ISTRUZIONI CANDELE
GEL “Hobby”
Preparazione contenitori con composizioni interne
1. Accertarsi che il contenitore, possibilmente in vetro, sia asciutto e pulito.
2. Preparazione base di sabbia (se non è presente passare al punto 3): versare la sabbia
nel contenitore e successivamente pulire accuratamente le pareti interne dello stesso.
3. Preparazione composizione floreale (se non è presente passare al punto 4): posare il/i
fiore/i appoggiandolo sulla base del contenitore, o se presente la basa in sabbia, fissare
parte dello stelo della composizione floreale nella sabbia.
4. Preparazione oggetti in ceramica, terracotta, resina e paste sintetiche (se non è
presente passare al punto 5): posare l'oggetto sulla base del contenitore rivolto verso il
lato che sarà poi quello anteriore da esporre. Fare particolare attenzione a non versare
la cera gel troppo calda su questi oggetti che spesso perdono colore con il calore.
5. Quando la cera sarà pronta per essere utilizzata versarla nella composizione appena
creata.

Preparazione della cera
1.
2.
3.
4.

Estrarre la cera gel dal sacchetto di plastica.
Riporla in una prima pentola pulita ed asciutta da non riutilizzare per scopi alimentari.
Versare dell'acqua in una seconda pentola di diametro maggiore.
Inserire la pentola contenente la cera nella pentola contenente l'acqua facendo molta
attenzione a non fare entrare neanche una goccia di acqua nella pentola contenente la
cera. La quantità di acqua ideale contenuta nella pentola deve raggiungere 1/3
dell'altezza della prima pentola (quella contenente la cera).
5. Accendere il fornello e portare all'ebollizione l'acqua ed attendere che la cera sia
completamente liquida, non coprire le pentole con coperchi poiché la condensazione
dell'acqua ricadrebbe nella cera.
6. Spegnere il fornello estrarre la pentola contenente la cera e addizionare con qualche
goccia di essenza profumata e/o coloranti specifici per cera gel.
7. Versare lentamente nel contenitore finale con la vostra composizione, usando un
mestolo.

Preparazione finale della candela
1. Attendere che la cera sia quasi completamente fredda ed inserire lo stoppino cerato.
2. Nel caso siano presenti troppe bollicine, causate dalla presenza di aria negli elementi
decorativi interni alla candela, mettere in forno a 70°C per circa 30-40 minuti
mantenendo la temperatura costante. Quando le bollicine saranno eliminate spegnere il
forno ed estrarre la candela.
3. Infine pulire accuratamente la superficie esterna della candela con alcool comune.
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