
 

Data revisione Luglio 2011

FOGLIO INFORMATIVO PER

Heaven Juice liquido base (0, 18, 24 e 36 mg/ml Nicotina)

Questo foglio  contiene importanti informazioni sul prodotto. Da leggersi con attenzione prima di utilizzare  
il liquido base Heaven Juice. Conservate questo foglio in un posto sicuro per futura referenza.

Cos'è il liquido base Heaven Juice ?

Heaven Juice (come altri liquidi base in commercio) e' un liquido  incolore trasparente che contiene Nicotina USP in soluzione variabile  a  0, 18, 24 or 
36 milligrammi per millilitro, a seconda della gradazione scelta. La bottiglia identifica sull'etichetta in maniera chiara l'effettiva gradazione. Il vostro 
Heaven Juice contiene anche Glicerolo USP, Propilenglicole USP e acqua purificata. La Nicotina appartiene ad un gruppo chimico chiamata alcaloidi. E' 
una sostanza altamente tossica, che crea dipendenza e che può essere letale a dosi superiori a 60 mg per un adulto e a dosi significativamente più basse per i 
bambini. La Nicotina è la sostanza chimica principale che rende i consumatori dipendenti.

A chi è destinato questo prodotto ?

Questo prodotto rappresenta un modo alternativo di assunzione di Nicotina per coloro che non intendono continuare a fumare. I liquidi commerciali 
contenenti Nicotina ( con lo scopo di inalarla tramite vapore) sono vaporizzati, non combusti, e ciò significa che molte delle sostanze carcinogene associate 
al fumo della sigaretta non sono presenti durante l'utilizzo di questo tipo di prodotto. L'uso del liquido base Heaven Juice è strettamente ed 
esclusivamente limitato per utilizzo in vaporizzatori personali (sigarette elettroniche, ed altre apparecchiature similari). Il liquido base Heaven Juice non è 
classificato o commercializzato come medicamento, non e' commercializzato come terapia sostitutiva per disintossicazione da nicotina e non può  essere 
utilizzato per il trattamento di alcuna condizione medica pre esistente.

Chi produce questo prodotto ?

Vedasi il fondo pagina.

Confezioni

Confezioni disponibili 50 e 100ml liquido, con gradazione di 0, 18, 24  e 36mg/ml di L-Nicotina

Prima che voi consideriate l'utilizzo del  liquido base Heaven Juice:

Non dovreste usare Il liquido base Heaven Juice

• Se siete incinta o intenzionata ad esserlo nel breve periodo - Non siete dei fumatori  - Siete minorenni

• Se avete patologie mediche che includono ma non sono limitate a: scompensi cardiaci, diabete, ipertensione, asma.

Verificate col vostro medico o farmacista prima di utilizzare questo prodotto se:

• Siete incinta o in procinto di esserlo - Avete il diabete- State già assumendo nicotina tramite cerotti, pastiglie o altri prodotti atti alla 
disintossicazione da nicotina - Soffrite di gravi patologie polmonari tipo asma o bronchiti.

• Siete allergici alla nicotina o agli ingredienti contenuti nel liquido base Heaven Juice - State assumendo medicamenti che possono interagire 
con la nicotina- Avete dubbi o incertezze sull'utilizzo di questo prodotto.

• Soffrite di condizioni pre esistenti che vi rendono non idonei all'assunzione di questo prodotto.

Utilizzo del prodotto liquido base Heaven Juice:

Questo prodotto dovrebbe essere utilizzato solamente in combinazione con vaporizzatori personali, sigarette elettroniche, e cig e apparati similari che 
vaporizzano la soluzione creando una "nebbia fumosa". Questo prodotto NON deve essere ingerito oralmente e/o venire a contatto con la pelle. Il liquido 
base Heaven Juice può essere utilizzato come tale, o addizionato di aromi alimentari, a seconda delle preferenze personali. Si consiglia di non aggiungere 
più del 5% di aromi, in quanto quest'applicazione non è stata specificatamente sperimentata. Per utilizzare questo prodotto in vaporizzatori personali, 

Flavourart s.r.l  - Via Carmine snc 28047 Oleggio (NO) Italy  
C.F e P.IVA 02068090030   Iscr. Reg Impr. NO02068090030   REA 213402 Capitale sociale € 12.195 i.v.

Tel + 39 0321 1921217 - Fax +39 0321 204549 www.flavourart.it      email info@flavourart.it
 

http://www.flavourart.it/


 

Data revisione Luglio 2011

applicare 2-3 gocce con apposita pipetta o contagocce nell'atomizzatore o in una cartuccia vuota. Sostituire cartucce e beccucci regolarmente.; usare le 
apparecchiature seguendo le istruzioni del fabbricante.

Non esistono attualmente valutazioni di sicurezza a lungo termine per i liquidi base con nicotina, pertanto Flavourart afferma che questo tipo di prodotti 
sono assunti a totale discrezione e rischio dell'utilizzatore finale. Tuttavia si avvisa che sarebbe meglio evitare l'assunzione e/o l'imbibizione di non più di 
60 mg di nicotina nel periodo di 24 ore ( ovvero circa la metà della quantità massima permessa in alcuni inalatori di nicotina in commercio) fino a che 
ulteriori dati di sicurezza vengano resi disponibili al pubblico. 

Possibili effetti collaterali:

La Nicotina può a volte causare i seguenti effetti:

• Nausea - Letargia- Reazioni allergiche (eruzioni cutanee; orticaria; respiro difficoltoso; senso di oppressione al petto; gonfiore di faccia, lingua, 
labbra, bocca) - Sensazioni anormali - Dolore pettorale - Depressione -Febbre -Battito cardiaco irregolare o accelerato; Giramenti di testa, mal 
di testa - mancanza di fiato - 

• Se doveste sperimentare qualunque di questi sintomi durante l'assunzione del liquido base Heaven Juice, o se i sintomi persistono richiedete 
assistenza medica. 

ATTENZIONE

I liquidi base possono essere letali se ingeriti con un ulteriore e maggiore  rischio fatale in caso di ingestione accidentale da parte di bambini. In  
caso di assunzione accidentale richiedere l'assistenza medica IMMEDIATAMENTE  mostrando al medico questo foglio informativo ed il  
flacone dal quale il liquido è stato consumato. La Nicotina può UCCIDERE!

Conservazione del  liquido base Heaven Juice:

• Tenere ogni liquido base con Nicotina in armadio chiuso e fuori dalla portata dei bambini, infermi ed animali domestici SEMPRE.

• Richiudere accuratamente dopo ogni utilizzo.

• Non conservare a temperature superiori ai 25oC o esporlo a sorgenti di luce diretta.

• Non usare oltre la data di scadenza

• Smaltire il prodotto inutilizzato nei cassonetti dei farmaci scaduti.

Ulteriori avvertimenti:

Evitare ad ogni costo il contatto con la pelle. Se il prodotto dovesse venire a contatto con la pelle , lavare immediatamente con abbondante acqua corrente 
e sapone. Se i sintomi irritativi persistono o dovessero manifestarsi malori, consultare un medico. Se il prodotto dovesse venire a contatto con gli occhi 
lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e consultare immediatamente un medico.

Sebbene Flavourart srl abbia preso le migliori precauzioni per rendere la confezione di liquido base a prova di apertura da parte dei bambini, e abbia reso 
questo foglio informativo, il più chiaro ed esaustivo possibile, si ribadisce che non esistono attualmente valutazioni di sicurezza a lungo termine per i 
liquidi base con nicotina, pertanto Flavourart afferma che questo tipo di prodotti sono assunti a totale discrezione e rischio dell'utilizzatore finale. 

Le presenti informazioni sono date a solo scopo informativo e non rivestono carattere medico e non intendono sostituire il parere qualificato del vostro 
medico e/o farmacista.
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