ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DELLE
PILE AL LITIO (18650 e simili)
NON TENERLE LIBERE IN TASCA

SIA PERFETTAMENTE INTEGRA.

Le pile si caricano meglio e durano di più se si usa un caricabatterie
esterno.
5) FARE ATTENZONE ALL’AMPERAGGIO DI SCARICA DELLE PILE
Non tutte le pile sono uguali. In base al dispositivo che usi ci sono pile adatte e altre
che è meglio evitare. Per scegliere, affidati ai consigli del tuo negoziante di fiducia.

LA GARANZIA NON COPRE I DANNI CAUSATI DALL’UTENTE O DALL’USURA.
PICCOLE REGOLE PER SALVAGUARDARE LA TUA SIGARETTA ELETTRONICA
A) VERIFICARE
L’AMPERAGGIO DI
USCITA DEL
CARICABATTERIE
Le prese da muro
si assomigliano
tutte. Molte hanno
una presa USB e sembra che possano andare bene per qualunque dispositivo:
telefono, macchina fotografica, sigaretta elettronica.
NON È COSÌ! CI sono prese a ricarica lenta e prese a ricarica rapida. La maggior
parte delle sigarette elettroniche sono a ricarica lenta.
È bene leggere l’etichetta presente in tutte le prese da muro. Quando l’Output di
uscita supera 1 ampere, la presa non è adatta a ricaricare la sigaretta elettronica.
Questo è il dato che
bisogna guardare
Il 5.0 V è obbligatorio

Fino a 800 mA: ok
1000 mA: limite massimo
Supra i 1000 mA (o 1 A): NO

B) IL CIRCUITO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA PUÒ DANNEGGIARSI SE ENTRA A
CONTATTO CON IL LIQUIDO. SEGUI QUESTE 3 REGOLE PER MINIMIZZARE LA
FUORIUSCITA DI LIQUIDO DAL TUO ATOMIZZATORE.
1) Se usi atomizzatori “a polmone” assicurati che il liquido sia sufficientemente
denso (i liquidi 50/50 possono essere usati, ma aumentano il rischio di perdite).
Tieni presente che con il calore i liquidi si fanno meno densi: in estate evita i 50/50
2) Quando inserisci il liquido nell’atomizzatore, ricordati di chiudere l’aria
3) Stacca l’atomizzatore dal corpo della sigaretta elettronica se non hai
intenzione di usarlo per un certo periodo
4) Stringere l’atomizzatore non serve a nulla. Quando arriva a fine corsa, FERMATI!
Le batterie ricaricabili, se usate in modo corretto, hanno un ciclo di vita che va
dai 12 ai 18 mesi di utilizzo quotidiano. Trattale con cura.
N.B.: box e tubi “meccanici” (privi di controllo elettronico) sono prodotti per
esperti, gente che rigenera da anni e lo fa ad occhi chiusi. Svapa con Saggezza!

