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CONSIGLI PER L'UTILIZZO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA.

ISTRUZIONI AVVIO CLEAROMIZER (VAPORIZZATORE)

• Riempire il vaporizzatore tramite il botticino, facendo colare il liquido lungo le pareti, fino a 
tre quarti della capienza. Per il sistema con tanica, rimuovere la tanica e riempire con il 
botticino attraverso il foro alla base della stessa tanica.

• Fare le prime tre vaporizzazioni senza aspirare.
• La durata media di un clearomizer è di circa 3-4 settimane; quando si inizia ad avvertire un 

sentore di bruciato il clearomizer deve essere sostituito.
• Non svapare con il clearomizer vuoto per non rischiare di bruciarlo.
• Riguardo al sistema tanica-atomizzatore: per inizializzarlo, versare due-tre gocce di liquido 

all'interno del cilindro cavo dell'atomizzatore (solo la prima volta) dopo aver rimosso la 
tanica alla sommmità della sigaretta elettronica.

• Si consiglia di mantenere la sigaretta elettronica, quando non fumata, sempre in posizione 
verticale per evitare fuoriuscite di liquido dal clearomizer.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SIGARETTA

• Premere 5 volte il pulsante in rapida successione

MESSA IN CARICA DELLA BATTERIA

• Svitare la batteria dal clearomizer, attaccarla al caricatore e inserire il cavo in una presa USB 
oppure,  usando l'adattatore,  inserirlo  a  muro.  La  batteria  sarà carica  quando la  luce  sul 
caricatore usb da rossa diventerà verde.
E' buona norma, prima di attaccare la batteria al caricatore, pulirne con un fazzolettino di 
carta o un cotton fioc la parte che si avvita, per togliere eventuali residui di liquido o anche 
qualche piccola traccia di materiale metallico da usura.

• La vita media di una batteria può variare dalle 200 alle 600 ricariche.
• Il tempo generalmente necessario per la ricarica può variare dalle 2 allle 5 ore, a seconda dei 

mAh della batteria.
• La durata nella giornata della batteria varia a seconda del tipo di batteria e del numero di 

“puff” effettuati, ad esempio una batteria da 650 mAh ha una durata equivalente a circa 400 
puff.

• E' consigliabile tenere sempre puliti i contatti della batteria e del clearomizer.
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ACCORGIMENTI

• Quando  si  avvita  il  clearomizer  alla  batteria  farlo  delicatamente,  senza  stringere  troppo 
altrimenti il “pin” (il tondino di contatto) che è sulla batteria viene spinto troppo in basso e 
si  interrompe  il  collegamento.  Dopo  occorrerà  cercare  di  ritirarlo  su  con  un  piccolo 
cacciavite (tipo quelli da orologi) e delle pinzette.
Analogamente quando si avvita la batteria al caricatore non stringere troppo per non avere lo 
stesso inconveniente.

• Quando “svapando” si sente un gorgoglio significa che c'è un eccesso di liquido nel cilindro 
cavo contenuto nel clearomizer. Svitare quast'ultimo e soffiare attraverso il bocchino sino ad 
eliminare il liquido nel cilindro, dopodichè pulire la base del clearomizer con un fazzolettino 
di carta o cotton fioc.
E' buona norma, per evitare questo inconveniente, fare sempre attenzione a non riempire di 
liquido il clearomizer oltre il limite indicato. 

• Il gorgoglio può verificarsi anche per via della batteria scarica.

TIPO DI FUMATA

• Diversamente dalla sigaretta tradizionale, la cui fumata è più breve e intensa, quella della 
sigaretta elettronica è più dolce, meno calda (non c'è combustione) e per goderla appieno è 
consigliabile  tenere  premuto  il  pulsante  per  3-4  secondi,  avendo  quindi  una  minore 
frequenza e un ritmo di aspirazione più rilassato.

• Si può assumere che quindici puff (tirate) equivalgano ad una sigaretta, e che, perciò, 300 
puff equivalgano ad un pacchetto di sigarette.

AVVERTENZE UTILIZZO LIQUIDI E NICOTINA

• Tenere i liquidi lontano dalla portata dei bambini:  in caso di bisogno, sul foglietto contenuto 
nella scatolina del liquido è presente il nemero di telefono del centro antiveleni (oltre al 
numero del produttore e del distributore).

• Nei primi tempi in cui una persona “svapa” con liquidi contenenti nicotina, se è un forte 
fumatore può tendere ad avere un'alta frequenza di “puff” (inspirazioni). In tal caso può 
accadere di avere un leggero capogiro. Si consiglia di bere acqua per aiutare a smaltire più 
velocemente la nicotina in eccesso. Ogni  fumatore nel tempo e con l'esperienza imparerà a 
capire qual è la modalità di svapata più adatta a lui.
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