


Oltre 6 anni di esperienza nel custom coil building, 
condensati nel catalogo più completo e versatile 
che breakill’s alien lab abbia mai proposto.

La nuova linea BULLETS raccoglie i migliori setup di 
alien, perfezionate ed elevate a nuovi livelli di 
aroma e reattività.
I Gauge più alti e l’accurato bilanciamento rendono 
la nuova linea il fiore all’occhiello del catalogo, 
dedicata ai vapers più esigenti.

I grandi classici  degli anni passati vengono raccolti 
nella linea CLASSIC, dedicata ai primi approcci del 
mondo delle custom coil.

Queste due selezioni vengono affiancate e 
completate dalle fused in bobina della linea 
SPOOLS, dedicata ai veri sperimentatori ed amanti 
della rigenerazione.

BREAKILL’S ALIEN LAB



Il prodotto è vietato ai bambini o persone con capacità fisiche sensoriali o mentali ridotte. Prodotto 
dedicato ad utenti con completa comprensione dell’operatività dei sistemi rigenerabili e dei limiti 
dei propri hardware. 

La composizione di fili resistivi è realizzata in Nichrome, pertanto l’utilizzo è vietato ad utenti 
intolleranti al nichel. 

L’applicazione delle resistenze va effettuata solo su sistemi rigenerabili compatibili, in accordo con 
le specifiche tecniche dell’atomizzatore e del sistema di erogazione di energia (mod) utilizzati. 
Si raccomanda di rimanere nei range di sicurezza relativi ai suddetti e di impiegare batteria ad alta 
scarica perfettamente integre e con hardware certificato ed affidabile.

E’ assolutamente vietato l’utilizzo del prodotto con vaporizzatori ed alimentazioni non supportati o 
qualunque utilizzo per applicazioni discordanti da quelle indicate. Un applicazione, utilizzo e 
manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia del prodotto.

AVVERTENZE



Le Coils Breakill’s Alien Lab vengono prodotte 
rigorosamente a mano in Italia, da materie prime di 
aziende italiane, certificate ed affidabili. 

La collaborazione coi marchi italiani Nembo® e 
Suprema ratio® garantisce straordinaria qualità e 
purezza che si riflettono sulla resa e durata del 
prodotto finale.

Tutte le coil sono certificate CE/RoHs, e subiscono 
un doppio lavaggio ad ultrasuoni per garantire la 
massima purezza del prodotto; 
le varianti vengono testate sia su meccanico che su 
elettronico, per garantire lunga durata ed alte 
performance.

Il rinomato wrap alien che caratterizza il marchio, 
garantisce il miglior flavour, vapore denso e cremo-
so da cui è difficile tornare indietro.

PARTNERSHIP - WIRES



COLLABORATIONS

v

vaper’s mood

m

®

Coil ufficiali per 
Vampire ed Epos:

oxygenemods.com

Coil ufficiali Vaper’s 
mood disponibili solo  

presso shop autorizzati

Coil ottimizate per i 
tank Kayfuns: 

svoemestoitalia.it

Coil ufficiali per gli 
atomizzatori  SVT: 

swissvapetechnology.ch

Coil ottimizzate per gli  
atomizzatori Golden greek:

bitfumo.it

Coil ufficiali per atomizzatori 
di The vaping gentlemen club: 
thevapinggentlemen.club

Coil ufficiali dedicate ai liquidi 
italiani di Azhad elixirs:

azhadelixirs.it



POSSO UTILIZZARE LE COIL IN UNA MOD MECCANICA?
Si! le coil vengono bilanciate prima in meccanico, e vengono poi definiti i range di wattaggio per un 
eventuale utilizzo in elettronico

SONO INTOLLERANTE AL NICHEL, POSSO USARE I VOSTRI PRODOTTI?
No! La composizione in lega di Nichel cromo può creare irritazione in soggetti ipersensibili.

LA COIL PRODUCE POCO VAPORE O IL VALORE OHM E’ MOLTO PIU‘ BASSO DI QUANTO INDICATO
La coil può presentare hotspot appena montata abbassando il valore resistivo e compromettendo la 
funzionalità, per questo è necessario individuarli e rimuoverli attraverso una delicata separazione 
delle spire nel punto dove si forma. 
un tutorial accurato sulla cura hotspot è visibile sul canale youtube “Breakill’s alien lab”.

PERCHE’ LA COIL SCOPPIETTA / SCHIZZA?
Le coil complesse richiedono una cotonatura molto più densa delle coil classiche; è consigliata la 
tecnica di wicking a torsione per raggiungere la corretta densità senza manipolare eccessivamente 
il cotone: un tutorial è dipsonibile sul canale youtube “Breakill’s alien lab”.

POSSO MODIFICARE LE COIL AGGIUNGENDO O TOGLIENDO MEZZA SPIRA?
Si! La linea BULLETS è priva di prebend sulle gambe per agevolare la modifica, qualora fosse neces-
sario aggiungere o togliere mezza spira per adeguare la coil a deck differenti.

DOMANDE FREQUENTI 



compatiibility chart

MTL BF/boro STEALTH TRIPLE CORE: Massima versatilità con tutti i liquidi

SURGICAL STRIKE STAPLED: Resa secca, per tabacchi e misture

Ø: 2mm

restricted dl RECON STAPLED: Single / dual coil setup, valori ohm superiori

TACTICAL MULTICORE: Single / dual coil setup, valori ohm inferiori

Ø: 2,5mm

OPEN dl ASSAULT TRIPLE CORE: Ideale in dual coil, maggior reattività

COMMANDO FRALIEN: Ideale in dual coil, maggior aromaticità

Ø: 3mm

DUAL CELL dl SHRAPNEL PENTACORE: LOW OHM!! 21700 cell, parallel battery ONLY

FATMAN TRICORE BIGASS: RDA 25+mm, series battery/regulated

Ø: 3-4mm

MTL TANK/BORO DEFCON ONE ULTRANANO: Slow vape e sistemi elettronici

RAID TRIPLE CORE: Massima versatilità con tutti i liquidi 

DESERT FOG STAPLED: Resa secca, indicata per tabacchi e misture 

SNIPER MULTICORE: Massima versatilità e definizione aromatica 

Ø: 2,5mm



MTL BF ALIEN

STEALTH TRIPLE CORE

POWERΦ    2 mm Int. Diam.

Ω    0,8-0,9 OHM S.C.

Ш   16 - 18 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: BF 14-18mm, RTA, Boro  

INTERVALLO DRYBURN: 4-8 ml

DURATA STIMATA: 80-120 ml

Coil dedicata agli atomizzatori più piccoli, sia BF da 14 
o 18 mm, RTA dai deck limitati e Boro/Dotaio RBA. 
La “Stealth” alien nasce dal perfezionamento della 
classica tricore nano, costruita con Gauge più elevati, 
al limite del visibile. Offre un bilanciamento perfetto 
tra reattività e resa aromatica con tutti i liquidi, senza 
privilegiare nessun setup ed offrendo un flavour 
output lineare e fedele. 



MTL BF ALIEN

SURGICAL STRIKE STAPLED

POWERΦ    2 mm Int. Diam.

Ω    0,75 OHM S.C.

Ш   16 - 18 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: BF 14-18 mm, RTA, Boro  

INTERVALLO DRYBURN: 3-8 ml

DURATA STIMATA: 80-100 ml

L’obiettivo unico di questa coil è ottenere la massima 
definizione e separazione, rendendola la compagna 
perfetta dei tabacchi più secchi e delle misture più 
delicate. Ottimizzata per BF da 14 - 18 mm, RTA dai 
deck molto limitati e Boro/Dotaio RBA. 
La sua estrema precisione e specializzazione sono 
controbilanciati da una maggiore delicatezza rispetto 
alla “stealth”, richiedendo manutenzione più frequente. 



MTL TANK ALIEN

DEFCON ONE ULTRANANO

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,9 - 1 OHM S.C.

Ш   16 - 18 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDTA MTL, Boro tank

INTERVALLO DRYBURN: 4-10 ml

DURATA STIMATA: 80-120 ml

Pensata per gli slow vaper più integerrimi e gli amanti 
delle mod regolate, questa coil da 1 ohm risponde alle 
esigenze di chi ricerca un erogazione delicata e buona 
versatilità. 
Il perfetto bilanciamento tra superficie e Gauge 
utilizzati donano a questa coil un ramp-up delicato 
senza surriscaldare il deck, ed una buona compatibiltà 
con la maggioranza dei tank MTL.



MTL TANK ALIEN

RAID TRIPLE CORE

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,8-0,9 OHM S.C.

Ш   16 - 18 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDTA MTL, Boro tank

INTERVALLO DRYBURN: 4-10 ml

DURATA STIMATA: 80-120 ml

La versione su punta da 2,5 mm della “Stealth”, con le 
stesse proprietà di versatilità e fedeltà aromatica. 
Questa coil rappresenta la prima linea nel panorama 
dei tank MTL. 
Il bilanciamento perfetto tra reattività e separazione 
rendono questa coil compatibile con tutti i liquidi, 
senza privilegiare nessun setup ed offrendo un flavour 
output lineare e fedele. 



MTL TANK ALIEN

DESERT FOG STAPLED

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,8-0,9 OHM S.C.

Ш   16 - 18 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDTA MTL, Boro tank

INTERVALLO DRYBURN: 3-8 ml

DURATA STIMATA: 80-100 ml

Questa variante della “surgical strike” è ottimizzata 
per tutti quei tank che supportano la punta da 2,5mm. 
Il nome rispecchia la resa straordinariamente secca, 
dedicata agli amanti dei tabacchi scuri e delle misture 
più delicate.  
La sua estrema specializzazione è ottenuta da una 
composizione  molto delicata, che richiede quindi una 
manutenzione frequente e precisa. 



MTL TANK ALIEN

SNIPER MULTICORE

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,75 OHM S.C.

Ш   17 - 19 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDTA MTL, Boro tank

INTERVALLO DRYBURN: 5-10 ml

DURATA STIMATA: 80-120 ml

Se stai cercando una coil che non sbagli un colpo, 
precisa come un cecchino e adatta a tutti i liquidi, la 
“Sniper” è quello che fa per te! 
Questa coil ad alta energia e definizione ha un flavor 
output pieno e separato.
L’erogazione energica unita ad un raffreddamento 
rapido consentono a questa coil di non surriscaldare il 
deck. 



RESTRICTED DL ALIEN

RECON STAPLED

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,4 S.C. - 0,2 d.C.

Ш   35-45W/65-85W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDA single/dual coil

INTERVALLO DRYBURN: 10-20 ml

DURATA STIMATA: 150-250 ml

Alta reattività, efficienza ed un flavor output completo 
e bilanciato su tiri lunghi pieni e freschi.
La “Recon” può essere usata in single coil con valori  di 
0,35 fino 0,4 ohm (a seconda dell’aggiunta o rimozione 
di mezza spira), e in dual coil per un valore finale di 0,2 
ohm. 
Questi valori consentono di coprire una vasta gamma 
di atomizzatori, sia RDA che RTA. 



RESTRICTED DL ALIEN

Tactical multicore

POWERΦ    2,5 mm Int. Diam.

Ω    0,25S.C. - 0,12d.C.

Ш   45-60 /95-120 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDA single/dual coil

INTERVALLO DRYBURN: 15-30 ml

DURATA STIMATA: 150-300 ml

Più energica della “Recon” queto modello rappresenta 
una vera e propria scelta tattica, adattandosi ad 
atomizzatori DL in single coil capienti ed ariosi, fino ad 
atomizzatori dual coil da puro cloud chasing da 
22/24mm. 
Il diametro interno da 2,5 mm garantisce reattività 
costante ed un elevata produzione di vapore, dal flavor 
pieno ed intenso.



OPEN DL ALIEN

ASSAULT TRIPLE CORE

POWERΦ    3 mm Int. Diam.

Ω    0,11 ohm d.C.

Ш   120 - 150 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDA single/dual coil

INTERVALLO DRYBURN: 20-30 ml

DURATA STIMATA: 200-350 ml

Una coil d’assalto, ad altissima efficienza, vaporosità 
ed energia. 
La “assault” è senza dubbio la prima coil da provare nel 
panorama del cloud chasing dual coil su atomizzatori 
ariosi e capienti, sia RDA da 24-25mm che alcuni RTA 
dal deck ampio ed airflow aperto.
Il perfetto bilanciamento tra core e wrap garantisce un 
flavor output pieno e cremoso, un vero “must have”. 



OPEN DL ALIEN

COMMANDO FRALIEN

POWERΦ    3 mm Int. Diam.

Ω    0,11 ohm d.C.

Ш   120 - 150 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RTA/RDA single/dual coil

INTERVALLO DRYBURN: 25-30 ml

DURATA STIMATA: 250-400 ml

La “Commando” è il fiore all’occhiello per il cloud 
chasing in single battery.
Presenta un ramp up più delicato rispetto alla 
“assault” ma che permette di coprire uno spettro 
aromatico ancora maggiore e dal flavor più definito. 
Una coil da cui è difficile tornare indietro una volta 
provata, grazie alla straordinaria superficie di 
assorbimento ed una durata al limite dell’eterno



DUAL CELL DL ALIEN

SHRAPNEL PENTACORE

POWERΦ    3 mm Int. Diam.

Ω    0,08 ohm d.C.

Ш   160 - 200 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RDA 24mm, dual cell/21700

INTERVALLO DRYBURN: 25-30 ml

DURATA STIMATA: 250-400 ml

Non si scherza con la “Shrapnel”! I valori ohm 
estremamente bassi ne consentono l’uso solo da parte 
di Vapers addestrati, con dotazione di sistemi Dual 
battery o con celle 21700 e con RDA 24+ mm.
La potenza estrema, il multicore e wrap bilanciati al 
centesimo offrono un esperienza unica per i vaper più 
esigenti, per chi vuole azzerare la visibilità al nemico 
con una cortina fumogena dal flavor impeccabile.



DUAL CELL DL ALIEN

FAT MAN BIGASS TRICORE

POWERΦ    4 mm Int. Diam.

Ω    0,32 ohm d.C.

Ш   160 - 200 W 

FLAVOR

DURATION

COMPATIBILTA’: RDA 25, stacked/series cell

INTERVALLO DRYBURN: 30-50 ml

DURATA STIMATA: 300-500 ml

L’opzione nucleare del vaping: “Fat Man” è una bigass 
alien dal core triplo per un utilizzo in stacked/series 
battery o elettronico, ideale su atomizzatori da 30mm. 
L’ampia superificie e il diametro interno da 4 mm 
rendono questo mostro del vaping una vera sfida, solo 
per chi sa gestire l’enorme quantità di vapore che 
genera, inevitabilmente accompagnata da un flavor 
superlativo, pieno e cremoso.



La linea Breakill’s classic raccoglie i modelli low-cost più popolari dei cataloghi precedenti, per 
continuare ad offrire un conveniente punto di ingresso a chi si approccia per le prime volte al 
mondo delle custom coil, e continuare a distribuire alcuni grandi classici ai più affezionati. 

La selezione di coil della linea Classic, sebbene meno performante della linea Bullet, richiede in 
generale una manutenzione più agevole, costi più bassi ed offre prodotti radicati e sperimentati 
ormai da due a cinque anni!

BREAKILL’S classic



MTL BF/boro ULTRANANO 2mm: BF 14-18mm, RTA MTL , Boro/Dotaio MTL RBAØ: 2 mm

MTL TANK/boro ULTRANANO 2,5mm: RTA-RDTA MTL, Boro MTL RBAØ: 2,5 mm

DUAL CELL DL BIGASS ALIEN: Stacked/series battery mod; 27-30mm RDA/RTAØ: 4 mm

RESTRICTED DL TRIPLE CORE 0,4 Ω: 22 mm Single/dual coil RDA/RTA DL boro RBA

TRIPLE CORE 0,3 Ω: 22-24 mm Single/dual coil RDA/RTA, più ariosi. 

Ø: 2,5 mm

OPEN DL DUAL CORE 0,14 Ω: 22-24 mm Single/dual coil RDA/RTA 

DUAL CORE 0,11 Ω: 24 mm dual coil RDA/RTA, più ariosi. 

Ø: 3 mm

compatiibility chart



mtl alien classic

MTL BF ALIEN - CLASSIC
ULTRANANO ALIEN 2mm

MTL  ALIEN - CLASSIC
ULTRANANO ALIEN 2,5mm

Ф : 2 mm ID  -  Ш: 16-18 Watts
Ω : 0,75 ohm S.C.
COMPATIBILITA’: MTL BF RDA, RTA, BORO Tank
DURATA: C.a 7ml tra i dryburn, fino a 90ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)

Ф : 2,5 mm ID  -  Ш: 16-18 Watts
Ω : 0,75 ohm S.C.
COMPATIBILITA’: MTL RTA, alcuni BORO Tank
DURATA: C.a 7ml tra i dryburn, fino a 90ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)



RESTRICTED DL alien classic

FLAVOUR ALIEN - CLASSIC
TRIPLE CORE 0,4 Ω
Ф : 2,5 mm ID  -  Ш: 30-45 W S.C. / 50-75 W D.C.
Ω : 0,4 ohm S.C. / 0,2 ohm D.C.
COMPATIBILITA’: Restricted DL RDA ed RTA, 
single e dual coil, BORO Tank
DURATA: C.a 30ml tra i dryburn, 300ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)

FLAVOUR ALIEN - CLASSIC
TRIPLE CORE 0,3 Ω
Ф : 2,5 mm ID  -  Ш: 45-60 W S.C. / 70-100 W D.C.
Ω : 0,3 ohm S.C. / 0,14 ohm D.C.
COMPATIBILITA’: Restricted DL RDA ed RTA, 
single e dual coil, sia da 22 che 24 mm
DURATA: C.a 30ml tra i dryburn, 300ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)



OPEN DL alien classic

CLOUD ALIEN - CLASSIC
DUAL CORE 0,14 Ω
Ф : 3 mm ID  -  Ш: 70-100 W D.C.
Ω : 0,14 ohm D.C.
COMPATIBILITA’: Restricted ed open airflow DL 
RDA/RTA, single e dual coil, da 22 e 24 mm
DURATA: C.a 20ml tra i dryburn, 300ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)

CLOUD ALIEN - CLASSIC
DUAL CORE 0,11 Ω
Ф : 3 mm ID  -  Ш: 90-120 W D.C.
Ω : 0,14 ohm D.C.
COMPATIBILITA’: Open airflow DL RDA ed RTA, 
dual coil, 24 mm.
DURATA: C.a 30ml tra i dryburn, 300ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)



DUAL BATTERY alien classic

EXTREME ALIEN - CLASSIC
BIGASS ALIEN 
Ф : 4 mm ID  -  Ш: 150-200 W D.C.
Ω : 0,32 ohm D.C.
COMPATIBILITA’: Stacked/series battery mod, 
27-30 mm RDA/RTA
DURATA: C.a 30ml tra i dryburn, 500ml totali
(Intervalli variabili a seconda del liquido usato)



La linea Breakill’s spools in collaborazione 
con Suprema Ratio offre un alternativa 
economica e versatile alle coil. Vengono 
lavorate con le migliori tecnologie in 
commercio e imbobinate a mano per 
ridurre al minimo lo stress meccanico; 
subiscono infine doppio lavaggio ad 
ultrasuoni per garantire massima pulizia, 
durata e performance.

BREAKILL’S SPOOLS

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA LE SPOOLS FUSED E LE 
ALIEN A CATALOGO?
La Fused clapton è il modello base di coil 
complessa, la resa aromatica e durata della 
singola coil sono ridotte rispetto alle alien 
fused clapton. 
Tuttavia il formato spools le rende estrema-
mente economiche, consentendo un ricambio 
più continuo della coil: una fused sempre nuova, 
rende meglio di una alien con 60 ml sulle spalle!

COME POSSO COSTRUIRE LA COIL? QUANTE SPIRE 
E SU CHE PUNTA?
Per risolvere ogni dubbio, assieme alle spools vi 
verrà fornita una chart attraverso cui misurare 
la resistività finale della coil in relazione al 
diametro e numero di spire. 
La resistività lineare indicata sul rocchetto può 
fornire alternativamente un valore OHM indica-
tivo sulla base della lunghezza totale del filo 
utilizzato. 



MTL FUSED spool 

2mt Dual core fused clapton NC80

RESISTIVITA’ LINEARE: 13,4 Ω/mt 

COMPATIBILITA’: Tutti i setup MTL, BF, RTA ed 
RDTA, BORO RBA, Dotaio RBA. 

 Spire/punta            Ø 2 mm              Ø 2,5 mm    
            5                         0,65 Ω 0,73 Ω
            6                         0,73 Ω 0,88 Ω
            7                         0,86 Ω  1,05 Ω

CARATTERISTICHE: 
La fused spool MTL rappresenta il miglior 
punto di ingresso per chi vuole costruirsi la 
propria coil complessa. 
Offre la miglior reattività e grazie alle 
dimensioni estremamente contenute è 
possibile spaziare tra tutti i setup, dai full 
mech alle coil da 1 ohm o maggiori per utilizzo 
in elettronico;

SETUP SUGGERITI:



MTL PRO FUSED spool 

2mt Dual core fused clapton NC80

RESISTIVITA’ LINEARE: 14,2 Ω/mt 

COMPATIBILITA’: Tutti i setup MTL, BF, RTA ed 
RDTA, BORO RBA, Dotaio RBA. 

 Spire/punta            Ø 2 mm              Ø 2,5 mm    
            5                         0,67 Ω 0,77 Ω
            6                         0,75 Ω 0,90 Ω
            7                         0,88 Ω  1,00 Ω

CARATTERISTICHE: 
La fused spool MTL PRO offre una maggior 
definizione aromatica e durata, reattività 
generalmente minore e superfici maggiori. 
Rispetto alla MTL spool offre maggior 
versatilità con i liquidi, un ramp up più delicato 
ed una maggiore durata generale della coil. 
Tuttavia, setup con un alto numero di spire (7), 
potrebbero risultare difficilmente applicabili 
su molti atomizzatori

SETUP SUGGERITI:



FLAVOUR FUSED spool 

2mt Triple core fused clapton NC80

RESISTIVITA’ LINEARE: 5,7 Ω/mt 

COMPATIBILITA’: Restricted DL single e dual 
coil,  RTA , RDA, alcuni BORO RBA. 
Bigass coil per utilizzo in stacked/elettronico 

 Spire/punta            Ø 2,5 mm            Ø 3 mm    
            4                         0,17 Ω 0,20 Ω
            5                         0,20 Ω 0,23 Ω
 

 Spire/punta            Ø 3,5 mm            Ø 4 mm    
            7                         0,33 Ω 0,36 Ω
            8                         0,36 Ω 0,40 Ω
 

 Spire/punta           Ø 2,5 mm             Ø 3 mm    
            4                         0,35 Ω 0,40 Ω
            5                         0,40 Ω 0,45 Ω

CARATTERISTICHE: 
La fused spool FLAVOUR si adatta a quasi tutti i 
setup restricted DL, single e dual coil. 
E’ possibile anche costruire Bigass fused per 
utilizzo in serie su atom dedicati (27-30mm).

SETUP SUGGERITI SINGLE COIL:

SETUP SUGGERITI DUAL COIL:

SETUP SUGGERITI BIGASS DUAL COIL:



CLOUD FUSED spool 

2mt Dual core fused clapton NC80

RESISTIVITA’ LINEARE: 2,7 Ω/mt 

COMPATIBILITA’: Cloud chasing RDA/RTA, 24mm 
o maggiori; Dedicata a vaper esperti! Non 
utilizzare setup troppo bassi su mod 
meccaniche, e con batterie inadeguate! 

 Spire/punta            Ø 3 mm              Ø 3,5 mm    
            4                         0,08 Ω*   0,09 Ω
            5                         0,10 Ω    0,11 Ω
            6                         0,11 Ω   0,13 Ω

CARATTERISTICHE: 
La fused spool CLOUD offre la miglior reattività 
potenza e durata nel panorama spool DL. 
Tuttavia questa dedizione assoluta al cloud 
chasing la rende meno indicata ai setup single 
coil, e con meno possibilità di variazione sui 
setup.
Con questa spool è possibile anche ottenere 
setup estremi, adatti SOLO a batterie in 
parallelo o 21700*. 

SETUP SUGGERITI:



DL PRO FUSED spool 

2mt Multicore fused clapton NC80

RESISTIVITA’ LINEARE: 3,4 Ω/mt 

COMPATIBILITA’: Open DL single e dual coil, RTA, 
RDA. 

 Spire/punta             Ø 3 mm                    -    
            4                         0,23 Ω      -
            5                         0,27 Ω      -  

CARATTERISTICHE: 
La fused spool DL PRO si rivolge ai setup open 
DL, prevalentemente dual coil. 
Offre valori ohm intermedi tra la FLAVOUR e la 
CLOUD spool, e una maggiore aromaticità
Con questa spool è possibile anche ottenere 
setup estremi, adatti SOLO a batterie in 
parallelo o 21700*. 

SETUP SUGGERITI SINGLE COIL:

SETUP SUGGERITI DUAL COIL:
 Spire/punta            Ø 3 mm              Ø 3,5 mm    
            4                         0,09 Ω*   0,11 Ω
            5                         0,11 Ω   0,11 Ω




