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Gentile utente le raccomandiamo di leggere attentamente le avvertenze che riportiamo sotto che le 
consentono un corretto utilizzo dei prodotti evitando inconvenienti dovuti ad utilizzi o conservazione dei 
prodotti in modo errato. 

IMPORTANTE 

Tutti i prodotti acquistabili sul sito incensigiapponesi.com sono di carattere non alimentare e 
pertanto venduti per il solo utilizzo della fumigazione. 

I Prodotti non vanno ingeriti, inalati, impiegati in preparazioni che comportino qualsivoglia 
assunzione dei medesimi per via esterna e/o interna, non vanno posti a contatto diretto con occhi, 
mucose e in generale non sono da impiegarsi per altri utilizzi che non siano quelli previsti dalle 
avvertenze quivi riportate, siano esse di carattere generale ( “Avvertenze Generali”) o di carattere 
specifico ( “Avvertenze Specifiche”). 

AVVERTENZE GENERALI 

• Conservare i prodotti in luoghi freschi e asciutti, lontano dal fuoco o da fonti di calore.
• Mantenere i prodotti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
• Cercare di mantenere i locali dove si fumica il prodotto ben ventilati e areati.
• Ventilare i locali dopo ogni fumigazione.
• Non lasciare mai incensi e/o carboncini accesi incustoditi.
• Non usare mai incensi e/o carboncini accesi su superfici infiammabili e/o danneggiabili

a causa del calore.
• Solo in alcuni casi (dato che gli incensi giapponesi sono caratterizzati da pochissima

emissione di fumo) alcuni ingredienti potrebbero tuttavia produrre reazioni allergiche in
soggetti particolarmente sensibili: si invita controllare sempre gli ingredienti per individuare
possibili sostanze responsabili di intolleranze individuali. Si avverte tuttavia che la risposta
individuale alle allergie è molto varia e articolata e si raccomanda sempre e in ogni caso
l’utilizzo con molta precauzione.

• Le liste di ingredienti impiegati negli incensi non sono mai esaustive pertanto
incensigiapponesi.com declina ogni responsabilità in merito a reazioni allergiche o di iper-
sensibilità causate da uno o più ingredienti delle formulazioni non espressamente dichiarati
nell’elenco riportato sulla confezione.

• Incensigiapponesi.com declina ogni responsabilità in merito a reazioni allergiche o di iper-
sensibilità dovute ad impieghi non conformi con quelli specificati dei prodotti in vendita.
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AVVERTENZE SPECIFICHE PER UTILIZZO BASTONCINI DI INCENSO 
GIAPPONESE (senza anima di bamboo) 

• Tenere gli incensi fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 
• Prestare sempre attenzione durante la fase di accensione. 
• Utilizzare sempre delle fonti di fuoco “sicure” per accendere gli incensi (es. accendino, 

candela) che offrano una distanza minima tale da rendere possibile l’accensione senza che 
le scintille o le fiamme raggiungano l’utilizzatore. 

• Non accendere gli incensi lavorati nei pressi di liquidi e/o materiali infiammabili. 
• Cercare di mantenere i locali dove si fumica il prodotto ben ventilati e areati. 
• Ventilare i locali dopo ogni fumigazione. 
• Non esporsi direttamente ai fumi derivanti dalla combustione di incensi lavorati. 
• Non inalare direttamente i fumi derivanti dalla combustione di incensi lavorati. 
• Prestare attenzione al fatto che gli incensi giapponesi non possiedono “anima” in bambù e 

bruciano fino a completo esaurimento: non porre dunque la base dell’incenso destinato a 
combustione a contatto con materiali infiammabili e/o danneggiabili dal calore e/o 
fuoco. 

• Posizionare sempre gli incensi lavorati in supporti non infiammabili e/o resistenti al 
calore. (esempio supporto in ceramica bruciaincenso oppure tazza da te riempita di sabbia 
nella quale piantare il bastoncino) 

• Non collocare i supporti con gli incensi lavorati accesi in posizioni instabili e/o 
pericolanti. 

• Tenere gli incensi accesi fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 
• Non lasciare mai gli incensi lavorati accesi incustoditi, fino al loro completo spegnimento 
• Non gettare gli incensi ancora accesi nell’immondizia e/o in altri contenitori per i rifiuti. 
• Non ingerire e/o inalare la cenere e/o i residui prodotti dalla combustione degli incensi 

lavorati. 
• Non porre a contatto la cenere e/o i residui prodotti dalla combustione degli incensi 

lavorati con occhi e/o mucose e/o zone sensibili del corpo. 
• Tenere la cenere e/o i residui degli incensi lavorati fuori dalla portata di bambini e 

animali domestici. 
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AVVERTENZE SPECIFICHE PER UTILIZZO SUPPORTI BRUCIAINCENSO 

• Prima dell’utilizzo di qualsiasi oggetto come supporto per incenso e/o carboncini, 
assicurarsi che sia adatto allo scopo: verificare pertanto la sua resistenza al calore, il 
grado di isolamento da esso e se possa danneggiarsi a contatto col calore e/o con il fuoco. 

• Non impiegare come supporti per incenso e/o carboncini oggetti e/o materiali 
infiammabili e/o facilmente danneggiabili dal calore (es. plastica, cartone, cartoncino, 
legno). 

• Non posizionare i supporti per incensi ancora caldi e/o con incensi e/o carboncini accesi 
in posizioni instabili e/o pericolanti. 

• Non lasciare incustoditi i supporti per incenso quando la combustione è ancora in atto. 
• Si consiglia sempre di verificare l’avvenuto spegnimento di incensi e/o carboncini prima 

di lasciare incustoditi i supporti per incensi. 
• Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici i supporti per incensi; si 

sottolinea altresì che alcuni supporti per incenso e/o loro parti hanno dimensioni e/o 
forme tali che potrebbero essere ingeriti e/o inalati e/o causare danni accidentali. 

• Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici i supporti per incensi con 
incensi e/o carboncini accesi, quando la combustione è ancora in atto e/o se sono ancora 
caldi. 
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