™

MANUALE D’ISTRUZIONI

CONTENUTO DEL KIT AGUA™ EVOLUTION
(a)

(b)

(d)

· 2 Batterie (f)
· 2 Atomizzatori (e)
· 2 Drip Tip (d)

(c)

(e)

· 1 Caricabatterie da muro (c)
· 1 Caricabatterie usb (b)
· Scatola (a)

SPECIFICHE
Modello atomizzatore: CE4
Durata di un atomizzatore pieno (1,6ml): 400 tiri circa
Tipo di batteria: Li-Ion 3,7 V – 650 mAh con controllo di carica
Durata della batteria: 900 tiri circa
Tempo di ricarica batteria: 2 ore
Dimensioni: Lunghezza 129 mm – Diametro 14 mm
Peso sigaretta: 37 gr

(f)

AGUA ™ EVOLUTION
È il modello di punta della gamma Agua™.
La performance si unisce all’eleganza in un oggetto altamente
tecnologico: un’ottima autonomia della batteria (fino a 900 aspirazioni),
infatti è garantita dall’elegante e capiente serbatoio trasparente (da
1,6 ml e 400 aspirazioni), che ingloba al suo interno l’atomizzatore.
Evolution si caratterizza, inoltre, per l’esaltazione dell’aroma scelto.
Questo perché il liquido evapora ad un elevato livello di calore e
densità, grazie al sistema di vaporizzazione all’avanguardia.
Aroma intenso, alte prestazioni, design al top. In una parola: Evolution.

COMPONENTI SIGARETTA ELETTRONICA AGUA™ EVOLUTION
BATTERIA 650 mAh
La batteria dispone di una struttura integrata che consiste in un
guscio di acciaio, una batteria a ioni di litio da 3,7V a 650 mAh, circuiti
controllati da un microprocessore e un indicatore luminoso di modalità
operativa sotto il pulsante. La batteria ha la possibilità di essere spenta
e accesa cliccando il pulsante 3 volte. Per ricaricare la batteria basterà
avvitarla al caricabatterie USB. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore.
ATOMIZZATORE
Dispone di un contenitore di plastica trasparente, resistente ad alte
temperature di calore, una resistenza interna in puro titanio, uno
stoppino che trasporta il liquido alla resistenza e una camera di
vaporizzazione.
DRIP TIP
Comodo e funzionale. La sua struttura anatomica ne permette un ideale
adattamento alle labbra.

USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AGUA™ EVOLUTION
CARICARE LA BATTERIA
Quando la luce sul dorso della batteria inizia a lampeggiare significa
che bisogna ricaricare la batteria.
Ricaricare con la presa usb: avvitare la batteria al caricabatteria usb e
collegarla a qualsiasi connettore usb. La luce sul dorso della batteria
lampeggerà e il led sul caricabatteria usb diventerà rosso.
Ricaricare con presa da muro: avvitare la batteria al caricabatteria usb
e collegarlo al caricabatteria da muro. La luce sul dorso della batteria
lampeggerà e il led sul caricabatteria usb diventerà rosso.
CARICARE L’ATOMIZZATORE
Per ricaricare l’atomizzatore con il liquido svitare il bocchino all’estremità
superiore e tenendo saldo l’anello di metallo inclinare l’atomizzatore di
circa 30° e riempirlo con il liquido lungo i lati (non al centro sul foro)
fino a quando raggiunge il limite massimo di riempimento stampato
all’esterno. Riporre l’atomizzatore in posizione verticale e riavviare il
bocchino di plastica. Capovolgere 5-6 volte l’atomizzatore in modo che
la fibra si impregni. Attendere 5-10 minuti prima del primo utilizzo.
Non tenere mai l’atomizzatore avvitato alla batteria durante la fase di
ricarica del liquido.
INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
È necessario avvitare la batteria (f) all’atomizzatore (e) e seguentemente
al drip tip (d).
MODALITÀ OPERATIVA
La sigaretta si attiva premendo tre volte il pulsante sulla batteria, verrà
confermata l’accensione da 3 lampeggi del tasto stesso. Tenere premuto
il pulsante durante l’aspirazione. Al rilascio del pulsante il processo di
vaporizzazione cesserà e la modalità passerà automaticamente in
standby. L’angolo d’impiego consigliato è di 30° e posizione orizzontale.
Un angolo non corretto potrebbe provocare la fuoriuscita del liquido e
causare quindi irritazioni alle mucose orali. Dopo l’utilizzo spegnere la
sigaretta premendo altre 3 volte il pulsante che confermerà l’azione
con 3 lampeggi.

INFORMAZIONI SICUREZZA E NORME GENERICHE
Per un uso sicuro ed efﬁcace della sigaretta elettronica si consiglia di
prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Il manuale è consultabile e
scaricabarile da www.aguacigarette.com
COMPONENTI DELLA SIGARETTA ELETTRONICA
La sigaretta elettronica è composta esclusivamente con materiali
marchiati Agua. Si consiglia l’utilizzo solo di questi in quanto altri
prodotti non speciﬁcati potrebbero riportare malfunzionamenti e
annullamento della garanzia.
AVVERTENZE PRIMA DELL’USO
· Le sigarette elettroniche vengono distribuite con la batteria precaricata.
Attendere l’esaurimento della carica (l’indicatore luminoso lampeggia)
prima di ricaricare.
· Dopo aver correttamente impostato la sigaretta elettronica, mantenerla
per almeno 10 minuti in posizione verticale (filtro verso l’altro), prima di
cominciare l’utilizzo.
· Assicurarsi che il serbatoio sia sempre carico altrimenti ne verrebbe
provocata l’immediata rottura e annullamento della garanzia.
AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA
Restare attenti e concentrati alla guida. Si sconsiglia l’utilizzo della
sigarette elettronica mentre si guida al ﬁne di evitare incidenti.
AVVERTENZE SUL PRODOTTO E COMPONENTI
· Prima e dopo l’uso assicurarsi che il dispositivo sia pulito e in ordine
per garantire la sua durata nel tempo.
· Evitare che sostanze estranee entrino nel drip tip e nell’atomizzatore.
· Evitare l’esposizione della sigaretta ad alte/basse temperature, evitare
quindi fonti di calore ed ambienti umidi o surriscaldati.
· Utilizzare solo accessori e liquidi Agua.
· Non utilizzare se affetti da patologie dell’apparato respiratorio o
apparato cardiocircolatorio.
· Non utilizzare in caso di gravidanza o allattamento.
· Non ingerire parti di sigaretta o accessori.
· Non cercare di aprire o manomettere parti delle sigaretta e accessori.
· La sigaretta non necessita di nessuna ﬁamma per accendersi.
· In caso di deformazioni o anomalie del dispositivo contattare Agua www.aguacigarette.com.
· Allo scopo di prevenire un uso troppo frequente del dispositivo la luce
all’estremità della batteria lampeggerà per 10 secondi se l’inalazione
avviene più di 15 volte in un minuto, procedere sempre con un
aspirazione simile alla frequenza con cui fumate una sigaretta normale.
· Non portare la batteria a contatto con acqua o altri liquidi.
· Tenere la sigaretta elettronica e tutti i suoi accessori fuori dalla portata
dei bambini.
· Vietata la vendita e l’uso ai minori di 18 anni.
· Smaltire i componendi del dispositivo presso i punti di raccolta
dedicati.
· Non disperdere nell’ambiente.

AVVERTENZE PER IL TRASPORTO
Non tenere la sigaretta elettronica in tasca onde evitare che il dispositivo
si attivi inaspettatamente, riportando conseguenze dannose.

GARANZIA
In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione
il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III
CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n°206.
Per usufruire della garanzia si prega di conservare una copia della
fattura di pagamento.

CERTIFICAZIONI
Tutti i nostri prodotti rispettano le normative vigenti in materia di
certiﬁcazioni e analisi di laboratorio.

supporto@aguacigarette.com
www.aguacigarette.com

