R21 Nocivo a contatto con la
pelle. Non ingerire. S1/2 Conservare
sotto chiave e fuori dalla portata
dei bambini. S37 Usare guanti
protettivi. S45 In caso di incidente o
malessere dopo l’utilizzo consultare
un medico e mostrare l’etichetta.
V.M. 18 anni. Consumare con
moderazione e comunque entro il
limite di 5,8 ml al dì. Agitare prima
dell’uso. Ingredienti: propilenglicole
E1520, glicerolo E422, acqua, aroma,
nicotina conforme alla PhEur.
Prodotto accompagnato da
foglio informativo disponibile
anche sul sito www.flatech.it
FLATECH Srl prodotto nello
stabilimento di via Don Milani
8 -24050- Zanica (BG)
tel +39 035 5788871
Xn Nocivo

1. Dati del responsabile
dell’immissione sul mercato
Tutti i prodotti etichettati
Flatech vengono immessi
sul mercato da Flatech Srl e
prodotti nello stabilimento di
via Don Milani 8, 24050, Zanica
(BG) - 035/5788871
2. Utilizzo del prodotto
FLATECH propone fluidi di
riempimento per vaporizzatori
personali (sigarette elettroniche
o dispositivi similari certificati
per l’uso). Tali fluidi non sono
classificati e commercializzati
come medicamenti né come
terapia per disintossicazione
rispetto al principio attivo
(nicotina). Per tale ragione
non devono essere utilizzati in
concomitanza ad altri presidi
medici che rilasciano nicotina
(cerotti, pastiglie, gomme da
masticare e simili). I fluidi di
riempimento FLATECH non
devono essere utilizzati da
donne incinta, sospettate di
esserlo o da coloro che stanno
programmando una gravidanza

o sono in fase di allattamento.
Tali prodotti inoltre non devono
essere utilizzati dai minorenni e
da coloro che si trovano nella
condizione di interdizione o
momentanea o permanente
incapacità di intendere e volere.
Vi consigliamo di consultare il
vostro medico qualora vogliate
iniziare a consumare i fluidi
FLATECH e soffriate di malattie
cardiorespiratorie,
diabete,
ipertensione, asma, patologie
renali, al fegato o al tratto gastrodigerente (ulcere di varia natura
e reflusso gastro-esofageo),
qualora siate allergici a uno dei
componenti della miscela o
sospettiate di esserlo, se state
assumendo farmaci che potrebbero interferire con la nicotina o
in tutti quei casi in cui sia consigliabile il parere di un medico.
3. Precauzioni per l’utilizzo
corretto del prodotto
I
fluidi
FLATECH
sono
concepiti all’unico scopo di
essere utilizzati nelle sigarette
elettroniche o nei dispositivi

elettronici assimilabili, dove tali
prodotti vengono nebulizzati
e formano una nebbia che
simula il fumo. FLATECH raccomanda l’acquisto e l’utilizzo di
dispositivi elettronici certificati
e garantiti, la cui manutenzione
deve essere eseguita seguendo
scrupolosamente le indicazioni
del costruttore. Si raccomanda
di sostituire regolarmente le
cartucce e i beccucci di tali
dispositivi. FLATECH sconsiglia
l’utilizzo dei propri prodotti con
dispositivi non conformi e non
certificati.
4. Manipolazione e conservazione del prodotto
Caricare il fluido di riempimento
FLATECH nel serbatoio del dispositivo elettronico, prestando
particolare attenzione a non
venire a contatto con il fluido
o a disperderlo nell’ambiente
circostante. Terminato l’utilizzo,
richiudere accuratamente la
confezione e conservare il
liquido in un luogo chiuso, fuori
dalla portata dei bambini, a una

temperatura inferiore ai 25°C
e lontano da sorgenti di luce
diretta. Non consumare oltre
la data di scadenza indicata,
nemmeno nel caso in cui la
confezione sia ancora integra.
Smaltire il prodotto inutilizzato
nei punti di raccolta dei farmaci
scaduti.
5. Possibili effetti collaterali
La nicotina contenuta nei fluidi
FLATECH è una sostanza tossica
e si stima letale per un uomo
adulto se assunta in quantità superiori ai 50 mg/kg (dato disponibile in letteratura scientifica
determinato da prove su cavie
di laboratorio); dosi di molto
minori possono essere fatali
per un bambino. L’assunzione
di nicotina per via inalatoria
può provocare irritazione del
tratto laringo-faringeo, mal di
gola, afte con ulcera, bruciore
di stomaco, tosse, nausea, mal di
testa, ansia, malessere, depressione, diarrea, dolori articolari,
sensazione di sete, singhiozzo,
febbre, tachicardia, sonnolenza,
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dolore toracico e sintomi allergici (rush cutanei, affanno, respiro
affannato, rigonfiamento della
faccia e della lingua). FLATECH
raccomanda di interrompere
immediatamente l’uso del fluido e rivolgersi al medico qualora
insorgessero uno o più di questi
sintomi o altri non sopra citati.
La nicotina esplica il maggiore
effetto tossico quando ingerita
o a contatto con la pelle.
Se il prodotto dovesse
venire a contatto con gli occhi
sciacquare con abbondante
acqua corrente e consultare
un medico. In caso di contatto
con la pelle lavare con acqua e
sapone e contattare un medico.
In caso di sovraddosaggio si
possono manifestare nausea,
ipersalivazione, dolori addominali, diarrea, sudorazione,
mal di testa, vertigini, disturbi
dell’udito, debolezza evidente.
FLATECH
raccomanda
di
interrompere immediatamente
l’uso del fluido e rivolgersi al
medico qualora insorgessero
uno o più di questi sintomi o

altri non sopra citati. I sintomi
tipici da avvelenamento acuto
da nicotina comprendono
convulsioni, difficoltà a respirare
e polso debole e irregolare.
Anche in questo caso FLATECH
raccomanda di sospendere
l’uso del fluido e rivolgersi
immediatamente ad un medico.
6. Pericolosità e dosaggi
limite consigliati
FLUIDO con contenuto di
NICOTINA compreso tra 0,6%
e 0,9% wt:

R21: nocivo a contatto con la pelle. S36/37: Usare
indumenti protettivi e guanti
adatti.
100 g di miscela contengono
ca. 50 g di glicole propilenico,
ca. 38 g di glicerica FU, ca. 10 g
di acqua, 0,6 - 0,9 g di nicotina
e <0.5 g di aroma (variabile in
base alla fragranza scelta).
Dosaggio limite consigliato:

max 5.8 ml (corrispondenti a
ca. 60 mg nicotina nell’arco di
24 h per la gradazione 0,9 % di
nicotina).
7. Ulteriori indicazioni
I fluidi di riempimento FLATECH
sono disponibili in commercio
in confezioni fino a 20ml. Il contenuto di nicotina è riportato
esplicitamente sulle confezioni
ed è espresso in milligrammi
per grammo di fluido.
Attualmente non esistono
valutazioni di sicurezza a
lungo periodo per i fluidi per
sigarette elettroniche a base di
nicotina e, sebbene FLATECH
abbia lavorato al meglio per
trasferire
all’utilizzatore
le
proprie conoscenze in materia,
non si assume responsabilità
per quanto concerne il rischio
relativo all’utilizzo del prodotto,
che rimane a totale carico del
consumatore.
Il presente foglio ha carattere
informativo; le informazioni in
esso contenute non sostituiscono per nessun motivo il parere

del medico o del farmacista.
revisione 003 06/2013
FLATECH
via Don L. Milani, 8
24050 Zanica (Bg)
tel./fax +39 035 5788871
www.flatech.it

