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           Istruzioni Sicurezza 

 

Il  maggiore vantaggio nel lanciare le lanterne piuttosto che i fuochi 
d’artificio è che sono molto più sicure. Per godervi le lanterne nella 
massima sicurezza seguite le istruzioni: 

 Queste mongolfiere sono da uso esterno.  Non sono un giocattolo .  

 Tenere lontano dalla portata dei bambini prima dell'uso e durante 

l’accensione.  

 Non lanciate le lanterne in condizioni di vento forte. Il vento non 

       deve essere più forte da 5mph.  Il vento forte può produrre lanci      

       prematuri o l'accensione di qualche parte della lanterna o incendi. 

 Prima del lancio tenete sott'occhio lo stoppino acceso. Assicurarsi di 

avere acqua o materiale antincendio a portata di mano. 

 Controllate la direzione del vento. Alberi ed edifici non devono essere 

nel raggio di volo diretto della lanterna. La distanza di sicurezza è non 

minore a 30 metri.  

 Non lanciate la lanterna nel raggio operativo di 5 miglia da un 

aeroporto. 

 Le lanterne devono essere tenute in un posto asciutto. 

            

 

           Istruzioni per l’uso 

  

 La cosa più importante da ricordare durante il lancio delle lanterne  
è di divertirsi facendo attenzione alla sicurezza! Vi preghiamo di seguire  
le istruzioni per l’uso per godervi le lanterne al massimo: 

 Un minimo di due adulti sono necessari per accendere una lanterna 

 Togliete la lanterna dalla plastica facendo attenzione  

       a non rompere la carta 

 Collocare il dispositivo del materiale infiammabile nella base  

      della mongolfiera, legandolo in forma sicura, piegando i pezzi  

      di metallo attorno al dispositivo, altrimenti cadrà quando si scalda.  

 Tenete la lanterna dal bordo di bambù e riempite la lanterna  

       d'aria in modo che si espanda al massimo 

 Per accendere la lanterna tenete una mano sul bordo di bambù e  

       l'altra in cima, mentre la seconda persona accende lo stoppino  

       per alcuni secondi 
 

FARE ATTENZIONE ALLA FIAMMA FINO A CHE NON 

RILASCERETE LA LANTERNA! 
 

 Tenete la lanterna dal bordo di bambù finché è piena di aria calda  

       ed è pronta per fluttuare al cielo. Non rilasciate la lanterna  

       prematuramente perché cadrà al suolo e si può infiammare. 

 
Notifica: Questo prodotto viene usato sotto la vostra responsabilità sui danni 

personali, civili e qualunque altro danno prodotto dalle lanterne. L'acquirente deve 

conoscere le regole locali prima del lancio delle lanterne. Essenziale leggere le 

istruzioni che si trovano all'interno della scatola. Non lanciare le lanterne in posti 

inappropriati o in condizioni meteorologiche ostili, pioggia vento molto forte o dopo che 

sono state danneggiate, perché possono provocare incendi. 


