SmartScents sono ideali da utilizzare quando desideri la diffusione continua della fragranza e la neutralizzazione degli 
odori allo stesso tempo. Puoi aumentare o diminuire l’intensità a piacere! Inizia con un bastoncino ed aggiungine altri per una 
profumazione maggiore o per combattere odori più forti. Ciascun bastoncino è segnato in modo da porterlo facilmente dividere 
in quattro parti. Meno parti per una fragranza più delicata, più parti per una più forte!

Suggerimento: i bastoncini SmartScents devono essere tenuti fuori dalla portata di animali e bambini.

NUOVO - Bastoncini SmartScent 
nelle fragranze Fresh Home, 
con la tecnologia NeoFresh per 
neutralizzare gli odori

NUOVO PORTA FRAGRANZE MObILE GOSMART 
Il nostro Porta fragranze GoSmart™ è perfetto per profumare e neutralizzare gli odori dove vuoi tu! Si utilizza con i bastoncini 
SmartScents suddivisibili. Ciascun bastoncino ora ha dei pratici segni per suddividerli facilmente in 4 parti. Basta spezzare uno 
dei nuovi bastoncini SmartScents™ suddivisibili e metterne da 1 a 4 nel porta fragranze GoSmart™.  
Suggerimento: puoi aumentare o diminuire l’intensità della fragranza a piacere. Ciascuna parte di bastoncino SmartScents dura 
fino a 30 giorni. Per aumentare l’intensità del tuo portafragranze GoSmart™, basta rimuovere i bastoncini vecchi e sostituirli con 
uno o più pezzetti di SmartScents nuovi. 

•   Usare sempre gli SmartScents con i supporti PartyLite. I bastoncini sono 
impregnati di olio.

•   Per ottenere un migliore risultato, utilizzare in ambienti di piccole e  
medie dimensioni.

•   La fragranza si diffonde più intensamente durante le prime due settimane 
d’uso. Per migliorare la fragranza, è sufficiente aggiungere un bastoncino.

•   È possibile associare le fragranze per creare profumi personalizzati. Vedere 
“Crea la tua fragranza” – Invent Your Scent™.

•   Conservare i nuovi bastoncini nella loro busta richiudibile.
•   Evitare il contatto con tessuti e materiali porosi.
•   Lavarsi le mani dopo aver maneggiato i bastoncini e tenerli fuori dalla portata 

dei bambini e animali domestici.

Suggerimento: assicurarsi sempre che i bastoncini SmartScents non entrino in 
contatto diretto con tessuti, legno o mobili. I bastoncini sono impregnati di olii 
altamente concentrati e potrebbero danneggiare i capi d’abbigliamento o il 
tessuto.

Il Porta fragranze GoSmart™ si può utilizzare in auto anche  
in presenza di bambini ed animali domestici. Raccomandiamo  
peraltro, di tenere il Porta fragranze GoSmart™ fuori dalla  
portata di bambini e animali.
 

Abbiamo testato il Porta fragranze GoSmart™ ed i nostri “consigli per l’uso”, si 
sono dimostrati sicuri, senza perdite di olii, sia che venga appeso oppure che 
venga fissato con la clip.
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Trio di vasi 
candela Lusso 

Forbidden 
FantasyTM 
7 x 9 cm

50-60

Vaso candela 
Lusso Forbidden 

FantasyTM 
8 x 11 cm

Durata di  
combustione in ore

Vaso candela  
Forbidden FruitsTM  

by PartyLite 
10 x 7 cm

Trio di mini vasi 
candela Forbidden 
FruitsTM  by PartyLite 

7 x 7 cm

Vaso candela GloLite 
Forbidden FruitsTM 

by PartyLite 
10 x 10 cm

50-6020-30



La tua consulente PartyLite:

D A  S A P E R E

La cera migliore
La differenza si vede! La nostra cera 

dalla formula esclusiva si liquefa 
per creare un accumulo di bellezza 

scintillante!  

COSA C’È DA SAPERE:
•  Accorciare lo stoppino a 0,5 cm 

circa prima di ogni accensione per 
evitare che penda da una parte 
(eccezioni: lumini e candele votive). 

•  Raddrizzare lo stoppino affinché 
sia sempre centrato e verticale.

•  Se lo stoppino è troppo corto c’è 
il rischio che la fiamma “soffochi”. 
Spegnere la candela e usare un 
tessuto per rimuovere la cera in 
eccesso che avvolge lo stoppino.

•  Se accendi più candele al tempo 
stesso, distanziale di almeno 4 cm 
l’una dall’altra.            

•  Se sullo stoppino si sviluppa una 
pallina di carbone, spegnere la 
candela e rimuovere il difetto, 
quindi riaccendere la candela.

•  Prestare attenzione che nessun 
corpo estraneo (come parti di 
stoppino tagliato o fiammiferi 
spenti), rimanga nella cera. Gli 
oggetti estranei possono causare 
una combustione disomogenea 
della candela. 

•  Posare le candele su superfici piane 
ed omogenee. Evitare di esporle 
alla luce solare diretta, su pavimenti 
riscaldati, sulla televisione o 
lasciarle in una macchina in pieno 
sole per non scioglierle o scolorirle. 

•  A seconda del colore, della 
fragranza e delle condizioni 
atmosferiche, una piccola quantità 
di cera può rimanere nei lumini e 
candele votive.

•  Usare preferibilmente uno 
spegnitoio per le fiamme delle 
candele.

•  Non rimuovere l’adesivo alla base 
della candela perché potrebbe 
tirare o spostare lo stoppino.

•  Maggiore è la temperatura della 
stanza e più facilmente la cera si 
liquefà.

•  L’uso di candele nelle Applique 
murali può portare una leggera 
decolorazione della parete dovuta 
al calore della candela.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO: 
•  Non lasciare mai candele accese 

incustodite, in particolare alla 
presenza di animali o bambini, e 
bruciare le candele nei supporti 
PartyLite adatti. Assicurarsi di 
mantenere una corretta distanza 
con i materiali infiammabili.   

•  Non bruciare le candele su mobili 
o apparecchiature elettriche non 
resistenti al calore.

•  Non spostare le candele una 
volta accese. La cera liquida 
raggiunge temperature molto 
elevate e potrebbe ferire persone o 
danneggiare superfici. 

•  Evitare sbalzi estremi di 
temperatura della stanza.

•  Leggere con attenzione le 
istruzioni sulle scatole o fogli 
inseriti nelle confezioni.

QUALITÀ:
•  Aspiriamo sempre alla più elevata 

qualità per le nostre fragranze, che 
vengono realizzate solo con i più 
raffinati olii essenziali e e le migliori 
materie prime.                                             

•  A ogni tipo di candela  corrisponde 
una determinata intensità di 
diffusione, per profumazioni che 
vanno dalla più leggera e delicata alla 
più forte e decisa. Scegli il  
prodotto che corrisponde meglio 
all’intensità di fragranza che desideri!  
Tutte le fragranze soddisfano 
gli standard internazionali di 
sicurezza stabiliti dall’Associazione 
internazionale dei produttori di 
profumi (International Fragrance 
Association).  

•  Tutte la candele PartyLite sono 
realizzate con la nostra formulazione 
di cera brevettata, una speciale 
miscela a base di cera naturale di 
alta qualità e paraffina alimentare 
appositamente ideata per ottenere la 
migliore diffusione della fragranza ed 
esperienza olfattiva. 

•  Per ogni tipo di candela PartyLite 
seleziona, tra oltre 100 diversi 
stoppini, quello con cui la cera si 
consumerà nel modo più corretto. 

•  Le nostre candele sono realizzate con 
estrema accuratezza 
negli Stati Uniti a partire da 
ingredienti di prima 
qualità provenienti da tutto il 
mondo. Le candele PartyLite sono 
sottoposte a rigorosi test che ne 
verificano la qualità e le prestazioni 
eccezionali e sono coperte da una 
garanzia di soddisfazione del 100% 
Con PartyLite, concediti meglio!  
  

PartyLite LLC
Rte d‘Englisberg 13
1763 Granges-Paccot
www.partylite.ch

Diventa fan su Facebook: 
www.facebook.com/PartyLiteSwitzerland
Seguici su Pinterest: 
www.pinterest.com/partylitesuisse
Abbonati alla nostra rete YouTube: 
www.youtube.com/PartyLiteSwitzerland


