
QUESTO FOGLIO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: 
ETICHETTATURA CONFORME AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 LEGGERE CON 

ATTENZIONE PRIMA DELL’UTILIZZO

 NIC 4.0, 8.0 
FLACONE DA 5 ml

Contiene nicotina diluita in acqua
con concentrazioni variabili 

da 80 mg/ml e 160 mg/ml come indicato in confezione.
PRODOTTO CHIMICO, USI CONSENTITI.
PRODOTTO NON UTILIZZABILE PURO.

VIETATA LA VENDITA AI MINORI DI 18 ANNI 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) E LOTTO DI PRODUZIONE
Sul flacone è riportata la data del termine minimo di conservazione (TMC GG/MM/AA)  riferita 
al prodotto correttamente conservato. Il lotto di produzione (L. XXXXXXXXXXX) è indicato a 
margine della data del TMC ai fini della tracciabilità del prodotto.

NOTA DEL PRODUTTORE
BlendFEEL Srl ha preso le migliori precauzioni per rendere la confezione del liquido a prova di 
apertura da parte dei bambini ed ha cercato di rendere queste istruzioni chiare ed esaustive. 
Ogni flacone è dotato di segnaletica tattile di pericolo. BlendFEEL Srl conferisce all’utilizzatore 
la responsabilità del corretto uso e conservazione del prodotto, il quale se ne assume il rischio.

COMPOSIZIONE
I flaconi hanno una capacità di 10 ml e contengono 5 ml di miscela binaria acqua depura-
ta FU e nicotina EP. Contengono concentrazioni di nicotina EP variabili da 80 a 160 mg/ml 
come indicato sulle singole confezioni. La nicotina è un alcaloide altamente tossico che crea 
dipendenza: la sua assunzione è a totale discrezione e rischio dell’utilizzatore finale. Tutte le 
preparazioni pericolose sono state notificate all’Istituto Superiore di Sanità.

PRODOTTO DA BLENDFEEL S.r.l.
via del Lavoro 11, 20030 Senago (MI)

tel. +39 02 39465995 - P.I.V.A. /C.F. 01163060310
info@blendfeelsrl.com - amministrazione@blendfeelsrl.com

DISTRIBUITO DA T-STAR S.r.l.
 Via Di Valle Fioretto 1714. 01036 Nepi (VT)

tel. +39 3755329235

 

AVVERTENZE
I liquidi sono nocivi per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata ed in relazione 
al contenuto di nicotina presente (vedi tabella), possono essere nocivi se ingeriti, tossici a 
contatto con la pelle. In caso di ingestione accidentale richiedere immediatamente assistenza 
medica, in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone, mo-
strando al medico il flacone, questo foglio illustrativo e la scheda dati di sicurezza reperibile 
sul sito internet blendfeel.com. In caso di necessità consultare il Centro Antiveleni più vicino o 
quello di Niguarda a Milano al n. 02 66101029 al quale sono state consegnate le informazioni 
di sicurezza dei prodotti. Non disperdere nell’ambiente.  L’uso del prodotto è sconsigliato ai 
giovani ed ai non fumatori.

PRECAUZIONI D’USO
In caso di ingestione o malessere dovuto a contatto con la pelle contattare un centro antive-
leni. Non usare in caso di gravidanza e allattamento, in presenza di patologie respiratorie, 
cardiovascolari, diabete. Verificate sempre con il medico prima dell’utilizzo, soprattutto nel 
caso di pregressi problemi allergici. Si sconsiglia l’utilizzo in ambienti chiusi ed in presenza 
di bambini. Verificare la possibilità di utilizzo in luoghi pubblici in funzione di possibili divieti. 
Tutti i prodotti sono dotati di chiusura di sicurezza (child proof) che deve essere utilizzata 
chiudendo bene il flacone dopo l’uso.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Se si dovesse manifestare un qualsiasi sintomo durante l’utilizzo dei liquidi e/o se lo stesso 
dovesse persistere, sospendere l’utilizzo e consultare il medico. L’utilizzo dei liquidi in rari 
casi può causare: nausea, letargia, eruzioni cutanee, respiro difficoltoso, allergie, mal di te-
sta, irregolarità del battito cardiaco.

MODO D’USO
Verificare sempre l’integrità del prodotto prima dell’utilizzo e che non presenti rotture de-
rivanti da manipolazioni o contraffazioni estranee alla nostra responsabilità. Agitare bene 
prima dell’uso. 

CONSERVAZIONE
Tenere i liquidi contenenti nicotina fuori dalla portata dei bambini ed animali domestici. Con-
servare in generale a temperatura ambiente. I flaconi vanno conservati preferibilmente a tem-
perature comprese tra 20 e 30 °C. Non esporre a sorgenti di luce o calore diretti. Conservare 
al riparo dall’umidità. Oltre la data TMC indicata il prodotto può subire variazioni dipendenti 
dai tempi e dalle condizioni di stoccaggio.




