
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
 

Il presente manuale contiene le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione della resistenza.
Le informazioni contenute sono di proprietà riservata e 
non può essere anche parzialmente fornito a terzi per 
alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo 
consenso scritto della ditta Breakill’s Alien Lab.
Breakill’s Alien Lab dichiara che le informazioni 
contenute in questo manuale sono congruenti con le 
specifiche tecniche e di sicurezza della resistenza cui il 
manuale si riferisce.
Il prodotto descritto nella presente documentazione è 
una composizione di fili resistivi utilizzati nella 
realizzazione di un elemento di ricambio per 
atomizzatori rigenerabili (filo resistivo complesso).
La resistenza è compatibile con tutti i sistemi di 
atomizzazione rigenerabile.

RISCHI RESIDUI
È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica 
al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose 
derivante dall’utilizzo della resistenza modificata 
impropriamente da personale non autorizzato, solleva 
la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Conservare con cura il presente manuale, necessario 
per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
Nel caso la struttura esterna della resistenza presenti 
difformità, spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto 
accidentale,
tali da renderla pericolosa, è necessario contattare 
l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.
Non bagnare con acqua le connessioni elettriche.
È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel 
manuale.
Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le 
istruzioni nel manuale.
Se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non 
siano sotto tensione.
Non effettuare mai una sostituzione od una 
manutenzione della resistenza con la sigaretta 
connessa ad un sistema di ricarica della batteria o 
quando quest’ultima ha le batterie inserite.
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USO PREVISTO
Le destinazione finale del prodotto è quella di 
 realizzare un sistema per vaporizzare il liquido in una 
sigaretta elettronica. Impiegare solo batterie ad alta 
scarica (25A) perfettamente integre e con hardware 
affidabile. 
ATTENZIONE:
Il prodotto è vietato per l’uso da parte di bambini o 
persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte a meno che esse non ricevano una adeguata 
assistenza. Prodotto dedicato a vapers esperti per 
utilizzo con liquidi senza nicotina. È richiesta completa 
comprensione della legge di Ohm e dei limiti dei propri 
hardware. Non usare se si riscontra un difetto.
Verificate che non vi sia sporcizia depositata sopra la 
resistenza. Se l’applicazione, l’utilizzo e/o la 
manutenzione della resistenza non vengono condotti a 
regola d’arte si possono verificare anomalie, inoltre 
possono verificarsi problemi di sicurezza. Un’applicazi-
one, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati 
fanno decadere i termini di garanzia.
Prima di applicare la resistenza alla sigaretta 
elettronica ed utilizzarla, rimuovete completamente 
eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi 
materiale d’imballaggio.
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la 
procedura di applicazione ed utilizzo della resistenza e 
segnalate la natura dei danni riscontrati all’ufficio 
supporto clienti della ditta produttrice.
É inoltre assolutamente vietato:
• L’utilizzo del prodotto con vaporizzatori ed 
alimentazioni non supportati.
• L’utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da 
quelle indicate.
• Modificare il prodotto.

PROCEDURA APPLICATIVA
1. Allentare le viti del vaporizzatore in modo uniforme.
2. Inserire una o più resistenze a seconda della 
tipologia di vaporizzatore e stringere le viti dei morsetti 
assicurandosi che le resistenze si trovino al centro e 
non tocchino i bordi esterni o interni del vaporizzatore.
3. La cura degli hotspot va effettuata a bassi wattaggi 
(10-15w per le single coil da guancia, 40-45w per le 
coils da cloud chasing). Qualora i valori ohm prefire non 
consentano l’utilizzo di un sistema vw, attivare in 
meccanico con batterie a piena carica, attraverso brevi 
pulsazioni, senza sforzare la coil con attivazioni lunghe, 
fino ad uniforme accensione dall’interno verso 
l’esterno. Mantenere le spire della coil unite
4. Inserire il cotone ed alloggiarlo come da manuale 
dell’atomizzatore; il cotone deve essere molto 
compresso all’interno, con baffi corti ai lati e lasciando 
libera la parte sottostante per evitare superconduzione 
di liquido.
6. Bagnare il cotone e rimontare la parte superiore del 
vaporizzatore facendo in modo che i fori dell’aria si 
trovino di fronte alle resistenze.
ATTENZIONE:
La lettura ohm pre-fire può essere molto più bassa del 
valore finale ed effettivo della coil, le prime accensioni 
a secco vanno quindi effettuate con cautela. 

MANUTENZIONE
Per garantire una lunga durata della coil è necessario 
cambiare cotone quando eccessivamente sporco ed 
effettuare un dryburn, per rimuovere i residui dalla 
resistenza. Va effettuato con gli stessi wattaggi e 
modalità delle prime attivazioni. Prima di procedere ai 
dryburn, è consigliato lavare e spazzolare con uno 
spazzolino la superficie.


