Istruzioni per l’uso
Lampade a olio

ISTRUZIONI PER L’USO PER LAMPADE AD OLIO
DESCRIZIONE FUNZIONALE
La lampada ad olio è costituita da un contenitore, dove al suo interno viene versato l’olio combustibile, da
uno stoppino, e da un tappo per la chiusura; possono essere in porcellana, in vetro o in metallo.
TIPOLOGIA DI UTILIZZO
La lampada ad olio può essere utilizzata esclusivamente in ambito professionale liturgico.
ATTENZIONE: OGNI ALTRO UTILIZZO E’ SEVERAMENTE VIETATO.
Non è consentito:
- L’utilizzo della lampada da parte di persone non esperte (bambini)
- L’utilizzo della lampada in ambiti diversi da quello indicato nel presente paragrafo (professionale liturgico)
- L’utilizzo della lampada diversamente da quanto indicato sul presente documento
- Manomettere la lampada
- Sostituire le parti della lampada con altre non idonee
- Integrare altre parti alla lampada, che ne modifichino il funzionamento
- Utilizzare la lampada con olio diverso da quello indicato dal produttore
- Utilizzare la lampada in caso di rottura di alcune delle sue parti
Ricordarsi di non lasciare mai incustodita la lampada, sia accesa che spenta, onde evitare cadute accidentali o
qualsiasi altro incidente.
Dopo il suo utilizzo, ricordarsi di spegnere la lampada ad olio e di riporla in un luogo sicuro, custodito, lontano
dalla portata dei bambini.
Se non viene utilizzata per molto tempo, la lampada deve essere riposta previo svuotamento del serbatoio, in
modo che non ci sia olio al suo interno.
TIPO E SISTEMAZIONE DELLO STOPPINO
Lo stoppino è costituito da materiale poroso (che gli consente di impregnarsi di olio) ed è contenuto
all’interno del serbatoio; una delle due estremità fuoriesce all’esterno attraverso il tappo, in modo da poter
essere acceso attraverso una fiamma.
ALTEZZA RACCOMANDATA
Lo stoppino deve fuoriuscire dal tappo per una lunghezza massima di 2/3 mm, in modo tale da poter essere
acceso.
CARBURANTE RACCOMANDATO
Il carburante da utilizzare per la lampada è il seguente: “CERA DELL’EREMO”; in alternativa può essere
utilizzato anche il prodotto “LUX MUNDI”. Le schede tecniche dei prodotti sopra indicati sono a disposizione
degli utilizzatori, facendone richiesta al produttore.
ATTENZIONE: è fortemente sconsigliato l’utilizzo di altri tipi di olii e/o prodotti simili. Il produttore non si
assume responsabilità sull’utilizzo di prodotti diversi da quello indicato sopra.
RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO, MECCANISMO DI APERTURA E Q.TÀ
Il serbatoio della lampada va riempimento per 3/4 del suo volume, per permettere poi allo stoppino di essere
posizionato al suo interno, facendo particolare attenzione a non fare fuoriuscire il liquido e a non rovesciarlo
nell’ambiente circostante.
E’ necessario scegliere una buona posizione per la lampada ad olio: essendo presente la fiamma, è d’obbligo
assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici, per evitare rovesciamenti e
cadute della lampada.
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Dopo il riempimento, deve essere installato il tappo, in modo da rimanere ben serrato. Inoltre, è necessario
attendere che lo stoppino abbia assorbito l’olio prima dell’accensione.
MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE E DELLO STOPPINO
Dopo qualche ora di utilizzo, tutte le parti della lampada devono essere visionate, per verificare che non ci
siano modifiche funzionali; in particolare il bruciatore e lo stoppino, che devono rimanere integri per tutta la
durata della vita della lampada.
INDICAZIONI RIPORTATE SULLA LAMPADA
Sulla lampada è riportata un’etichetta, con i dati identificativi del produttore e il codice a barre.
Inoltre, sono riportate le seguenti diciture per quanto riguarda le modalità di utilizzo e gli aspetti sulla
sicurezza:
ATTENZIONE: NON INGERIRE L’OLIO CONTENUTO ALL’INTERNO, PERICOLO DI VITA.
SE INGERITO NON INDURRE IL VOMITO. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO
ATTENZIONE: LIQUIDO INFIAMMABILE. NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Le informazioni riportate di seguito evidenziano l’utilizzo della lampada, e gli aspetti legati alla sicurezza. Sono
stati considerati anche gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili:
prima dell’utilizzo devono essere lette attentamente le istruzioni per l’uso
vietato utilizzare la lampada con parti che non sono più integre
la lampada danneggiata va messa fuori servizio e smaltita attraverso le procedure vigenti.
pericolo di sostanza tossica
è vietato inalare e ingerire l’olio contenuto all’interno del contenitore
la lampada deve essere utilizzata solamente in ambito professionale da persone esperte (divieto di
utilizzo per i bambini)
è necessario rimuovere e smaltire le quantità di olio eventualmente disperse all’esterno del contenitore
per effetto di perdite o di rovesciamenti
pericolo di liquido infiammabile
è vietato utilizzare fiamme libere quando il contenitore dell’olio è aperto oppure durante le operazioni
di riempimento.
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