RAL 9004
CMYK 100 90 100 80

材 质：128克 铜 版 纸
颜色：正反 面 印C M Y K
尺寸：50X60 m m
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RAL 9003
CMYK 0 0 0 0
RAL 3002
CMYK 10 100 90 20

RAL 7037
CMYK 30 20 20 40

Introduzione
Grazie per aver scelto un prodotto Steam Crave.
Per favore prenditi un momento per leggere questo
manuale per poter godere appieno di tutte le
caratteristiche. Se necessiti di qualsiasi altra
informazione su questo prodotto per favore contatta
il negozio dove lo hai comprato o contatta Steam
Crave attraverso il nostro sito www.steamcrave.com
oppure entra a far parte della community su
Facebook. Steam Crave Fans Club

Manuale d'uso
Glaz MINI RTA

RAL 3020
CMYK 0 100 100 0

Informazioni sul prodotto

La Serie Glax è un altra creazione di Steam Crave,
ed è altamente consigliato aggiungerla alla tua
collezione se ti piace lo svapo in MTL

Rigenera in sicurezza, controlla sempre le coil
installate per corti circuiti prima di utilizzarle in
modo da non stressare la capacità delle batterie.

drip tip
base del drip tip
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Dimensioni

top cup

x Atomizzatore completo Glax Mini 2ml
x parte di estensione 5ml
x Camino di vetro di ricambio
x Vetro di ricambio da 2ml
x Allen Key
x sert di oring di ricambio e viti di ricambio
x manuale utente
x adesivo Steam Crave

foro di reﬁll
camera di vetro

struttura di acciaio
base da rigenerare

Questo Atomizzatore è stato pensato per utilizzatori
esperti con piena conoscenza della rigenerazione
delle coil e della sicurezza delle batterie

base dell'atomizzatore

Come usarlo
drip tip 510

kit di estensione a 5ml

Questa è una guida iniziale per aiutarti a ottenere il
massimo dal tuo Steam Crave Glaz Mini MTL RTA.
Per favore prenditi del tempo per leggerla. Grazie
1. Preferibile usare una coil con diametro di 2mm,
preferibilmente al di sopra degli 0.6ohm

camera di vetro per
aumentare l'aroma

6. Usa la tacca sotto al
deck per tagliare il
cotone a quella
lunghezza

2. Sistema la coil e i due bafﬁ di cotone con un
angolo di 90 gradi e serra la coil.

reﬁll sempliﬁcato
con 4 grandi
asole di reﬁll

Presta Attenzione:

"Questo prodotto è pensato per essere usato con
diverse gradazioni di nicotina, se entri in contatto
con questa sostanza mentre usi questo prodotto
lavati energicamente le mani

4. Prova la coil a basso wattaggio
5. Usa un pezzo di Muji cotton lungo circa 8mm
rimuovendo le parti esterne

8. Bagna il cotone con l'eliquid
9. sistema attentamente i bafﬁ di cotone sui fori del
liquido
10.Assembla l'RTA e riempilo con l'eliquid
11.Divertiti con il tuo Steam Crave Glaz Mini MTL
RTA

"Tieni il contenuto di questa scatola lontano dai
bambini, dai non fumatori e dagli animali"

3. Usa un Coil jig e abbassa la coil
approssimativamente a 1.5 o 2mm rispetto al deck

airﬂow regolabile

www.steamcrave.com

anello per il
controllo dell'aria

Modello No.SC208

Caratteristiche

Grazie per aver comprato un Autentico prodotto Steam Crave

tank di vetro

Precauzioni:

Il Glaz Mini MTL RTA arriva con un diametro di
23mm. É un tank per l'MTL puro con ﬂusso dell'aria
ristretto e camino di vetro per ottenere il massimo
aroma.

Siamo la Famiglia dei Glaz

Componenti

7. Rendi il cotone sofﬁce
e spumoso

facile da rigenerabile
grazie al deck
a singola coil

L'esposizione a tali liquidi può essere dannosa se
il liquido viene a contatto con gli occhi, in tal caso
lavare abbondantemente gli occhi con acqua e
rivolgiti a un medico in caso di problemi.

Se il liquido viene ingerito risciacquare la bocca e
rivolgersi a un medico in caso di problemi.
Quando ci si rivolge ad un medico assicurarsi di
avere a portata di mano la bottiglia con il liquido
utilizzato”
“Non usare in caso di gravidanza o allattamento al
seno”
“Non usare in caso di problemi cardiaci, ipertensione
severa o diabete”
“Questo prodotto contiene nicotina che è una
sostanza che crea dipendenza ed è tossica”

Questo prodotto è in
conformità di:
Direttiva sulla compatibilità Elettromaghetica
2014/30/EU

Direttiva sulla restrizione per sostanze dannose
2011/65/EU
Direttiva Europea sui prodotti del tabacco
2014/40/EU
Fabbricante:
Shenzhen Beautiful Technology Co., Ltd
Indirizzo: No.501, ZhongYi Commercial Industry
Park, 17A, AoBei Road, Henggang District,
Longgang Town, Shenzhen City, Guangdong, China
General Manager: Maggie Luo
Il Glaz Mini RTA è conforme alla TPD, per ogni
domanda sulla TPD per favore contattate
VAPING LEGAL LTD
Armstrong House, First Avanue.
DN9 3GA, United Kingdom
steamcrave@TPDcompliance.eu
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