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E-Smart batteria a tensione variabile + SCA6-001 kit cartuccia 

Manuale d'uso 

Avverte 

nze 

Grazie per aver scelto Cannadorra! Per assicurare un utilizzo sicuro e adeguato, leggi attentamente questo manuale. Se 

necessiti di ulteriori informazioni o hai delle domande riguardo a questo prodotto o il suo uso, contattaci per avere del 

supporto al sito www.cannadorra.com 

Introduzione al prodotto 

Il vaporizzatore per CBD è facile da utilizzare, ha un prezzo accessibile ed è ideale per chi comincia. 

Il vaporizzatore portatile dalla forma di una penna che non dà nell'occhio, permette di vaporizzare gli e-liquid con stile, sempre 

e ovunque tu ti trovi. I vantaggi pratici di questo vaporizzatore includono, oltre alle dimensioni, l'utilizzo intuitivo e la ricarica 

USB.  

Inoltre è facile da trasportare, installare e riempire. 

 

 

 

 

 

Come utilizzarlo 

1. Caricare il vaporizzatore con il caricatore incluso. 

2. Rimuovi il tappo superiore e il serbatoio, l'atomizzatore si trova lì sopra. 

3. Svita l'atomizzatore o cambialo con un altro se necessario. 

4. Versa qualche goccia di è-liquid di CBD nella bobina e riavvitale nel serbatoio. 

5. Chiudere il vaporizzatore della chiusura superiore. 

6. Per accendere il dispositivo, premere il tasto 5 volte rapidamente fino a quando si illumina di viola/blu. Questo 

significa che si può iniziare ad inalare tendendo premuto il tasto. 

7. Luce rossa=batteria completamente scarica; luce viola=metà carica; luce blu=batteria completamente carica. 

Indicazioni: 1. Versa qualche goccia di e-liquid di CBD nell'atomizzatore e inala un paio di volte a sigaretta spenta (con il 

flusso d'aria completamente aperto) prima di utilizzarla per evitare la bruciatura a secco. 2. Non lavare l'atomizzatore con 

l'acqua. Strofinala con il cotone o un panno pulito. 3. Non mettere troppo liquido per evitare che si riversi fuori. Riempi 

fino a sotto la linea "Max". 

Avviso: 

1. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

2. Questo dispositivo non è consigliato per un utilizzo da parte di minorenni. 

3. Questo dispositivo non è adatto per liquido al tabacco. 

Attenzione: 

1. Non lasciare il dispositivo ad alte temperature o in posti umidi perché questo potrebbe danneggiare il dispositivo. La 

temperatura appropriata per l'utilizzo è fra gli 0 ° e i 45 ° mentre si ricarica e -10° e 60° durante l'utilizzo. 

2. Questo dispositivo è adatto soltanto per e-liquid al CBD. 
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