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Spoletta MartarelloTempo
Time delay fuse



MARTARELLOTEMPO è un nuovo prodotto studiato e 
realizzato nei laboratori della nostra società, ad uso esclu-
sivamente professionale.
MARTARELLOTEMPO is a new product , designed and manufactured in our 
laboratories and which is strictly conceived for a professional use.

MARTARELLOTEMPO è la spoletta che permette al 
pirotecnico professionista, in fase di allestimento di uno 
spettacolo, di eseguire in maniera veloce, precisa e sicura 
la regolazione dei tempi di accensione, tra un artificio e un 
altro, nelle catene di sparo.
MARTARELLOTEMPO is a time delay fuse which allows pyrotechnicians, du-
ring the show set up, to execute in a quick, precise and safe way the regulation 
of the ignition time, between a device and the following, in shooting chains.
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MARTARELLOTEMPO è prodotta in 7 diversi tipi con 
tempi di reazione che vanno da 1,0 a 4,0 secondi:
MARTARELLOTEMPO is produced in 7 different types according to different 
time delays, from 1,0 sec to 4,0 sec.

C417/30100    ritardo di 1,0” sec. delay 
C417/30101    ritardo di 1,5” sec. delay
C417/30102   ritardo di 2,0” sec. delay
C417/30103   ritardo di 2,5” sec. delay
C417/30104   ritardo di 3,0” sec. delay
C417/30105   ritardo di 3,5” sec. delay
C417/30106   ritardo di 4,0” sec. delay

MARTARELLOTEMPO è completamente 
realizzata con una carta speciale trattata 
con un rivestimento che la rende imper-
meabile all’acqua per molte ore.
MARTARELLOTEMPO is entirely made of a special paper 
with a barrier coating for waterproofing which lasts seve-
ral hours.

Il tubo di cartone della spoletta MARTARELLO-
TEMPO contiene una cordamina che permet-
te di evitare lo strappo della catena dovuto alla 
maggiore forza defragrante nel caso in cui le spo-
lette siano caricate a polvere.
Cardboard tube contains a delay fuse (Portuguese fuse quality) 
which avoids the problem of chain tug caused by the violent blast 
pressure that may happen with the use of traditional  time delay 
units loaded with black powder only.

Nella spoletta MARTARELLOTEMPO viene 
innestata una miccia di 25 cm completa della 
spellatura all’estremità di circa 1 cm che per-
mette di rendere più veloce il lavoro durante 
la preparazione delle catene.
MARTARELLOTEMPO is provided with a 25 cm fuse already 
cut at the top by 1 cm which allows to speed up work during 
chains preparation.

Per facilitarne il rapido riconoscimento durante l’utilizzo, il 
tempo di reazione della spoletta MARTARELLOTEMPO è im-
mediatamente identificabile grazie al colore della stampa sulla 
carta esterna.
MARTARELLOTEMPO’s delay timing is immediately identifiable thanks to the diffe-
rent colors of paper to easily distinguish them during use.
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MARTARELLOTEMPO senza miccia è prodotta in 7 
diversi tipi con tempi di reazione che vanno da 1,0 a 
4,0 secondi:
MARTARELLOTEMPO without quick fuse is produced in different 
types according to 7 different time delays, from 1,0 sec to 4,0 sec.

C417/30500    ritardo di 1,0” sec. delay 
C417/30501    ritardo di 1,5” sec. delay
C417/30502   ritardo di 2,0” sec. delay
C417/30503   ritardo di 2,5” sec. delay
C417/30504   ritardo di 3,0” sec. delay
C417/30505   ritardo di 3,5” sec. delay
C417/30506   ritardo di 4,0” sec. delay

SENZA MICCIA WITHOUT QUICK FUSE

MARTARELLOTEMPO senza miccia, studiata e rea-
lizzata dai nostri laboratori per specifiche esigenze 
professionali, permette al pirotecnico una maggiore 
libertà di impiego in condizioni particolari o durante 
l’allestimento di catene di sparo complesse.
MARTARELLOTEMPO without quick fuse, has been designed and 
developed in our laboratories for special professional needs.
It allows to pyrotechnician to have a greater freedom in using it during 
particular conditions or during the setup of complex shooting chains.


