RIFLESSIONI SUL CANDELIERE ELETTRONICO ECOLOGICO RELIGI
“Abbiamo sostituito i nostri candelieri a cera con candelieri Religi e siamo soddisfatti perché facili da usare ed
ecologici.”
Padre Alessandro, Chiesa dei Carmelitani di Treviso.

Religi, il candeliere elettronico
ed ecologico

“Il candeliere Religi ha valorizzato ancor di più la bellezza della nostra Abbazia di San Donato, permettendo
così ai visitatori di coglierne ancor di più la sacralità e il raccoglimento nella preghiera, senza dimenticare la
sicurezza.”
Don Luigi Ferè, Abbazia di San Donato, Sesto Calende (VA).

“Sono decisamente soddisfatto di questo prodotto e anche i fedeli lo amano.”
Don Fabrizio, Cappella dell’Aeroporto di Milano Linate.

“Qualcuno aveva tentato di scassinarlo, ma non c’è riuscito perché è protetto molto bene. Sono davvero
contento del candeliere elettronico Religi: lo consiglierei senza dubbio ad altri.”
Padre Janez Šket, Chiesa di San Michele, Grosuplje, Slovenia.

“Abbiamo accettato Religi molto velocemente, perché abbiamo avuto un incidente con il vecchio classico
candeliere. Era scoppiato un incendio dopo che un bambino tentò di accendere un lumino. Ora non abbiamo
più questo timore: Religi può essere usato facilmente sia dai bambini che dagli anziani.”
Martina, fedele della Chiesa di San Michele, Grosuplje, Slovenia.

“Siamo stati felicissimi quando il team di twirling di Radeče ci ha regalato il candeliere elettronico ecologico
Religi. Per noi Religi è un’offerta che genera altre offerte, perché ci consente di raccogliere le elemosine per il
centro Caritas regionale. Sono lieto di annunciare che da ora abbiamo le risorse sufficienti per aiutare ogni
mese le famiglie in difficoltà.”
Miran Prnaver, segretario della Caritas parrocchiale di Radeče, Slovenia.
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RELIGI, IL CANDELIERE ELETTRONICO ED ECOLOGICO
La soluzione moderna ed eco-compatibile per rispettare la tradizione.
Il candeliere elettronico ed ecologico Religi è unico nel suo genere, perché
permette di accendere le candele in maniera semplice e intuitiva, e allo stesso
tempo aiuta a rispettare la salute delle persone e dell’ambiente contribuendo al
sostegno economico della chiesa.

LA SOLUZIONE ECOLOGICA PER LA CHIESA
E I PARROCCHIANI

• Non inquina l’interno della chiesa
• Non produce fuliggine o fumo ed è completamente ignifugo
• Non c’è cera che cola
• Non è più necessario acquistare e preparare le candele
• I LED di ultima generazione contribuiscono sensibilmente a
proteggere l’ambiente
• Completamente sicuro e innocuo
• L’investimento genera un ritorno a breve termine

SICURO

• Una serratura professionale lo protegge da scassinamenti
• Privo di fiamme vive
• Sicuro per la salute

FACILE DA USARE

• Facile da usare sia da bambini che da anziani
• Un’alternativa alla recita di suppliche e preghiere
• Raﬀorza il legame dei fedeli con la chiesa

VETRO PROTETTIVO (PLEXIGLAS)

1 Vetro protettivo (di facile manutenzione)
2 Opzionale: Pellicola con decorazioni

TIPO DI FIAMMA

3 Fiamma costante o tremolante.
Il sistema è programmato perché almeno
una candela resti sempre accesa

FESSURA PER L’INSERIMENTO DEL DENARO
4 Riconosce le monete
5 Con fotosensore (per monete e banconote)

SERRATURA PROFESSIONALE

6 La serratura impedisce scassinature

PRESENTAZIONE

7 Rovere pregiato
8 Croce in acciaio inossidabile

MONTAGGIO

9 Facile da montare, si può fissare
al pavimento

NOVITÀ: Grazie alle batterie ricaricabili lo puoi posizionare ovunque in chiesa.
DATI TECNICI

ECOLOGICO

ECONOMICO

SICURO

FACILE DA USARE

FATTO IN UE

• Materiale: rovere pregiato
• Numero di candele: 64, 30
• Alimentazione: Convertitore AC/DC; ingresso: AC 100-240 V,
50/60 Hz 0,5 A; uscita: DC 12.0 V-1 A
Opzionale: Batterie ricaricabili NiMh 12 V/2200 mAh. Tempo di
ricarica di 12 ore. Funziona per 8 ore al 100% della capacità.
• Colore delle candele: bianco, rosso, oro, argento
• Colore della fiamma: giallo

• Tipo di fiamma: fissa o tremolante
• Durata della fiamma: durata regolabile, diverse possibilità
• Dimensioni:
- (C64) 53 cm profondità x 75 cm larghezza x 99 cm altezza
- (C30) 44 cm profondità x 55 cm larghezza x 99 cm altezza
• Peso: (C64) 36 kg, (C30) 32 kg
• Facile da montare e usare
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