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Grazie per aver acquistato un prodotto Steam Crave autentico!

Noi siamo la famiglia Aromamizer!

MTL e DL:

MTL

DL

Drip tip 510 da DL 
e da MTL inclusi

0.8mm

1.2mm

Grazie per aver scelto un prodotto Steam Crave!Prenditi 
un momento per leggere questo manuale, cos potrai 
godere appieno di tutte le funzionalit del tuo nuovo 
atomizzatore. Se hai bisogno di ulteriori informazioni su 
questo prodotto o sul suo utilizzo, consulta il tuo 
rivenditore locale o contatta Steam Crave sul 
sito web: www.steamcrave.com. Su forum. 
steamcrave.com potrai trovare altri manuali 
d'uso.Unisciti alla community di utenti su 
Facebook: Steam Crave Fans Club. 

DL Airflow

MTL Airflow

Miglioramenti per il Massimo 
dell'aroma Nuovo design dei fori 
dell'ariaFlusso d'aria regolabile 

per MTL e DL

L'Aromamizer Lite RTA v1.5 il nuovo arrivato nella famiglia 
Aromamizer di Steam Crave.Nasce dalla fusione tra il 
classico Aromamizer RDTA v1/v2 e l'Aromamizer Supreme 
Lite RDTA, entrambi molto apprezzati dai vapers di tutto il 
Mondo per la loro ottima resa aromatica.Grazie alle ridotte 
dimensioni della camera ed al nuovo design del flusso 
d'aria l'Aromamizer Lite v1.5 ha un'eccellente resa 
aromatica.

Tramite l'anello per la regolazione del flusso d'aria, la 
riduzione del camino ed i tappini per le prese d'aria lo si 
pu sfruttare oltre che per uno svapo da polmone 
contrastato DL anche per un tiro di guancia MTL.Nella 
confezione sono compresi drip tip specifici per entrambe 
le modalit di utilizzo. Inoltre il deck single coil facilissimo 
da rigenerare.

Introduzione

Informazioni sul prodotto

Nella confezione troverai:

1x Pacchetto con O  ring e viti di ricambio
2x Riduzioni per le  prese dell'aria
1x Camino ristretto in acciaio
1x Chiave a brugola multifunzione
1x Drip tip per MTL

1x Atomizzatore completo Aromamizer Lite RTA v1.5 
(con drip tip per DL)
1x Vetro di ricambio da 3.5ml
1x Vetro di ricambio a bolla da 4.5ml

Precauzioni:
Questo atomizzatore rigenerabile destinato ad utenti 
esperti, con un'ottima conoscenza nella realizzazione delle 
coils e dell'uso in sicurezza delle batterie.

Rigenera in sicurezza, prima di svapare controlla sempre le 
coils installate per verificare che non ci siano cortocircuiti e 
ricorda di non stressare le batterie.

Componenti

Perfetto uso da guancia MTL

Consigli d'uso
Di seguito troverai alcuni utili consigli per ottenere il massimo 
dal tuo nuovo atomizzatore Steam Crave Aromamizer Lite 
RTA v1.5. Prenditi un momento per leggerli, grazie!

1. Utilizza coil con diametro interno di 3mm.

2. Taglia le gambette della coil ad una lunghezza di 4.5mm, 
 

3. Se utilizzerai cotone Muji te ne basteranno circa 12.5mm,

abbi cura di rimuovere le parti esterne.

5. Puoi usare l'O-ring alla base del deck come 
riferimento per tagliare il cotone.

6. Sistema con cura il cotone nei fori per il liquido
e sopra il deck.

7. Bagna per bene il cotone con il liquido.

Come caricare il liquidoSvita 
il top cap

riempi il tank di liquido attraverso una 
delle asole ed in seguito riavvita il top 
cap. 

Ti consigliamo di completare questa 
operazione nell'arco di 30 secondi, cos da 
evitare eventuali perdite di liquido.Ora che 
il tuo nuovo atomizzatore assemblato e carico di liquido sei 
pronto per goderti l'eccellente aroma dei prodotti Steam 
Crave.

Per qualsiasi domanda non esitare a contattarci via e-mail: 
order@steamcrave.com Sei il benvenuto nella community 
Facebook (Steam Crave Fans Club), dove troverai 
numerosi utenti esperti che ti potranno dare consigli su 
come utilizzare i prodotti Steam Crave e su come 
rigenerarli al meglio.

Suggerimenti:
Una buona cotonatura  il segreto per evitare perdite e 
steccate. 

Assicurati quindi di utilizzare la giusta quantit di cotone, in 
modo da coprire i fori di alimentazione del liquido ed ogni 
parte del deck.Non comprimere il cotone alle estremit  deve 
rimanere soffice e spumoso.

Piega delicatamente il cotone verso la base del deck, senza 
pressarlo n schiacciarlo.

Assicurati che il cotone rimanga all'interno del perimetro del 
deck, altrimenti quando lo installerai nella camera verr 
schiacciato e ci saranno delle perdite.

Non avvitare con troppa forza i vari componenti 
dell'atomizzatore durante il suo assemblaggio.

Questo prodotto  conforme alla:

Direttiva sulla compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

La direttiva sui prodotti del tobacco 2014/40/UE

Direttiva sulla restrzione delle soyoanze pericolose 

2011/65/UE

Produzione:ShenZhen Beautlfui Technology Co.,Ltd

Indirizzo:No,501,Zhong Yi Commercial lndustry Pack,17A 
AoBei Road, distretto di HengGang, città di LongGang, città 
di Shenzhen, Guangdong, Cina.

Direttore Generale: Maggie Luo

Aromamizer Lite RTAè conforme a TPD, qualsiasi 
domanda su TPD, contatti pls:

VAPING LEGAL LTD
Armstrong House, First Avenue.
DN9 3GA, Regno Unito
steamcrave@TPDcompliance.eu

Fai attenzione

Tieni i prodotti contenuti in questa confezione fuori dalla 
portata di bambini, non fumatori e animali.

Il liquido pu risultare tossico nel caso in cui entri in contatto 
con gli occhi, risciacqua abbondantemente gli occhi con 
acqua e consulta un medico. 

In caso di ingestione, risciacqua la bocca e consulta 
immediatamente un medico. Quando cerchi un consiglio 
medico assicurati di avere il contenitore del liquido o la sua 
etichetta a portata di mano.

www.steamcrave.com

V1.5

Manuale d'uso
Aromamixer Lite RTA

Svita la base dell'atomizzatore, rimuovi l'anello per la 
regolazione del flusso dell'aria, inserisci nelle prese d'aria 
le due riduzioni. 

Riposiziona l'anello per la regolazione del flusso dell'aria e
riavvita la base dell'atomizzatore.Consiglio: l'uso di una 
pinzetta ti aiuter nel rimuovere le due riduzioni per le 
prese d'aria.

cos che rimanga un piccolo spazio vuoto tra deck e coil.

4. Non comprimere il cotone, ma rendilo soffice 
  e spumoso.

8. Installa il deck nell'atomizzatore, puoi svolgere questa 
operazione anche se il deck  avvitato su una box o su un 
tab Ohmmeter, fai attenzione che le sporgenze del deck 
combacino con le asole nella camera di vaporizzazione. 
In seguito svita il tutto dalla box o dal tab ed avvita la 
base dell'atomizzatore.

Per evitare perdite assicurati di completare il refill del liquido 
nell'arco di 30 secondi.

All'interno del sacchettino delle parti di ricambio troverai O-
ring in silicone ed in gomma, che potrai sostituire in caso di 
necessit  cos da mantenere fluido il movimento dell'anello 
per la regolazione del flusso dell'aria.

Quando non utilizzi l'atomizzatore ricorda di chiudere il 
controllo dell'aria, cos da evitare ogni possibilit di perdite nel 
caso in cui l'atomizzatore cada su un lato.

Questo atomizzatore  destinato all'uso di liquidi con diversa 
concentrazione di nicotina, se entri in contatto diretto con il 
liquido, risciacqua abbondantemente sia le mani che gli 
avambracci.

Non usare in caso di gravidanza o allattamento.Non usare 
in caso di problemi cardiaci, grave ipertensione o diabete.

Questo prodotto contiene nicotina che una sostanza 
altamente tossica e che crea dipendenza.

材质：128克铜版纸
颜色：正反面印CMYK
尺寸：50X60mm
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