ITALIANO
Foglio informativo liquido base 100 ML
con o senza nicotina per sigarette elettroniche
PRODOTTO VIETATO AI MINORI DI ANNI 18
IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA CONTATTARE IL NUMERO UNICO EUROPEO 112
Formulazioni disponibili:
Le gradazioni di nicotina disponibili sono 9, 18 milligrammi per millilitro. Il contenuto di nicotina è chiaramente riportato sull’etichetta del flacone. La nicotina è una
sostanza altamente tossica, che crea dipendenza e può essere letale se assunta in dosi superiori a 60mg per un adulto. Dosi significativamente più basse sono
altrettanto pericolose per un bambino. Dosaggio consigliato a base 9mg/ml ( 7mg ), a base 18mg/ml ( 3mg ),nell’arco delle 24 ore.
Liquido BASE NEUTRA 100 ML senza nicotina 0mg/ml
Non ingerire. Usare guanti protettivi, Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave, Gettare il flacone negli appositi contenitori. In caso di incidente
o malessere consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta.
Composizione: 0mg/ml 100 ml di prodotto contengono:
Glicole propilenico FU,Glicerolo FU, Acqua.

Liquido BASE NEUTRA 100 ML con nicotina gradazioni 9mg/ml e 18mg/ml
Nocivo in caso di ingestione,Nocivo a contatto con la pelle,Tossico a contatto con la pelle ,può provocare ustioni. Non ingerire. Manipolare con guanti protettivi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Pericoloso per l’ambiente,gettare il flacone negli appositi contenitori. Gettare il flacone negli
appositi contenitori.In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta.
Composizione: Nicotina 9mg/ml e 18mg/ml - 100 ml di prodotto contengono:
Nicotina (0,896%) 9mg/ml e (1,796%) 18mg/ml, Glicole propilenico FU,Glicerolo FU, Acqua.
Tutte le formulazioni sono disponibili in confezioni da 100ml e 500ml. Il contenuto di nicotina riportato sul flacone, è espresso in mg per ml di liquido base.
La data di scadenza è riportata sull’etichetta, non usare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sull’etichetta.
Prima di utilizzare il liquido a base di nicotina
Non dovreste usare il prodotto:Se siete incinta, sospettate di esserlo o state programmando una gravidanza nel breve periodo o se state allattando. Se non siete
fumatori. Se siete minorenni. Se state assumendo nicotina attraverso altri dispositivi o presidi quali cerotti, pastiglie, gomme da masticare, atti alla disintossicazione
da nicotina. Se vi trovate in una condizione di interdizione o incapacità di intendere e di volere temporanea o permanente. Consultate il vostro medico Prima di
utilizzare questo prodotto : Se soffrite di malattie che includono ma non si limitano a: scompenso cardiaco o altre malattie cardiache, diabete, ipertensione,
asma,malattie dei reni o del fegato, disturbi psichiatrici. Se soffrite di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, malattia da reflusso gastro-esofageo.Se siete allergici alla
nicotina o agli altri componenti contenuti nel liquido a base di nicotina. Se state assumendo farmaci che possono interagire con la nicotina. Se soffrite di patologie
pre esistenti che a giudizio del vostro medico, controindicano l’uso del prodotto. Se avete dubbi o incertezze sull’uso del prodotto.
Utilizzo del prodotto
Questo prodotto è concepito per essere utilizzato esclusivamente con vaporizzatori personali, sigarette elettroniche e dispos itivi similari certificati per l’uso .Questo
prodotto NON deve essere ingerito e/o venire a contatto con la pelle. Per utilizzare questo prodotto in vaporizzatori personali,attenersi alle istruzioni fornita dal
produttore. Sostituire cartucce e beccucci regolarmente. Usare le apparecchiature rispettando le indicazioni di sicurezza ed uso fornite dal produttore. È sconsigliato
l’utilizzo del prodotto con dispositivi non conformi e certificati. AGITARE BENE IL FLACONE PRIMA DELL’ USO.
Tuttavia a scopo precauzionale, si sconsiglia l’assunzione non più di 60 mg di nicotina distribuite nell’arco delle 24 ore ( Tale quantità corrisponde a circa la metà della
dose massima di nicotina consigliata in alcuni inalatori presenti in commercio) fino a che ulteriori dati di sicurezza vengan o resi disponibili al pubblico.
Possibili effetti collaterali
L’assunzione di nicotina per inalazione può a volte causare i seguenti effetti:
tosse, mal di testa, irritazione della bocca e della gola, congestione nasale, afte ulcerose, mal di gola, ansia, depressione , malessere, nausea, bocca secca, bruciori di
stomaco, dolori articolari, diarrea, meteorismo, allergia(eruzioni cutanee, mancanza di respiro, respiro difficoltoso, senso di oppressione al petto, gonfiore di faccia,
lingua, labbra) sensazione di sete e singhiozzo, dolore toracico, febbre, battito cardiaco irregolare o accelerato , vertigini, sonnolenza. Se doveste sperimentare uno o
più di questi sintomi, durante l’uso del liquido,sospendete l’uso e consultate il medico. Vi consigliamo comunque di consultare il medico in presenza di qualunque
sintomo insolito, anche se non presente nel precedente elenco. I liquidi base possono essere letali a contatto con la pelle e se ingeriti, con un ulteriore e maggiore
rischio fatale in caso di ingestione o contatto accidentale da parte di bambini. In caso di assunzione accidentale consultare IMMEDIATAMENTE un medico
mostrandogli questo foglio informativo ed il flacone dal quale il liquido è stato prelevato.
Conservazione del liquido base di nicotina
Tenere SEMPRE ogni liquido base con Nicotina in armadio chiuso e fuori dalla portata dei bambini, infermi ed animali domestici.
Richiudere e riporre accuratamente dopo ogni utilizzo. Non conservare a temperature superiori ai 25°C o esporre a sorgenti di luce diretta. Non usare oltre la data di
scadenza. Smaltire il prodotto inutilizzato nei cassonetti dei farmaci scaduti.
Ulteriori avvertimenti:
Evitare assolutamente il contatto con la pelle. Se il prodotto dovesse venire a contatto con la pelle , lavare immediatamente e abbondante con acqua corrente e
sapone. Se dovessero manifestarsi fenomeni irritativi o malori, consultare un medico. Se il prodotto dovesse venire a contatt o con gli occhi lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua corrente e consultare immediatamente un medico. Se il prodotto dovesse venire ingerito consultare immediatamente un medico o un
centro antiveleni più vicino.
Sebbene si abbia preso le migliori precauzioni per rendere la confezione di liquido a base di nicotina a prova di apertura da parte dei bambini, e abbia reso questo
foglio informativo, il più chiaro ed esaustivo possibile, si ribadisce che non esistono attualmente valutazioni di sicurezza a lungo termine per i liquidi base con
nicotina, pertanto si afferma che questo tipo di prodotti sono assunti a totale discrezione e rischio dell'utilizzatore finale. Le presenti informazioni sono date solo a
scopo informativo e non rivestono carattere medico e non intendono sostituire il parere qualificato del vostro medico e/o farmacista.
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