
	  

Introduzione al prodotto 

Grazie per aver acquistato il sistema del serbatoio Aspire Nautilus. Prima di utilizzare il Nautilus, 
si prega di leggere il manuale per la corretta cura e l'uso. Ciò contribuirà a garantire l'utilizzo 
ottimale del vostro Nautilus Tank. Conservare il manuale per riferimento futuro. Il Nautilus è la 
prossima generazione di sistemi di serbatoio. Realizzato in acciaio e vetro Pyrex, il Nautilus 
utilizza resistenze BVC (bobina in basso con resistenza posta in verticale) e anche "BDC" 
(Doppia resistenza nella bobina in basso), la tecnologia atomizzatore. Il Nautilus ha flusso d'aria 
regolabile a piacimento.Con un semplice giro dell'anello inferiore, avrete quattro opzioni per 
regolare il flusso d'aria per soddisfare le diverse esigenze.. Il suo gusto puro e pulito. IlNautilus 
è anche molto facile da installare e riempire. Aspire ... il nome di fiducia nei vaporizzatori 
personali. 

Contenuto del kit: 

* 1 Nautilus serbatoio (resistenza 1,6 ohm pre-installato) 
* 1 resistenza di ricambio (1,8 ohm) 
* 1 eGo cono filettato 
* 1 manuale utente 



 

Assemblaggio 

1.  Avvitare la copertura superiore al serbatoio Pyrex (NON serrare eccessivamente!). 
2. Fissare la resistenza alla copertura inferiore  
3. unire le due parti avvitando facendo attenzione che la resistenza entri nel tubo centrale 
4. Inserire il bocchino 

Caricare il liquido 

1. Assicurarsi che la copertura superiore sia ben attaccata al serbatoio in pyrex 
2. Svitare la copertura inferiore. Nota bene: se la resistenza resta attaccata al tubo centrale 

riposizionarla sulla copertura inferiore 
3. Far scorrere il liquido nel serbatoio senza farlo entrare nel tubo centrale e non riempire 

eccessivamente 
4. Avvitare la copertura inferiore 

A: Non inserire il liquido nel foro centrale. 
B: Far riposare il Nautilus per 5 minuti prima dell'uso, questo permetterà al liquido di essere 
assorbito 
C: Per l'uso con batterie eGo: avvitare il cono in dotazione sulla filettatura, e quindi installare i 
Nautilus sulla batteria. 
D: Se si sente sapore di bruciato al il primo paio di boccate, è perché il liquido non è stato 
assorbito nel stoppino. Dare il tempo di liquido per essere assorbito e riprovare. 



 

Modificare il flusso d’Aria 
 
Ruotare l’anello dell’aria per modificare il flusso a proprio piacimanto, ci sono 4 regolazioni 
differenti 

 
Pulizia e Note 

Se necessario, pulire i componenti (tranne la resistenza)mediante lavaggio con acqua pulita 
1. Il serbatoio di vetro è parte delicata non maltrattatelo con cadute,altrimenti il serbatoio di 
vetro si rompe e può causare lesioni. 
2. Durante lo smontaggio, rimuovere la coperturainferiore e poi svitare il serbatoio di vetro. 
3. Riempire Il Nautilus prima che sia totalmente vuoto, così da non lasciare la resistenza 
asciutta. 
4. Se la copertura inferiore è difficile da svitare, si prega di svitare la copertura superiore con il 
serbatoio di vetro e poi la copertura inferiore sarà facile da svitare. 
Attenzione: Smaltire nel rispetto dell' ambiente. Non lasciare a disposizione dei bambini 

 


