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TORCIA AL MAGNESIO A LUCE BIANCA 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
La fiaccola colorata è un artifizio pirotecnico ad effetto illuminante, utilizzata principalmente per la 
produzione di effetti scenici in manifestazioni all’aperto, ma idonea anche ad un utilizzo di emergenza e 
segnalazione in caso di nebbia, incidenti ecc. 
È costituita da un contenitore cilindrico contenente la composizione illuminante, chiuso alle due estremità da 
un tappo di plastica, dei quali il superiore è sigillato con nastro adesivo e l’inferiore ha la funzione di mezzo 
di accensione. 
Al lato inferiore è chiuso all’interno da un tappo di sughero, il suo inserimento ad una decina di centimetri 
dall’estremità del tubo, consente di avere un tratto vuoto che permetta di impugnare la fiaccola in sicurezza. 
 
 
 
MODALITA’ DI IMPIEGO  
 
L’accensione della fiaccola illuminante si ottiene con le seguenti operazioni: 
- togliere il nastro adesivo ed il tappo all’estremità superiore del tubo; 
- impugnare saldamente la fiaccola, meglio se con la mano sinistra; 
- togliere il tappo grigio posto all’estremità inferiore del tubo; 
- con la mano destra tenere il tappo grigio dal lato aperto e sfregarne la testa sulla sommità della fiaccola 
dove si trova la composizione di accensione (sulla testa del tappo grigio è collocata l’accensione di 
sicurezza); 
- l’accensione della fiaccola è immediata: occorre tenerla inclinata a braccio teso in avanti per consentire la 
fuoriuscita delle particelle generate dalla combustione. 
 
 
 

Confezione e imballo 
  

Confezione Singola in sacchetto 
di polietilene  

Imballo  Scatole da 20 pz. 

Dati tecnici e dimensioni 
 
Luminosità 1.000 cd 
Durata emissione luminosa > 10 minuti 
Luce emessa Bianco vivo 
Diametro 32 mm 
Lunghezza 500 mm 
Peso 400 g 
Classificazione O.N.U.: 1.4 S – UN0373 Artifizi da 

segnalazione a mano 
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CONSIGLI DI IMPIEGO E DI SICUREZZA  
 
Per un utilizzo in totale sicurezza della Torcia da segnalamento è opportuno tenere conto che è un artifizio 
pirotecnico classificato nella V Cat. Gruppo D secondo il TULPS e nella Cat. P1 della Direttiva 2013/29/UE 
con Certificato n. 0080.P2.13.0097 e soddisfa il punto 4 delle condizioni essenziali di sicurezza della 
Direttiva 2013/29/UE. Pertanto: 
• deve essere conservato al riparo da fiamme libere e da scintille, in un posto inaccessibile ai bambini. 
• non va conservato in prossimità di vernici, solventi e diluenti vari, carburanti e comunque in prossimità di 
materiali facilmente infiammabili. 
• deve essere utilizzato soltanto all’aperto. 
• non va utilizzata nelle immediate vicinanze di persone, animali o cose, l’impiego in condizioni diverse da 
quelle per le quali è stato previsto non è consentito 
• deve essere tenuta lontano dal viso, sia per evitare scottature dovute alle scintille, che per evitare 
l’abbagliamento dovuto all’intensa luce prodotta. 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE  
 
All’esterno la fiaccola riporta le seguenti marcature: 
• Nominativo del Fabbricante; 
• Numero di Lotto e data di scadenza; 
• Istruzioni per l’uso, corredate da vignette esplicative; 
• Estremi dell’ordine; 
• Estremi della classificazione secondo la Direttiva 2013/29/ UE; 
• Marchio CE estremi del Certificato 


