
            

 

 

 

 

 

CANDELA ANTIGELO 
PER USO PROFESSIONALE 

 

Ripetutamente arrivano gelate tardive con temperature negative. In particolare diventa freddo tra le 4 del 

mattino fino a poco dopo l'alba.  La vegetazione può già essere avanzata e le prime formazioni di fiori stanno 

per comparire. I fiori nei vigneti e negli alberi da frutta congelano in queste notti, il che può portare a danni al 

raccolto. Qui può aiutare "Balthasar anti-gelo". 

La candela antigelo Balthasar ha un'alta efficienza e, se usata correttamente, può alzare le temperature sopra il 

punto di congelamento (vedi tabella). Il tempo di combustione è di circa 10 ore per candela.   

L'antigelo Balthasar è prodotto nella Svizzera centrale da paraffina riciclata nell'industria delle candele.  •  

• Prodotto svizzero 

• Percorsi di trasporto brevi 

• Alta disponibilità del prodotto   

 

La candela viene consegnata in un lattina con coperchio.  L'applicazione è molto semplice.  La candela deve 

essere posizionata su una superficie piana per garantire una combustione sicura. Usando un becco di Bunsen o 

una torcia, lo stoppino di cartone viene acceso nella lattina. Per spegnere la candela, si chiude il coperchio e la 

fiamma si soffoca (si prega di notare le istruzioni di combustione). 

 

Art. 433429.000 

Balthasar anti-gelo - Candela antigelo  

Tempo di combustione:     ≈10h 

Dimensioni:       Ø 210 mm, H: 280 mm   

Quantità:        pallet EU da 140 pezzi 

 

Empfohlene Menge bei Frühjahrs-Frost und relativer Windstille.  
Quantité recommandée au gel printanier et calme relatif 
Recommended amount at spring frost and relative calm 
Quantità raccomandate in caso di gelo primaverile e relativa bonaccia. 

 

 

 

 
Löschen: Blechdeckel auflegen (Vorsicht: Gebinde ist heiss) 
Éteindre: Il suffit de placer la couvercle sur le récipient (attention: le récipient est chaud) 
Extinguish: Simply place cover on container (Attention: Container is hot) 
Spegnere: Coprire con il coperchio della lattina (attenzione: il contenitore è caldo).  
 
 
 

 

Temperatur ca. 
Temperature env. 
Temperature approx. 
Temperatura ca. 

-2˚ -3˚ -4˚ -5˚ -6˚ 

Kerzenbedarf /HA 
No. de bougies nécessaires /ha 
No. of necessary candles /ha 
Fabbisogno di candele /HA 

200 250 – 300 300 – 
350 

350 400 

Enthält / contient / contains / contiene 

Inhalt / volume / quantity / Indice : 6.5 L 



 


