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FOGLIO INFORMATIVO

Alchimia srl
TIPOLOGIA DI PRODOTTO: Basi neutre per e-cig SENZA NICOTINA. Flaconi da 60-70-80-90-100 ml.
Basi neutre per e-cig CON NICOTINA in concentrazione 15-20 mg/ml come indicato sul flacone. Non vendibili privi di
foglio informativo. Flaconi da 10 ml.
INDICAZIONI D'USO: Agitare prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente con sigaretta elettronica o apparecchiature
similari, seguendo le indicazioni fornite dal produttore. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del
sole e a temperature non superiori ai 25°C. La data di scadenza si intende per il prodotto integro e correttamente
conservato. Tutti i nostri prodotti sono dotati di tappo con chiusura di sicurezza e antimanomissione. Verificare sempre
l’integrità del sigillo di garanzia. Flaconi che presentino la rottura di tale sigillo potrebbero aver subìto manipolazioni o
contraffazioni estranee alla nostra responsabilità.
BASE NEUTRA CON NICOTINA 15-20 mg/ml: GLICOLE PROPILENICO, GLICEROLO VEGETALE, ACQUA
DEIONIZZATA,1,5%-2% NICOTINA (in proporzioni diverse, come indicato in etichetta) –
Avvertenze: Pericolo: H301: Tossico se ingerito; P101: In caso di consultazione di un
medico tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto; P102: Tenere fuori dalla
portata dei bambini; P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/un medico; P330: Sciacquare la bocca; P405: Conservare sotto
chiave; P 501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative
locali/nazionali/internazionali. Contiene: Nicotina

GLICERINA CON NICOTINA 20 mg/ml: GLICEROLO VEGETALE, ACQUA DEIONIZZATA, 2% NICOTINA.
Avvertenze: Pericolo: H301: Tossico se ingerito; P101: In caso di consultazione di un
medico tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto; P102: Tenere fuori dalla
portata dei bambini; P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/un medico; P330: Sciacquare la bocca; P405: Conservare sotto
chiave; P 501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative
locali/nazionali/internazionali. Contiene: Nicotina

AVVERTENZE: Per i prodotti contenenti nicotina è vietata la vendita ai minori di 18 anni. La nicotina è un alcaloide
tossico, è nocivo per la salute e crea dipendenza: la sua assunzione è a totale discrezione e rischio dell’utilizzatore
finale. Non ingerire. Utilizzare guanti ed indumenti protettivi per la manipolazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli
occhi. In caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. In caso di contatto con gli
occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare subito un medico. In caso di reazione avversa, di incidente,
malessere o di ingestione involontaria consultare immediatamente il medico, e se possibile mostrargli questo foglio
informativo e/o l'etichetta del prodotto. Non provocare il vomito e consultare il Centro Antiveleni più vicino. Non utilizzare
in gravidanza, allattamento o in presenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, diabete, allergia alla nicotina o ad altri
prodotti contenuti nei liquidi, se si sta già assumendo nicotina tramite cerotti o altri prodotti atti alla disintossicazione da
nicotina. Se avete dubbi sulla possibilità di assunzione dei nostri liquidi, consultate preventivamente un medico. Si
sconsiglia l’utilizzo di vaporizzatori personali contenenti liquidi con nicotina in presenza di bambini. Conservare sotto
chiave lontano da bambini e animali domestici. Non mangiare, né bere, né fumare durante la manipolazione di liquidi
contenenti nicotina. Smaltire il prodotto inutilizzato in conformità alla regolamentazione locale. Non disperdere
nell'ambiente.
Questo foglio informativo contiene importanti informazioni sul prodotto. Da leggersi con attenzione prima di
utilizzare i fluidi T-Svapo. Conservate questo foglio informativo in un posto sicuro per futura referenza. Il
presente foglio ha carattere informativo; le informazioni in esso contenute non sostituiscono per nessun motivo
il parere del medico o del farmacista. Potrete trovare copia di questo foglio e molte altre informazioni anche sul
nostro sito www.t-svapo.com
Schede di sicurezza disponibili su richiesta.
DATI DEL RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO: Alchimia s.r.l. Via dei Mestieri snc Nepi (VT) 01036- ITALY - Tel. +39 0761.55.66.20
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TABELLA COMPARATIVA NUOVE BASI T-SVAPO:
Per le basi: REGULAR, FIFTY-FIFTY, FULL VG: flaconi con capienza 115 ml
contenuto 100 ml = 100 ml base 0 mg/ml
contenuto 90 ml + 1 flacone da 10 ml di base 20 mg/ml = 100 ml base 2 mg/ml
contenuto 80 ml + 2 flaconi da 10 ml di base 20 mg/ml = 100 ml base 4 mg/ml
contenuto 70 ml + 3 flaconi da 10 ml di base 20 mg/ml = 100 ml base 6 mg/ml
contenuto 60 ml + 4 flaconi da 10 ml di base 20 mg/ml = 100 ml base 8 mg/ml

Per le basi: CLOUD 70/30: flaconi con capienza 115 ml
contenuto 100 ml = 100 ml base 0mg/ml
contenuto 90 ml + 1 flacone da 10 ml di base 15 mg/ml = 100 ml base 1,5 mg/ml
contenuto 80 ml + 2 flaconi da 10 ml di base 15 mg/ml = 100 ml base 3 mg/ml
contenuto 70 ml + 3 flaconi da 10 ml di base 15 mg/ml = 100 ml base 4,5 mg/ml
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