PRASSI DA SEGUIRE E CONSIGLIARE PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI
PER IL FUMO DIGITALE
Caro Cliente
Flavourland srl con sede in Pero (MI) via D’Annunzio 22/F, come descritto nelle proprie
procedure ISO e nel Manuale HACCP, accompagna ogni produzione di quanto da Voi
liberamente acquistato con un certificato di analisi.
Al primo acquisto Vi vengono inviate, dal ns. controllo qualità, via mail sia la scheda tecnica
che la scheda di sicurezza del prodotto (qualora il prodotto subisse modifiche o cambiasse la
legislazione, queste Vi verranno reinviate con nuova revisione)
E’ Vs. obbligo leggere, divulgare ed attenersi durante la manipolazione dei prodotti acquistati a
quanto contenuto nelle schede di sicurezza. Facciamo notare che per facilità d’uso sono
stampabili in formato molto ‘rimpicciolito’.
NOTA
Flavourland Srl dichiara che i suoi prodotti sono stati ottenuti in conformità alle normative
vigenti italiane ed europee e nel pieno rispetto degli standard di qualità in materia di sicurezza.
Tuttavia, Flavourland Srl dichiara espressamente di non assumersi alcuna responsabilità in
relazione a prodotti ottenuti mediante incorporazione e/o elaborazione e/o manipolazione dei
propri prodotti.
Flavourland Srl, altresì, declina ogni responsabilità per danni di qualunque tipo (diretti ed
indiretti, ivi inclusi, tra l’altro, i danni per mancato guadagno, lucro cessante, interruzione di
attività commerciale, danni alla persona a qualunque titolo) che possano derivare agli
acquirenti dei propri prodotti, a terzi e/o ai clienti finali, per effetto dell’utilizzazione, anche se
autorizzata, dei prodotti della stessa Flavourland Srl.
In particolare, Flavourland Srl declina ogni responsabilità per l’utilizzo dei propri prodotti in
preparazioni atte ad essere vaporizzate ed inalate tramite atomizzatori, sigarette elettroniche
ed apparecchiature similari, in quanto non esiste ancora una sufficiente bibliografia scientifica,
nonché in caso di uso improprio dei prodotti medesimi e/o di uso contrario alle avvertenze
fornite.
Flavourland Srl potrà in qualsiasi momento ed a propria discrezione, sostituire, modificare e/o
integrare il proprio catalogo e, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa, non
riconosce alcuna garanzia sui propri prodotti commercializzati.
Cordiali salutiFlavourland Srl

