
Istruzioni per bruciare l’incenso

Istruzioni per bruciare l’incenso: 1. Bruciare incense con del carbone.
Assicurarsi di utilizzare una piastre ignifuga, fare anche passare la tavola di carbone di 
legna sopra un fondo resistente al fuoco. Riempite il turibolo con della sabbia per 
bruciare incenso. Si consiglia di tenere la tavola di carbone con una pinza per carbone
di legno o di posizionarla su un cucchiaio da tavola. La pinza può essere richiesta a noi. 
Accendere il carbone di legna con un accendino a fiamma lunga e posizionarlo nel
letto di sabbia. Soffiare ripetutamente fino a quando non sarà completamente
incandescente. Poi lasciarlo raffreddare leggermente fino a quando sarà ricoperto di 
cenere bianca grigia. Spargere po’ di sabbia per bruciare incenso sopra il carbone di 
legno per proteggerlo contro il surriscaldamento e posizionare l’incenso scelto sopra 
di esso. Godersi l’incenso e rilassarsi.

Istruzioni : 2. Bruciare l’incenso con un brucia-incensi
Posizionare il bruciaincenso su una piastre ignifuga, ad es. una pietra da lastricato o 
una piastre. Posizionare il setaccio in acciaio inossidabile sul bruciaincenso e 
posizionarvi sopra l’incenso scelto. Se si desidera bruciare delle resine sensibili, ad 
esempio delle resine che diventano molto liquide, oppure delle erbe, raccomandiamo
di posizionare il nostro disco di metallo tra il setaccio e l’incenso. Se i vostri lumini
sono di pessima qualità, si consiglia di di posizionare sotto di un piccolo piedistallo
non infiammabile, ad es. un lumino vuoto capovolto. Poi accendere il lumino. Ora 
potete godervi il meraviglioso profumo.

Per la pulizia, raccomandiamo di rimuovere l’incenso dal setaccio una volta
raffreddato e di togliere dal setaccio I residui con una spazzola per ottoni. Anche la 
spazzola per ottoni può essere richiesta da noi. I residui tenaci possono essere rimossi
bene con dell’olio da cucina. Alcuni client ci hanno detto di averlo anche messo
occasionalmente nella lavastoviglie.

Istruzioni sulla sicurezza: per bruciare l’incenso utilizzare sempre una piastre ignifuga
I bruciaincenso possono diventare caldissimi. Quindi non toccarli fino a quando si
saranno raffreddati. Non lasciare mai candele o carboni incandescenti incustoditi e 
tenerli fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non gettare i carboni usati
nella spazzatura fino a quando non si saranno spenti completamente.
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