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SENZA NICOTINA 
NICOTINA  0,8 % 
NICOTINA  1,6 %

H311:
TOSSICO PER 

CONTATTO CON 
LA PELLE

MADE IN ITALY

Prodotto distribuito da:    SilberStier GmbH 
Waldshuter Straße 6, D-79798 Jestetten (Germania) 
 Tel: +49 7745 92 662 92 
E-mail: info@SilberStier.com, www.SilberStier.com 
Amministratori delegati: Roland Stark e Patrick Knoth 
N. registro delle imprese: 711794 Tribunale d’immatricolazione:  
Tribunale distrettuale di Friburgo in Brisigovia 
P. IVA: DE295982271

Prodotto da: BandZ, Montopoli, Val d’Arno (PI), Italia

Attenzione: 
Il prodotto contiene nicotina (prodotti contenenti nicotina), una sostanza che crea forte dipendenza. Se ne sconsiglia 
l’utilizzo ai non fumatori. Vietata la vendita ai minori di anni 18. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

Avvertenze/Informazioni generali:
Il prodotto non è da considerarsi come una cura per la disassuefazione dal tabagismo, ma come una valida alternativa. 
Il prodotto (prodotti contenenti nicotina) può dare assuefazione in caso di assorbimento della nicotina e non è possibile 
escludere il rischio di effetti nocivi sulla salute e di assuefazione. Sconsigliato l’utilizzo ai minori di anni 18, in gravidanza 
e allattamento, ai non fumatori e a chi assume nicotina in altre forme (per i prodotti contenenti nicotina). Si tenga 
presente che la dose giornaliera massima di nicotina per un adulto è di 60 mg. Tale dose può essere letale. Se si è 
affetti da patologie quali insufficienza cardiaca, ipertensione arteriosa, asma (o altre patologie delle vie respiratorie), 
ulcera gastrica o duodenale o allergie, o in caso di reazione allergica a uno dei componenti del liquido, consultare 
preventivamente personale medico qualificato e chiedere chiarimenti e spiegazioni.

Effetti del sovradosaggio di nicotina:
Nausea, ipersalivazione, dolore addominale, diarrea, sudorazione, vertigini, problemi di udito, svenimento.

Sintomi dell’avvelenamento da nicotina:
Battito cardiaco lento e irregolare, difficoltà respiratoria, crampi.

Ulteriori informazioni: 
Nonostante il produttore abbia adottato misure di sicurezza, quali ad esempio l’integrazione di una sicura per impedire 
ai bambini di aprire il flacone, e abbia strutturato il presente foglio illustrativo in modo chiaro ed esaustivo, l’assunzione 
e la manipolazione del prodotto sono a discrezione e a rischio dell’utente finale. Queste indicazioni sono fornite a scopo 
puramente informativo e non sostituiscono il contatto diretto tra medico e paziente e la consulenza professionale di un 
medico. Pertanto si consiglia di rivolgersi sempre, in caso di dubbi, a personale medico qualificato al fine di ottenere i 
chiarimenti, le opinioni e le spiegazioni necessarie. In caso d’ingestione o malessere chiamare subito il centro antiveleni 
(al recapito indicato sotto) o un medico.

Utilizzo, validità e conservazione
Il prodotto è da utilizzare con vaporizzatori elettronici. Agitare il flacone prima dell’uso e versare il liquido nel serbatoio 
del vaporizzatore. Per la ricarica dei filtri fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore delle sigarette elettroniche.
Il prodotto è valido 24 mesi a partire dalla data di produzione stampata sull’etichetta della confezione. Tale data si 
riferisce al prodotto integro, confezionato negli imballi originali e correttamente conservato. 
Conservare in ambiente fresco ed areato, al riparo dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. 

Nicotina 0 mg / ml + Concentrato
Categoria: liquido premiscelato per sigarette elettroniche (senza nicotina)
Composizione per 100 ml di liquido: Glicole Propilenico USP (Farmacopea degli Stati Uniti), Glicerina USP, Aromi,  
Acqua Deionizzata, CBD (Cannabinoide) = solo nel prodotto a base di canapa.
Composizione per 100 ml di concentrato: Glicole Propilenico USP, Triacetina USP, Aromi, Acqua Deionizzata,  
CBD (Cannabinoide) = solo nel prodotto a base di canapa. 

 

SIGARETTA ELETTRONICA



www.SilberStier.com

Nicotina 8 mg / ml  
Categoria: liquido premiscelato 0,8% per sigarette elettroniche (con nicotina)
Composizione per 100 ml: Glicole Propilenico USP (Farmacopea degli Stati Uniti), Glicerina USP, 
Aromi, Acqua Deionizzata, Nicotina USP 0,8%, CBD (Cannabinoide) = solo nel prodotto a base 
di canapa

H311: Tossico per contatto con la pelle
 Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. - P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso. - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il 
viso. - P302 + P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
- P312 In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. -P361 Togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. - P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di 
indossarli nuovamente. - P405 Conservare sotto chiave. - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione nazionale nell’apposito contenitore per rifiuti speciali, contiene 
nicotina (ISO).

Nicotina 16 mg / ml 
Categoria: liquido premiscelato 1,6% per sigarette elettroniche (con nicotina)
Composizione per 100 ml: Glicole Propilenico USP (Farmacopea degli Stati Uniti), Glicerina USP, 
Aromi, Acqua Deionizzata, Nicotina USP 1,6%

H 311: Tossico per contatto con la pelle
 Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l’etichetta del prodotto. - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. - P103 Leggere l’etichetta 
prima dell’uso. - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. - P302 + 
P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - P312 In caso di 
malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. - P361 Togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. - P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente. - P405 Conservare sotto chiave. - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
alla regolamentazione nazionale nell’apposito contenitore per rifiuti speciali, contiene nicotina (ISO).

Concentrato/Basi
Il nostro concentrato è adatto agli svapatori che vogliono creare un E-Liquid personalizzato a seconda dei propri gusti. 
I concentrati vengono miscelati con i liquidi basi neutre (disponibili in 0mg/ml, 8mg/ml e 16mg/ml) nelle dosi giuste.
Tutti i nostri concentrati sono prodotti con materie prime di uso alimentare in osservanza delle buone pratiche di 
lavorazione (GMP) e delle norme HACCP previste per il settore alimentare. 
Tutti i nostri aromi, che sono determinanti per il gusto dei nostri prodotti, vengono sottoposti, così come le altre materie 
prime, a rigidi controlli sulla provenienza, dall’entrata in azienda fino alla spedizione.
Per il corretto utilizzo dei concentrati si consiglia di diluirli con una concentrazione del 4-5% nei liquidi base. 
Se si ha a disposizione una bilancia di precisione occorre quindi pesare 0,4 – 0,5 g di concentrato per 10 grammi di 
liquido base neutra.

In assenza di una bilancia di precisione, procedere nel modo 
seguente:
•  Versare 10 ml di liquido base in un flaconcino da 30 ml insieme 

alla quantità di nicotina solitamente utilizzata. 
•  Dopodiché aggiungere dalle 10 alle 20 gocce di concentrato a 

seconda dell’intensità desiderata. 
•  Chiudere il flaconcino con il contagocce e agitare 

energicamente il liquido capovolgendo più volte il flaconcino 
e…

•  fatto! L’E-Liquid personalizzato è pronto. 

Qualora si desideri combinare diversi aromi, fare attenzione a 
scegliere le concentrazioni in base all’intensità desiderata.

Local Poison Numbers
•   Freiburg +49 761 19240 

Vergiftungs-Informations-Zentrale 
•   Nürnberg +49 911 3982451 

Giftinformationszentrale 
•  München +49 89 19240 

Giftnotruf 
•  Berlin +49 30 19240 

Giftnotruf der Charité  
•   Wien +43 14 064343 

Vergiftungsinformationszentrale 
•  Zürich +41 44 2515151 

Schweizer. Toxikolog.  
Informationszentrum  




