CATALOGO 2020
F2 • F1 • T1

www.pirotecnica2000.it

New Pirotecnica 2000 s.r.l è una società che si occupa della
commercializzazione e distribuzione di articoli pirotecnici con sede a Striano
in provincia di Napoli.
Nata nel 2014, la New Pirotecnica 2000 s.r.l vanta una storia ventennale che si
traduce nell'efﬁcienza e nella qualità dei materiali e articoli pirotecnici offerti
ai propri clienti.
La New Pirotecnica 2000 s.r.l è dunque una società profondamente radicata
nel territorio campano, il cui obiettivo primario è quello di commercializzare e
distribuire prodotti pirotecnici con standard qualitativi molto elevati e a costi
contenuti.
Particolare importanza nella nostra politica di commercializzazione e
distribuzione dei nostri articoli viene data al rispetto dell'ambiente perchè
siamo certi che una sana politica ambientale sia necessaria per un progresso
imprenditoriale costante, equilibrato e sostenibile nel medio-lungo periodo.
Professionalità, competenza, strategie aziendali, tecnologie all'avanguardia e
investimenti costanti ﬁnalizzati al miglioramento continuo dei nostri articoli e
prodotti sono le nostre caratteristiche distintive che quotidianamente
cerchiamo di offrire ai nostri clienti e ai nostri partner.
Grazie alla collaborazione con i diversi attori della ﬁliera produttiva, la New
Pirotecnica 2000 s.r.l si è preﬁssata l'obiettivo di favorire uno sviluppo
sostenibile del mercato pirotecnico attraverso la commercializzazione e la
distribuzione di prodotti e materiali pirotecnici con un basso impatto
ambientale, assicurando al contempo maggiore controllo sulla qualità della
produzione, una equilibrata formazione dei prezzi e una maggiore
sostenibilità economica per i nostri clienti.
Il principio ispiratore che porta a lavorare per il miglioramento continuo della
qualità di nostri prodotti è facilmente riscontrabile dal fatto che la New
Pirotecnica 2000 s.r.l applica controlli rigorosi in tutte le fasi della ﬁliera
produttiva: dall'acquisto dei prodotti da commercializzare e distribuire, al
monitoraggio dei prodotti sui punti vendita attraverso l'implementazione di
un sistema della gestione e della sicurezza efﬁcace e che risponda ai
parametri espressamente richiesti dalla legge.
Inﬁne, il confronto continuo con i nostri clienti consente di capirne meglio le
esigenze e riuscire pertanto a soddisfare i loro bisogni e monitorare
costantemente la qualità del prodotto offerto nella logica del miglioramento
continuo.
L'obiettivo è quello di essere la prima scelta di marca e di prodotto per le
persone e per i nostri clienti, puntando sulla qualità di prodotto e di servizio e
sulla ﬁducia che nasce da un rapporto di trasparenza e di vicinanza con i
clienti.

NORMATIVE
ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER I FUOCHI ARTIFICIALI CE
Riportiamo un estratto della normativa applicabile. Per qualsiasi operazione di acquisto,
trasporto, detenzione o sparo di fuochi artiﬁciali consultare prima le vigenti leggi in materia.

LA VENDITA DEI FUOCHI ARTIFICIALI MARCATI CE
CATEGORIA EU

REQUISITI PER L’ACQUISTO

1

MAGGIORI DI 14 ANNI

2

MAGGIORI DI 18 ANNI

3

LICENZA DI PORTO D’ARMA O NULLA OSTA RILASCIATO
DAL QUESTORE (D.Lgs 58/2010, art. 5 comma 1)

4

PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE
(PROFESSIONISTI) (D.Lgs 58/2010, art. 4 ed art. 5 comma 1)

(D.Lgs 58/2010, art. 5 comma 1)
(D.Lgs 58/2010, art. 5 comma 1)

P1/T1

MAGGIORI DI 18 ANNI

(D.Lgs 58/2010, art. 5 comma 1)

IL DEPOSITO E LA REGISTRAZIONE
N° RIGA

CAT. EU

TIPOLOGIA

CAT. I

V
gruppo
E

REGISTRAZIONE
OPERAZIONE

DETENZIONE IN
ESERCIZI COMMERCIALI

NO

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

NO

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

NO

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

1

1

COLPO A TERRA
(POP POP)

2

1

TUTTE TRANNE QUELLE
RIPORTATE NELLA RIGA N°1

3

2

TUTTE TRANNE QUELLE
RIPORTATE NELLA RIGA N°4

4

2

Petardi e petardi flash oltre 0,15g QEN,
mini razzi, razzi, candele romane, tubi
di lancio, sbrufﬁ; loro batterie e/o
combinazioni.

5

3

TUTTE

IV

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

6

4

TUTTE

IV

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

7

P1/T1

V
gruppo
D
V
gruppo
D
V
gruppo
C

V
gruppo
D

TORCE A MANO,
GENERATORI FUMOGENI

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

NO

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

SÌ

SÌ

NO

(D.Lgs 58/2010,
art. 5 comma 2)

Solo con licenza di P.S.

Solo con licenza di P.S.

Solo con licenza di P.S.
Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

ATTENZIONE: la ditta non si assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute in questa pagina, in quanto da
ritenersi puramente indicative e potenzialmente soggette a modiﬁche.
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LIBERA VENDITA
Art. 002 Bengala N. 1

Art. 003 Bengala N.2

Packing: 10x10 Cat: F2
Effetto: cascata di stelle

Packing: 10x10 Cat: F2
Effetto: cascata di stelle

Art. 004
Bengala N.3

Art. 005
Bengala Tricolore

Packing: 10x10 Cat: F2
Effetto: cascata di stelle

Packing: 10x10 Cat: F2
Effetto: cascata di stelle rosso, bianco e verde

Art. 001 Bengala Gigante

Packing: 4x10 Cat: F2 Effetto: cascata di stelle
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Art. ZA1 - Zeus Alba

Packing: 100x20 Cat: F2
Peso Netto: 3 gr. confezione
Effetto: colpo forte

Art. ZA1 - Zeus Alba

Packing: 50x40 Cat: F2
Peso Netto: 6 gr. confezione
Effetto: colpo forte

Art. FA1 - Fiesta Alba

Packing: 100x40 Cat: F2
Peso netto: 6 gr. a confezione
Effetto: colpo forte

Art. 0421L Torcia da stadio

Art. 04/14S
Fumogeno italiano

Packing: 50x1 Cat: P1
Effetto: bianco, rosso, verde,
giallo, blu, arancio, viola,
nero, granata,
azzurro, rosa.

Packing: 50x1 Cat: P1
Effetto: bianco, rosso, verde,
giallo, blu, arancio, viola,
nero, granata, azzurro, rosa.

Art.15 40
Barattolo fumogeno

Packing: 10x1 Cat: P1
Effetto: bianco, rosso, verde,
giallo, blu, arancio, viola,
nero, granata, azzurro, rosa.
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LIBERA VENDITA

Art. NP01
Pop Pop Packing: 6/50/50 Cat: F1

Effetto: colpo piccolo

Art. NP02
Mini Cicciolo

Packing: 4/60/50 Cat: F2 Effetto: colpo con miccia

Art. NP04
Magnum Zeus

Art. NP03 - Raudo

Packing: 4/40/20
Cat: F2 Effetto: colpo forte con miccia

Packing: 50/30 Cat: F2
Effetto: colpo forte con miccia

Art. NP07
Fiorellino

Art. NP05
Pallina Scoppiettante Packing: 16/12/6

Packing: 25/18/3
Cat: F1 Effetto: trottola con tre colori

Cat: F1 Effetto: crackling

Art. NP09
Libellulina

Packing: 4/32/12 Cat: F2
Effetto: sale roteando con scia luminosa

Art. NP13
Miccetta Packing: 4/40/10/40

Cat: F2 Effetto: colpi in successione

Art. NP15
Tempesta500

Packing: 32/1 Cat: F2
Effetto: colpi in successione

Art. NP17 - Bengala Scoppiettante

Packing: 36/4 Cat: F2 Effetto: cascata di stelle
oro, rosso, verde con crackling
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LIBERA VENDITA
Art. NP21 Candela magica 30cm

Packing: 25/48 Cat: F1
Effetto: scintilla
oro

Art. NP18
Bottiglia Popper

Packing: 20/72 Cat: F1 Effetto: lancia stelle ﬁlanti

Art. NP22 Candela magica 38cm
Packing: 20/48 Cat: F1
Effetto: scintilla
oro

Art. NP25
Cono Font

Packing: 48/3 Cat: F2 Effetto: fontana argento

Art. NP26
Cono Diamante

Art. NP27 - Cono S. Elena

Packing: 24/3 Cat: F2 Effetto: stelle rosse,
verdi, argento, crackers

Packing: 12/2 Cat: F2 Effetto: stelle argento

Art. NP28 - Cono Vesuvio Packing: 12/2 Cat: F2
Effetto: argento, stelle rosse, stelle verdi, crackling

Art. NP30
Fontana Happy Spring Packing: 24/3 Cat: F2

Art. NP29 - Fontana

Butterfly Packing: 48/6 Cat: F2 Effetto: stelle
rosse, stelle verdi, stelle multiflash argento

Art. NP31 Fontana CuckooPacking: 24/3

Effetto: crisantemi rossi, verdi, argento,
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Cat: F2 Effetto: stelle rosse, verdi, argento

LIBERA VENDITA

Art. NP32
Ape Regina Packing: 24/3

Art. NP33
Uccellino Felice

Cat: F2 Effetto: stelle rosse, ﬁschi, stelle crackers,
stelle verdi crackers, stelle argento

Packing: 24/3 Cat: F2 Effetto: stelle rosse,
stelle verdi, stelle argento, ﬁschio.

Art. NP35A - Re Leone
Art. NP35B - Font. Arcobaleno
Packing: 9/2 Cat: F2
Effetto NP35A:
stelle rosse, blu, oro, glittering
Effetto NP35B:
stelle rosse, verdi, argento,
crisantemo oro

Art. NP37
Fontana
Mississippi

Packing: 12/1
Cat: F2
Effetto: stelle blu,
rosso, argento,
Art. NP36A - Splendidi Fiori
oro, verde.

Art. NP36B - Viennese

Packing: 9/2 Cat: F2
Effetto NP36A: stelle rosse,
verdi, blu, crisantemi assortiti
Effetto NP36B: stelle rosse,
argento, blu, oro, verdi,
crisantemo glitter.

Art. NP38
Fontana Selﬁe

Art. NP39 - Fontana
Albero di Natale
Packing: 12/1
Cat:F2
Effetto: stelle
rosse, oro, verdi
con cracker

Packing: 8/1 Cat: F2
Effetto: stelle rosse
con flash bianco, cracker,
fontana oro e bianco, flash bianco.

SZA2 - Super Zeus Alba

Packing: 50x30 Cat: F2 Peso netto: 9 gr.
a confezione Effetto: colpo forte

Art. JST6238 - Candele Romane

Packing: 48/12 Cat: F2 Effetto: Lancio di 20 comete
rosse, verdi, gialle
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Art. 2000/JS302519
Venti di guerra - 25 colpi

Misura del tubo: 30x36x225
Diametro: ø 30mm
Peso netto: 482,5 gr.
Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia farfalla argento con aperture
rosso, bianco, blu.

Art. JS302522
Spettacolo fumogeno Smoke
Crackling - 25 colpi
Misura del tubo: 30x36x225
Diametro: ø 30mm
Peso netto: 482,5 gr.
Packing: 4x1
Cat: F2 Direzione: dritto
Durata: 20 secondi
Effetto: scia fumogena colori assortiti +
apertura crackling
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16/25/36 COLPI
Art. JS201601-B Lily Magnolia - 16 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 115 gr. Packing: 24x1 Cat: F2
Effetto: palma scoppiettante verde,
palma scoppiettante viola, palma scoppiettante
gialla, pioggia scoppiettante

Art. JS201601-C
Color fantasy - 16 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 115 gr. Packing: 24x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con wave rosso+ glitter bianco, scia gialla con wave oro + glitter
verde, scia verde con wave verde+ glitter oro, scia blu + bianco crackling.

Art. JS202502 - Fiesta 25 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 180 gr.
Packing: 12x1 Cat: F2 Effetto: brocade con scia, brocade punte rosse,
brocade crown con punte verdi, scia bianca con stelle rosse,
brocade crown con crackling

Art. JS202501-B
Atomic Blonde 25 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20mm
Peso netto: 180 gr. Packing: 12x1 Cat: F2
Effetto: stelle rosse e verdi, brocade crown con
punte rosse, stelle giallo e blu con dragon eggs

Art. JS203601-B
Rock Planet 36 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 259 gr.
Packing: 12x1 Cat: F2 Effetto: rosa, stele blu, brocade crown,
dragon eggs con punte rosa, scoppiettante con stelle verdi, brocade
crown con stelle blu, rosa scoppiettante.

Art. JS203602
Venezia 36 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 259 gr. Packing: 12x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con stobe rosso,scia verde con stelle verdi,
scia blu con strobe bianco e blu, scia viola con stelle viola, scia
arancio con strobe bianco e arancio,scia gialla con stelle gialle
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49/50/70 COLPI
Art. 2000/JS204901
Argo - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120
Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 303,8 gr.
Packing: 8x1 CAT: F2
Effetto: salice oro con sbruffo bianco glitter

Art. 2000/JS204904
Dama Bianca - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120
Diametro: ø 20 mm Peso netto: 303,8 gr.
Packing: 8x1 Cat: F2
Effetto: salice bianco con scia bianca

Art. JS204906 Ciclone - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 377,3 gr. Packing: 8x1 Cat: F2
Effetto: uscita unica ﬁschi e apertura crackling

Art. JSF204908
Italian- 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150
Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 392 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: fan
Effetto: cometa oro con punte rosse, bianche, verdi

Art. JSF205001
Grease - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150
Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 475 gr. Packing: 6x1 Cat: F2 Direzione: fan
Effetto: scia rossa, verde, viola, gialla con sbruffo bianco
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49/50/70 COLPI

Art. B2049Z Gladiatore - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 308,7 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Effetto: scia coda di cavallo oro
con punte viola e scia rossa.

Art. B2049F Ghost - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 308,7 gr Packing: 6x1 Cat: F2
Effetto: coda di cavallo strobe verde e viola con
sbruffo strobe bianco Direzione: fan

Art. B204901Z Gran Paradiso - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 308,7 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Effetto: coda di cavallo strobe rosso con sbruffo strobe bianco
Direzione: sequenziale

Art. B204902Z Lords - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 308,7 gr Packing: 6x1 Cat: F2
Effetto: foglie cadenti colorate con blu stars e
sbruffo oro Direzione: sequenziale

Art. B101Z Gold King - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150
Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 347,9 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: fan Effetto: sbruffo salice oro

Art. B204903Z Leader - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 347,9 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Effetto: coda di cavallo strobe
bianco con punte rosse, verdi, blu, gialle e viola.
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49/50/70 COLPI
Art. JS204904 Color fantasy - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 303,8 gr. Packing: 8x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con palma rossa+ strobe bianco,
scia verde con palma verde + strobe rosso, scia rossa
con palma scoppiettante rossa, scia verde con palma
scoppiettante verde.

Art.JS204901 Lily Magnolia - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 303,8 gr Packing: 8x1 Cat: F2
Effetto: brocade crown con stelle rosse, brocade
crown con stelle verdi, brocade crown scoppiettante.

Art. JS204902 Furia - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 303,8 gr. Packing: 8x1 Cat: F2
Effetto: uscita unica + cracker forte

Art. JSF204907 Bronx 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 465,5 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Effetto: sbruffo crisantemo scoppiettante oro
+ apertura crisantemo scoppiettante oro Direzione: fan

Art. B2549001 Big Zeus - 49 colpi

Misura del tubo: 25x30x175 Diametro: ø 25mm
Peso netto: 499,8 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: colpo forte cracker + scia rossa

Art. B097Z Pegaso - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 333,2 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale
Effetto: coda di cavallo bianca con scia blu
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49/50/70 COLPI
Art. JS204905 Zeus - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 303,8 gr. Packing: 8x1 Cat: F2
Direzione: dritto Durata: 30 secondi
Effetto: scia rossa + colpo forte crackling

Art. 2000/JS204906 Terminator - 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 377,3 gr. Packing: 8x1 Cat: F2
Direzione: dritto Durata: 30 secondi
Effetto: ﬁschi con apertura crackling

Art. B205005Z Paradise - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 347,9 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Durata: 15 secondi
Effetto: scia bianca con punte rosse, scia bianca con punte
verdi, scia bianca con punte arancio, scia bianca
con punte blu.

Art. B055Z Padrino - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 347,9 gr. Packing: 6x1 Cat: F2 Direzione: sequenziale
Durata: 15 secondi Effetto: crocette crackling

Art. B205003Z The Boss - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 347,9 gr. Packing: 6x1 Cat: F2 Direzione: sequenziale
Durata: 15 secondi Effetto: crocette bianche coco

Art. JSZ205001 Luna Rossa - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 475 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Durata: 15 secondi
Effetto: sbruffo strobe rosso con comete bianche con punte rosse.
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49/50/70 COLPI

Art. B2049003 - Pandora 49 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 499,8 gr. Packing: 8x1 Cat: F2 Direzione: dritto
Durata: 30 secondi Effetto: crocette coco colori assortiti

Art. B2050F General - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 347,9 gr.
Packing: 6x1 Cat: F2 Effetto: crocette rosse e verdi Direzione: fan

Art. B205002Z Dreams 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 347,9 gr.
Packing: 6x1 Cat: F2 Effetto: scia bianca Direzione: sequenziale

Art. B2050Z Highlander - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 355 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale
Effetto: scia coco oro con punte blu

Art. B205001Z Spartacus - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 355 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Effetto: crocette coco oro

Art. B205004Z Prince - 50 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 355 gr. Packing: 6x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale
Effetto: crocette coco rosso, verde, giallo, viola.
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49/50/70 COLPI
Art. JS255001
Apollo 50 colpi

Misura del tubo: 25x30x150
Diametro: ø 25 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: pioggia brocade con punte rosse, verdi,
viola; sbruffo brocade con punte rosso glitter

Art. JS255002
Poseidone 50 colpi

Misura del tubo: 25x30x150
Diametro: ø 25 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: crackling bianco con sbruffo crackling bianco

Art. JS255003 Leonida - 50 colpi

Misura del tubo: 25x30x150
Diametro: ø 25 mm
Peso netto: 475 gr. Packing: 4x1
Cat: F2 Effetto: brocade crown
con sbruffo brocade punte blu

Art. JS255004
Achille - 50 colpi

Misura del tubo: 25x30x150
Diametro: ø 25 mm Peso netto: 490 gr.
Packing: 4x1 Cat: F2 Effetto: strobe bianco
con sbruffo strobe bianco,
strobe rosso con sbruffo strobe rosso
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49/50/70 COLPI

Art. B032Z Scorpion 70 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 497 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia oro + punta blu Direzione: sequenziale

Art. B099Z Twister 70 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 497 gr.
Packing: 4x1 Cat: F2 Effetto: cometa cracker rossa con punte rosse,
cometa cracker verde con punte verdi, cometa cracker blu con
punte blu - Direzione: sequenziale

Art. B70F001 Nuvola 70 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 490 gr.
Packing: 4x1 Cat: F2 Effetto: pioggia bianca con scia bianca
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100 COLPI
Art. JS20100B8 Cowboy Rodeo - 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 460 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa e blu + strobe bianco, scia
con stelle verdi + strobe oro, scia pioggia oro +
strobe bianco, scia pioggia oro con stelle blu,
scia bianca con palma scoppiettante + colpi di chiusura

Art. 2000/JS2010008 Crazy 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: crackling bianco con scia rossa

Art. JS2010008 Tremors 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: crackling rain

Art. JS2010009
Thunderstorm - 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con blinker bianco

Art. JS2010010
Gold Spark 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 490 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: pioggia oro con scia oro
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100 COLPI
Art. JS20100B7 - Space 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Peso netto: 482 gr.
Diametro: ø 20 mm Cat: F2 Packing: 4x1
Effetto: scia brocade crown con spacco brocade crown + strobe
rosso, scia brocade crown con spacco brocade crown + strobe
verde, scia brocade crown con spacco brocade crown + strobe
bianco, scia brocade crown con spacco brocade crown +
scoppiettante, sbruffo rosso + scia bianco + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS20100B2 - Super Hero 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm Peso netto: 482 gr.
Packing: 4x1 Cat: F2 Effetto: scia rossa con stelle rosse + strobe bianco,
scia verde con stelle verdi + strobe bianco, scia blu con stelle blu + strobe
bianco, scia gialla con stelle gialle + strobe bianco, scia rossa con crackling
rosso e verde, sbruffo rosso + scia bianca + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS20100B4 - Rave party 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con palma rosso+ strobe bianco, scia verde +
scoppiettante oro con stelle verdi, scia rosso + strobe bianco con
stelle rosse, scia blu + strobe bianco con stelle blu, scia rossa scopp.,
sbruffo rosso + scia bianca + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS20100B3 - Oktoberfest 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con crackling rosso, scia verde con
crackling verde, scia blu con crackling blu, scia gialla con
crackling giallo, sbruffo rosso + scia bianca
+ colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS20100B1 - Dark Lady 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa + palma scoppiettante rosso, scia verde
+ palma scoppiettante verde, sbruffo rosso + scia bianca
+ colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS2010003 - Lily Magnolia maxi 100 colpi
Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con crackling rosso, scia verde con
crackling verde, scia blu con crackling blu, scia gialla
con crackling giallo, sbruffo rosso + colpi di chiusura ﬁnale.
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100 COLPI
Art. JS2010007 - Studio 54 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia brocade crown con brocade crown + strobe rosso, scia
brocade crown con brocade crown + strobe verde, scia brocade crown
con brocade crown + strobe bianco, scia brocade crown + brocade
crown crackling: sbruffo rosso + scia bianca + colpi di chiusura ﬁnale.

Art. JS2010004 - Miami 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con palma rossa + strobe bianco;
scia verde con stelle verdi + scoppiettante oro; scia rossa
con stelle tosse + strobe bianco; scia blu con stelle blu
+ strobe bianco; scia rossa scoppiettante; sbruffo rosso
+ scia bianca + colpi di chiusura ﬁnale.

Art. 2000/JS2010001 - Isabelle 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa + palma scoppiettante rossa, scia verde + palma
scoppiettante verde, sbruffo rosso + scia bianca + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS2010002 - Lady Flowers 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con stelle rosse + strobe bianco, scia verde con stelle
verdi + strobe bianco, scia blu con stelle blu + strobe bianco, scia gialla
con stelle gialle + strobe bianco, scia rossa con scoppiettante rosso e
verde, sbruffo rosso + scia bianca + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. S2010005 - Ocean 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa e blu + strobe bianco, scia verde e viola + strobe oro,
scia blu,verde e viola + strobe bianco, scia viola, gialla e blu + strobe bianco,
scia blu con stelle scoppiettanti blu, scia verde con palma scoppiettante
verde, scia blu con palma scoppiettante bianca, sbruffo rosso
+ scia bianca + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JS201006 - Rock Planet 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 482 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: palma rossa e palma verde con scoppiettante bianco;
crackling bianco con stelle blu; sbruffo oro + scia bianca
+ colpi di chiusura ﬁnali.
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Art. JSCF205001 - Mardi Gras 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Packing: 4x1 Cat: F2 Peso netto: 691 gr.
Effetto: scia rossa + palma rossa con dragon eggs, scia
verde + palma verde con dragon eggs, scia gialla +
palma gialla con dragon eggs, dragon eggs con punte
bianche + colpi di chiusura.

Art. JSCF205002
Ministry of Sound 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 691 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: brocade crown con punte blu; scia rossa con
palma rossa + strobe bianco; brocade crown con
strobe rosso; scia verde con palma verde scoppiettante; brocade crown con dragon eggs; dragon eggs con
punte bianche + colpi di chiusura.

Art. JSCF205003 - Piper 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 691 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia roosa + brocade crown con stelle rosse,
scia bianca + strobe bianco, scia blu + brocade
crown con stelle blu, scia bianca + strobe rosso, scia
rossa scoppiettante, sbruffo bianco + scia bianca
con colpi di chiusura.

Art. JSCF205004 - Queen 100 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 691 gr. Packing: 4x1 Cat: F2
Effetto: scia oro + brocade crown con stelle rosse,
brocade crown con stelle blu, brocade crown con
stelle verdi, brocade crown con stelle viola, brocade
crown con stelle scoppiettanti, sbruffo bianco +
scia bianca con colpi di chiusura.
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COMPOUND
Art. 2000/JSCF001
Big Bang - 200 colpi

Misura del tubo: 20x25x120
Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 1300 gr.
Packing: 2x1 Cat: F2
Direzione: izw mix shape Effetto: effetti assortiti

Art. JSCF20150 - Royal - 150 colpi

Misura del tubo: 20x25x150 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 1041 gr. Packing: 2x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa+palma rossa con dragon eggs; scia
rossa+brocade crown con stelle rosse; brocade crown con strobe
rosso; brocade crown con stelle verdi; brocade crown con stelle
scoppiettante; scia verde con palma verde scoppiettante; dragon
eggs con punte bianche; palma verde con dragon eggs; scia
bianca+strobe bianco; scia gialla+palma bianca; colpi di chiusura
ﬁnale.

Art. JSCF20200 Circus - 200 colpi dritto

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro:ø 20 mm
Peso netto: 1391 gr. Packing: 2x1 Cat. F2
Effetto: scia oro+brocade crown con stelle rosse; brocade crown
con stelle blu; brocade crown con stelle verdi; brocade crown con
stelle viola; brocade crown con stelle scoppiettanti; sbruffo
bianco+scia bianca; brocade crown con punte blu; scia rossa con palma
rossa+strobe bianco; brocade crown con strobe rosso; scia verde con palma
verde scoppiettante; brocade crown con dragon eggs; dragon eggs con punte bianche;
scia rossa+palma rossa con dragon eggs; scai verde+palma verde con dragon eggs; scia
gialla+palma gialla con dragon eggs; dragon eggs con punte bianche; scia rossa+brocade crown con
stelle rosse; scia bianca+strobe bianco; scia blu+brocade crown con stelle blu; scia bianca+strobe rosso;
scia rossa scoppiettante; sbruffo bianco +scia bianca; colpi di chiusura ﬁnali.scoppiettante + colpi al titanio.

Art. JSCF001 - Apocalisse 200 colpi

Misura del tubo: 20x25x120 Diametro: ø 20 mm
Peso netto: 1300 gr. Packing: 2x1 Cat: F2
Effetto: scia bianca con palma rossa+strobe bianco, scia gialla
con peonia viola + strobe bianco, scia rossa scoppiettante, scia
blu con peonia blu + strobe bianco, scia rossa con palma rossa
scoppiettante, scia verde con palma verde scoppiettante, scia
scoppiettante con spacco scoppiettante, scia bianca con stelle
rosse + strobe bianco, scia bianca con stelle blu+ strobe
bianco, scia brocade crown con spacco brocade crown + strobe
rosso, scia brocade crown con spacco brocade crown + strobe verde, scia rossa con stelle scoppiettanti rosse, scia verde con stelle
scoppiettanti verde, scia rossa con palma rossa scoppiettante, scia verde con palma verde scoppiettante + colpi al titanio.

Art. JSCF002
Wonderpop 320 colpi

Misura del tubo: 20x25x150
Diametro:ø 20 mm
Peso netto: 1920 gr. Packing: 1x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa con strobe rosso+ stelle rosse; scia blu con strobe bianco + stelle blu;
scia blu con brocade crown ; scia rossa con strobe rosso ; scia rossa con crackling rosso e verde; scia oro con pioggia oro + strobe
bianco; scia oro con pioggia oro + stelle blu; scia rossa con stelle scoppiettanti rosse; scia verde con stelle scoppiettanti verdi; scia
rossa con strobe rosso scoppiettante; scia viola con stelle viola + strobe oro; scia verde con stelle verdi + strobe oro; scia rossa con
palma rossa + strobe bianco; scia verde con palma verde; scia blu con pioggia oro; scia rosso con strobe bianco ; scia bianca con
palma bianca; scia brocade crown con brocade crown + strobe rosso; scia brocade crown con brocade crown + strobe verde; scia rossa
con palma rossa scoppiettante; scia verde con palma verde scoppiettante, + chiusura al titanio.
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PROFESSIONAL LINE

Art. 2000/JSCF30118
Shark - 118 colpi

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1931,50 gr. Packing: 1x1 Cat. F2
Direzione: izw mix shape Effetto: effetti assortiti

Art. JSCF30118
Cobra - 118 colpi

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1931,50 gr. Packing: 1x1 CAT: F2
Direzione: izw mix shape Effetto: effetti assortiti
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PROFESSIONAL LINE
Art. JSCF302501 Hollywood - 100 colpi

Misura del tubo: 30x36x226 Diametro: ø 30mm
Peso netto: 1917,5 gr. Packing: 1x1 Cat: F2
Effetto: sbruffo blu con stelle rosse e blu+pioggia
crackling con punte blu; sbruffo blu con pioggia oro
crackling+stelle blu;sbruffo blu con palma crackling
oro+stelle blu;sbruffo blu+pioggia glittering con punte
blu;sbruffo blu+titanium willow con stelle blu;scia
bianca+pioggia bianca con glittering rosso;scia
bianca+pioggia bianca con glittering verde;scia rossa
con stelle rosse+palma bianco;scia verde con stelle
verdi+palma; colpi di chiusura ﬁnale.

Art. JSCF302502 Pharaon - 100 colpi

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1930 gr. Packing: 1x1 Cat.: F2
Effetto: scia rossa con bianco lampeggiante + scintillante
rosso, scia blu + brocade crown con stelle blu, scia rossa
con palma blu cielo + glittering bianco, scia verde + salice
oro con punte verde luccicante, scia verde con spider
bianco + stelle viola, scia rossa + brocade crown con
stella rossa, scia rossa + pioggia con dragon eggs +
stelle rosse e verdi, scia rossa + glittering rosso+ pioggia
oro, scia blu + pioggia rossa con stelle blu, scia oro con
dragon eggs e colpi di chiusura.

Art. JSCF302503 Lion - 100 colpi

Misura del tubo: 30x36x226 Diametro:ø 30mm
Peso netto: 1857,5 gr. Packing: 1x1 Cat: F2
Effetto: scia rossa+palma rossa con glittering blu e bianco;
scia verde+ palma verde con pioggia
scoppiettante+glittering verde; scia verde+stelle viola e
bianco; scia rossa+brocade crown con stelle rosse; scia
rossa scoppiettante+pioggia oro con punte rosse e verdi;
scia rossa+pioggia bianca glittering con punte rosse;scia
blu+pioggia bianca glittering con punte blu; scia rossa con
palma rossa+glittering bianco; scia verde con palma
verde+palma; colpi di chiusura ﬁnale.

PROFESSIONAL LINE
Art. JSCF302504 - Tiger 100 colpi

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1930 gr. Packing: 1x1 Cat: F2
Effetto: scia brocade crown con brocade crown +
glittering rosso, scia brocade crown con brocade grown +
glittering verde, sbruffo blu con dahlia rossa + crackling
rain blu, pioggia crackling con stelle blu, sbruffo blu con
spider oro+ stelle blu, sbruffo blu+ glittering oro e blu,
sbruffo blu con pioggia bianca con stele blu, scia rossa
con glitering bianco e stelle rosse, scia blu + brocade
crown con punte blu, scia rossa + palma dragon eggs;
scia verde con palma verde dragon eggs, scia oro con
dragon eggs + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JSCF302505 - Vegas 100 colpi

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1870 gr. Packing: 1x1 Cat: F2
Effetto: scia brocade crown + brocade crown con
stelle viola, scia brocade crown + brocade crown con stelle
verdi, scia rossa + glittering rosso e pioggia oro, scia blu +
pioggia glittering rossa con stelle blu, scia bianca + palma
bianca e glittering rosso, scia bianca + palma bianca e
glittering verde, scia rossa con stella rossa + dragon eggs
bianco, scia verde con stella verde + dragon eggs bianco,
scia oro con dragon eggs + colpi di chiusura ﬁnali.

Art. JSCF98
Panther Compound 98 colpi

Misura del tubo: 30x36x225
Diametro: ø 30 mm
Peso netto: 1870 gr. Packing: 1x1 Cat. F2

Direzione: fan + dritto + sequenziale + dritto.

Effetto:
1° batteria 24 colpi - FAN( sbruffo blinker rosso + apertura blinker rosso)
2° batteria 25 colpi - DRITTA (sbruffo blinker bianco + apertura blinker bianco)
3° batteria 24 colpi - SEQUENZIALE(sbruffo pioggia oro + apertura pioggia oro)
4° batteria 25 colpi - DIRITTA ( scia scoppiettante + apertura scoppiettante + stretta ﬁnale).

PROFESSIONAL LINE
Art. 2000/JSCF305001 COMPOUND 50 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm Peso netto: 990 gr.
Packing: 2x1 Cat: F2 Direzione: dritto Durata: 25 secondi
Effetto: sbruffo cracker + palma centro cracker

Art. 2000/JSCF305003 COMPOUND 50 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm Peso netto: 990 gr.
Packing: 2x1 Cat: F2 Direzione: dritto Durata: 25 secondi
Effetto: sbruffo blink verde + blink rosso

Art. JSCF305001 COMPOUND 50 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm Peso netto: 990 gr.
Packing: 2x1 Cat: F2 Direzione: dritto Durata: 25 secondi
Effetto: sbruffo pioggia bianca +apertura pioggia bianca

Art. JSCF305002 COMPOUND 50 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm Peso netto: 990 gr.
Packing: 2x1 Cat:F2 Direzione: dritto Durata: 25 secondi
Effetto: sbruffo oro + apertura pioggia oro

Art. JSCF305003 COMPOUND 50 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm Peso netto: 990 gr.
Packing: 2x1 Cat:F2 Direzione: dritto Durata: 25 secondi
Effetto: sbruffo blinker bianco +apertura blinker bianco

Art. 2000/JSCF304802
COMPOUND 48 COLPI
Misura del tubo: 30x36x225
Diametro: ø 30mm
Peso netto: 990 gr.
Packing: 2 x1 Cat:F2
Direzione: fan Durata: 20 secondi
Effetto: sbruffo cracker + palma cracker

Art. JSCF304801 COMPOUND 48 COLPI

Art. JSCF304803 COMPOUND 48 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm
Peso netto: 930 gr. Packing: 2 x1 Cat: F2
Direzione: sequenziale Durata: 20 secondi
Effetto: sbruffo crackling + apertura crackling

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm
Peso netto: 930 gr. Packing: 2 x1 Cat:F2
Direzione: fan Durata: 20 secondi
Effetto: sbruffo blinker rosso + apertura blinker rosso

Art. JSCF304802 COMPOUND 48 COLPI

Art. JSCF304804 COMPOUND 48 COLPI

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm
Peso netto: 930 gr. Packing: 2 x1 Cat:F2
Direzione: sequenziale Durata: 20 secondi
Effetto: sbruffo pioggia oro + apertura pioggia oro

Misura del tubo: 30x36x225 Diametro: ø 30mm
Peso netto: 930 gr. Packing: 2 x1 Cat:F2
Direzione: fan Durata: 20 secondi
Effetto: sbruffo pioggia bianca + apertura pioggia bianca
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STAGE FONTANE A FREDDO
Art. ZX8102
Fontana cilindrica
60 secondi
3 metri
Misura del tubo: 14x3,8 cm
Diametro: ø 38mm
Peso netto: 75 gr.
Packing: 20x5 Cat:T1
Effetto: fontana argento
Altezza: 3 metri

Art. ZX8124C
Fontana cilindrica
60 secondi
5 metri
Misura del tubo: 20x6,4 cm
Diametro: ø 64mm
Peso netto: 220 gr.
Packing: 30x1
Cat:T1
Effetto: fontana argento con pistillo blu
Altezza: 5 metri

Art. JS0360
Fontana cilindrica
60 secondi
Misura del tubo: 38x140 mm
Diametro: ø 38mm
Peso netto: 65 gr.
Packing: 20x5
Cat:T1
Effetto: fontana bianca
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CONI A FREDDO
Art. JSCF902
Stage Vulcano Argento
60 secondi
Misura: 9”
Peso netto: 75 gr
Packing: 18x2
Cat: F2
Effetto: fontana argento
Altezza: 3,5 metri

Art. JSCF1302 Vulcano
90 secondi bianco
Misura: 13” Peso netto: 145 gr Packing: 6x2 Cat:F2
Effetto: fontana bianca

PUOI SCOPRIRE TUTTI GLI
EFFETTI DEI NOSTRI PRODOTTI
SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO
GIRANDOLE AEREE

BENGALA

PETARDI

Usare solo all’aperto. Appoggiare
singolarmente su un suolo piano
posizionando correttamente il lato alto
del prodotto. Accendere la miccia
stando di lato e allontanarsi alla
distanza di sicurezza.
ATTENZIONE! La girandola vola in alto.

Usare solo all’aperto. Inserire il prodotto
in una superﬁcie morbida o altro
materiale non inﬁammabile (es. sabbia).
Stando di lato accendere la miccia alla
sua estremità ed allontanarsi alla
distanza di sicurezza.

Appoggiare a terra un prodotto alla
volta ed accendere l’estremità della
miccia. Allontanarsi alla distanza di
sicurezza. Non estrarre la polvere
contenuta. Non legare più prodotti
insieme.

GIRANDOLE A TERRA
E SIMILI

CANDELE MAGICHE

RAZZI

Usare solamente su una superﬁcie non
inﬁammabile. Accendere un prodotto
alla volta alla sua estremità. Tenere la
candela magica lontano da ogni parte
del corpo e da prodotti inﬁammabili.
Non inalare il fumo.
ATTENZIONE! Una volta spenta la
candela magica è molto calda.

Usare in spazi aperti senza ostacoli
nello spazio sovrastante il punto di
sparo. Inserire l’asta del razzo in un
dispositivo di lancio stabile (es. tubo)
avendo cura che l’asta sia libera di
fuoriuscire. Stando di lato accendere la
miccia ed allontanarsi alla distanza di
sicurezza.

PARTY POPPER

CANDELE

SPETTACOLI

Tenere lontano dagli occhi e dalle
orecchie. Impugnare con le braccia
distese e puntare la base lontano dal
corpo, non verso persone ed animali.

Usare solo all’aperto senza ostacoli
nello spazio sovrastante il punto di
sparo. Fissare saldamente la candela
romana ad un palo robusto e diritto.
Stando di lato accendere la miccia alla
sua estremità ed allontanarsi alla
distanza di sicurezza.

Usare solo all’aperto senza ostacoli
nello spazio sovrastante il punto di
sparo. Fissare saldamente la candela
romana ad un palo robusto e diritto.
Stando di lato accendere la miccia alla
sua estremità ed allontanarsi alla
distanza di sicurezza.

Usare solo all’aperto. Appoggiare a terra
su una sperﬁcie piana un prodotto alla
volta. Accendere l’estremità della miccia
ed allontanarsi alla distanza di
sicurezza.

FONTANE

Usare solo all’aperto. Posizionare la
fontana diritta al suolo, stando di lato
accendere la miccia alla sua estremità
ed allontanarsi alla distanza di
sicurezza.
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CONSIGLI UTILI
DURANTE L’ACQUISTO:

DURANTE L’UTILIZZO:

1. Veriﬁcare attentamente l’integrità dell’articolo
che si sta acquistando.
2. Controllare che non ci siano manomissioni di
alcun genere.
3. Porre particolare attenzione all originalità del
fuoco artiﬁciale, in particolare sulla presenza
del logo, delle istruzioni di sicurezza (su
sfondo giallo), della marcatura
4. Essere certi di possedere tutti i requisiti
necessari per l’acquisto di quell’articolo.

1. Accendere l’articolo in luogo adatto.
2. Leggere attentamente le istruzione per
l’utilizzo presenti sulla confezione minima di
vendita.
3. Accendere il fuoco artiﬁciale e portarsi alla
dovuta distanza di sicurezza (indicata sulle
istruzioni).
4. Accendere l’artiﬁzio (se applicabile) lontano
da cose o persone.
5. Indossare idoneo abbigliamento (guanti,
occhiali o altra protezione per gli occhi, vestiti
non inﬁammabili…).
6. Durante l’accensione non posizionarsi mai
con parti del corpo nell’area di funzionamento
dell’articolo pirotecnico.

DA NON DIMENTICARE:

1. L’acquisto di prodotti artiﬁciali è
puntualmente disciplinato da speciﬁche
norme presenti anche sul nostro sito
(Normativa CE) che stabiliscono le modalità e
i limiti di acquisto.
2. Per l’acquisto dei prodotti non
, sono
previsti i seguenti limiti di età:
Prodotti V categoria 18 anni.
Prodotti IV categoria 18 anni + nulla osta
all’acquisto o porto d’armi.
3. Requisito per l’acquisto:
Fuochi d’artiﬁcio della categoria F1 a privati
che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età;
Fuochi d’artiﬁcio della categoria F2 e articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati
che siano maggiorenni ed esibiscano un
documento di identità in corso di validità;
Fuochi d’artiﬁcio della categoria F3 a privati
che siano maggiorenni e muniti di nulla osta
rilasciato dal questore ovvero di una licenza di
porto d’armi;
Persone con conoscenze specialistiche
(professionisti) (d.lgs 58/2010, art.4 ed art.5
comma1).

7. Tenendosi di lato, accendere la miccia alla
sua estremità ed allontanarsi
immediatamente della distanza di sicurezza.
8. Se il prodotto non funziona correttamente
lasciarlo nella stessa posizione senza tentare
nuove accensioni (con esclusione di articoli
pirotecnici con una seconda miccia). Solo
dopo 30 minuti tornare sul prodotto e con
estrema attenzione bagnare l’articolo con
abbondante acqua, prelevarlo e immergerlo
nella stessa.

DOPO L’UTILIZZO:

1. Smaltire i residui del prodotti pirotecnici o i
loro simulacri.
2. Non abbandonare prodotti inesplosi o che
abbiano funzionato solo parzialmente.

DOPO L’ACQUISTO:

1. Tenere il prodotto acquistato in luogo idoneo
alla sua conservazione (i fuochi artiﬁciali
temono l’umidità).
2. Lasciarlo lontano da qualsiasi fonte di calore.
3. Non fumare in prossimità di fuochi artiﬁciali.
4. Non lasciarlo alla portata dei bambini.
5. Trasportare l’artiﬁzio con idoneo imballaggio
(non tenerlo nelle tasche, borse, zaini…).

31

www.veronicadavino.it

Via Caionche - Loc. Cesina
80040 Striano (NA)
Cell. 338 9494072 - 339 7201478

www.pirotecnica2000.it

