BOTTIGLIE IN FINTO VETRO DA STUNTMAN
Le avrete viste centinaia di volte nei film.
Che si tratti di una rissa nel Saloon, del tavolo da pranzo del Titanic, di una Piece Teatrale, le bottiglie da
Stuntman sono un oggetto che rende la rappresentazione scenica ancora più veritiera e drammatica.
Se si colpisse alla testa un attore con una vera bottiglia, con buona probabilità, morirebbe o sicuramente
passerebbe molto tempo in ospedale.
Le Bottiglie in Crash Glass da Stuntman sono realizzate con uno speciale polimero, ultraleggero,
fragilissimo e non tagliente.
Colpendo la testa dell'attore emettono un rumore identico ad una vera bottiglia, si frangono in decine di
pezzi più o meno grandi senza arrecare alcun danno.
La nostra Bottiglia Champagne è indicata in modo particolare per vari navali, rompendosi con grande
facilità non rovina la superficie della prua della nave.
I cocci ed i frammenti non tagliano.
Le Bottiglie in Crash Glass da Stuntman sono realizzate grazie al supporto tecnico di Matteo Rindone.
Sono un prodotto artigianale, realizzate una ad una.
Possono essere realizzate nei colori marrone e verde
Nel caso di bottiglie non colorate, trasparente Clear, vi saranno in ogni caso leggere dominanti di colore
dall'ambra al verde

Caratteristiche
Bottiglie in Crash Glass da Stuntman
Fragilissime
Non taglienti
Colori disponibili.
Verde
Verde Scuro
Marrone
Marrone Scuro
Trasparente
Blu
Bianco
Opalino
Giallo
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Istruzioni
Nome CommercialeBOTTIGLIE IN CRASH GLASS
Produttore
FLOCKCART Srl - Via Roma, 96 - 23827 Lierna ( LC )
Tel.02435807 - Fax.024694134 - Tel.0341710080 - Tel.3394472610
Aspetto del prodotto:Bottiglia fragilissima
Imballo:
in scatole di cartone con protezione in poliuretano e polistirene
Immagazzinamento:Al riparo da calore, luce solare diretta, forti gelate e sbalzo termico
Colore originario:
trasparente
Destinazione d'uso:Effetto rottura in scene teatrali o in set cinematografici.

Caratteristiche del prodotto: Bottiglia trasparente con microinclusioni d’aria, Fragilissima
Caratteristiche dopo rottura:Non tagliente, crea frammenti, polveri e cocci molto simili al

vetro

Uso:Prendere la bottiglia per il collo e romperla
Non colpire il viso
Non colpire gli occhi
Cercare di colpire con la parte centrale della bottiglia e non con la base od il collo della stessa.
NON RIEMPIRE LA BOTTIGLIA CON LIQUIDI PER NON APPESANTIRLA
Descrizione: Questo oggetto viene realizzato artigianalmente.
Non esisono due bottiglie di colore uguale
Le bottiglie possono presentare opacità o trasparenze varie, sempre differenti
Ogni bottiglia può presentare inclusioni piccole, medie o grandi di bolle d’aria e ammassi di Crash
Glass.
Nel caso di bottiglie non colorate, trasparente Clear, vi saranno in ogni caso leggere dominanti di
colore dall'ambra al verde
Le bottiglie realizzate sono fragilissime.
Il loro peso è stimato per non far assolutamente alcun male.
Immagazzinamento: Conservare su un ripiano in bolla (per evitare deformazioni)
Al riparo da luce solare diretta (il calore modifica il manufatto)
Al riparo da fonti di calore (il calore modifica il manufatto)
Al riparo da forti gelate o freddo intenso( il freddo può rompere la bottiglia)
Condizioni da evitare:EVITARE LO SBALZO TERMICO - EVITARE URTI
DATA LA NATURA FRAGILISSIMA DEL PRODOTTO, NONOSTANTE LE BOTTIGLIE DA STUNTMAN
VENGANO IMBALLATE CON MATERIALI ANTIURTO, NON POSSIAMO ASSUMERCI ALCUNA
RESPONSABILITA' CIRCA IL LORO ARRIVO A DESTINO INTEGRO.
LA NOSTRA RESPONSABILITA' TERMINA UNA VOLTA CHE IL PACCO HA VARCATO LA SOGLIA DEI
NOSTRI MAGAZZINI SIA CHE VENGANO SPEDITE TRAMITE CORRIERE CHE RITIRATE
PERSONALMENTE DAL CLIENTE.
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