
 Manuale d'uso
  Glaz RTA V2

Modello No. SC206 V2 1

Componenti

drip tip

top cup

foro di refill

tank di vetro

struttura di acciaio

camera del tank

base da rigenerare

anello per il 
controllo dell'aria

Qua ci sono le basi su come usarlo e consigli che 
puoi utilizzare per la miglior esperienza aromatica 
possibile

1.Installa le coil all'altezza e distanza preferica 
dall'airflow ad angolo

Consiglio: L'airflow ha un angolo, per la miglior resa 
aromatica devi avere la coil posizionata in modo da 
ricevere aria da sotto e di lato.

2.Inserisci il cotone aderente nella coil 

Come usarlo 

Consiglio: il cotone deve essere fermo e stabile nella 
coil. 
Dovrebbe essere difficile da muovere dalla sua 
posizione. 
Ogni lato deve avere la stessa quantità di cotone e 
deve essere tagliato alla stessa altezza avendo cura 
di rimuovere gli eccessi. Non esagerare col cotone 
per evitare steccate. 
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Introduzione 

Informazioni sul prodotto

Il Glaz RTA V2 ha un diametro di 30mm. 
Offre un'esperienza di vaporizzazione più soffisfacente 
grazie al flusso d'aria inferiore ad angolo. 
L'aria attraversa direttamente la coil per una notevole 
produzione di vapore. 
La serie Glaz è un'altra creazione Steam Crave, ed è 
altamente consigliato aggiungerla alla tua collezione 

Cosa troverai nella scatola:

1 x Atomizzatore completo Glaz
1 x vetro di ricambio da 7ml
1 x vetro di ricambio a bolla da 10ml
1 x camino di vetro di ricambio
1 x vape band 
1 x allen key
1 x set di oring di ricambio e di grani filettati
1 x manuale d'uso
1 x adesivo Steam Crave

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

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

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

3.Taglia il cotone alla giusta lunghezza e 
inserisci per bene nei canali

Consiglio: Usa l'oring di silicone come guida, 
iniziando a tagliare il cotone a quel livello.
Dopo aver tagliato il cotone a quella lunghezza, e 
averlo reso soffice se necessario, controllate se il 
volume e la lunghezza sono giusti. Installate a 
questo punto la campana di vetro e controllate che 
sia libera : il cotone non dovrebbe toccare al di 
sotto della camera per impedire che il liquido possa 
entrare.

4.Inizializza il cotone con il liquido

Consiglio: Assicurati che il cotone sia ben bagnato.
Attenzione: se il cotone non è inizializzato nel modo 
giusto il tuo deck di rigenerazione si riempirà di 
liquido.

5.Riempi il tank con il liquido

Consiglio: Non riempire il tank alla sua massima 
capacità alla prima rigenerazione.
Controlla prima se hai rigenerato nel modo giusto 
l'atomizzatore  prima di riempire alla massima 
capacità. Per esempio riempi fino a 2/3, svapa, e 
controlla per perdite, poi puoi caricarlo come 
preferisci

Presta Attenzione: 

“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

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”

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 RTA V2 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

Noi siamo la famiglia Glaz!

Grazie per aver comprato un Autentico prodotto Steam Crave! "Tieni il contenuto di questa scatola lontano dai 
bambini, dai non fumatori e dagli animali"

"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

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. 

www.steamcrave.com

材质：128克铜版纸
颜色：正反面印CMYK
尺寸：55X65mm
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