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Il significato di SOLO è Simply Organic Lasting Over. 
Questa linea è il risultato di una lunga ricerca del Blendfeel Lab. 
L’obiettivo è quello di offrire a tutti i vapers degli aromi organici con 
caratteristiche organolettiche comparabili a quelle degli aromi tradizionali, ma 
che siano utilizzabili in modo assolutamente duraturo in tutti i sistemi di svapo:  

La particolarità straordinaria di SOLO è che il loro aroma gratificherà appieno 
anche gli amanti degli atomizzatori rigenerabili più performanti permettendo 
loro di godere delle sfumature più complesse profuse da questi estratti. 

SOLO è disponibile nel formato aroma a tripla concentrazione 20 + 40 mL. 

IDEALI NELLE POD 
STREPITOSI NEI RIGENERABILI!



La produzione dell’aroma parte da foglie di tabacco selezionate tra le migliori  
coltivazioni nel mondo. 
Ogni foglia è testata e lavorata per valorizzarla e ottenerne la massima 
espressione aromatica. 

Sono state utilizzate più tecniche di estrazione e purificazione, in particolare 
sono state le modifiche agli impianti di produzione normalmente utilizzati che 
hanno fatto la differenza. 

L’ingegnerizzazione estrema del processo estrattivo è da sempre peculiarità e 
filosofia aziendale: 
SOLO è la traduzione di un Know-How acquisito in anni di studio, di 
sperimentazione e di passione.

LE FOGLIE DI TABACCO



SCIOCCO 
Come il pane da cui prende il nome 
un Toscano Doc, robusto, corposo e 
indimenticabile. 
Da foglie di Kentucky e Dark Fire 
Cured

KM 0 
Il “SOLO” con un intruso, 
un’estrazione di menta per un piacere 
che vi farà sorridere, ne siamo certi, le 
note del Burley e del Virginia vivono 
di nuova luce in questo liquido 
speciale. 
Da foglie di Burley, Virginia, menta.

CHIODO FISSO 
Come non inserire il tormentone degli 
amanti dei tabacchi scuri: sua maestà 
Il Latakia.  
Qui in una veste inedita e 
particolarmente amabile e piacevole. 
Da foglie di Latakia, Virginia,  
Katerini



ZIO SAM 
L’americano per antonomasia, di 
nome e di fatto, tabacchi biondi e 
maturi provenienti dalle coltivazioni 
d’oltre oceano.  
Un gusto corroborato nel profumo 
vellutato ma deciso da qualche nota 
fienosa. 
Da foglie di Cavendish, Burley e 
Virginia.

UK 
Una miscela inglese quasi classica, 
perchè siamo Blendfeel e se possiamo 
implementiamo tutto. 
Da foglie di Virginia, Cavendish e 
Latakia



Il prodotto finito che otterremo con l’utilizzo di ZERO in sostituzione della nicotina sarà 
esclusivamente in base 50/50. 
I due flaconi da integrare saranno dunque i seguenti:

• 1x FULL VG 30 mL 
• 1x ZERO booster PG 20+40 10mL 

da F1 A F8

L’hit sprigionato da ciascun booster di ZERO avrà una gradazione espressa in FORZA che 
varia da 1 a 8.  

La forza indicata sul flacone sarà dunque quella che si otterrà a prodotto finito.  

ZERO, oltre ad eliminare l’unica sostanza nociva presente nei liquidi da inalazione (non 
contiene nicotina), consente di ottenere un notevole risparmio in termini economici ed 
ecologici: non è soggetto ad accisa e per ottenere qualsiasi gradazione viene utilizzato un 
solo flacone.

ATTENZIONE: il flacone dedicato ai 60mL finali è “ZERO Booster PG 20+40 10mL”, da non confondere con gli altri formati.

PREPARARE I SOLO con ZERO 



ATTENZIONE: la gradazione finale di nicotina sarà differente in relazione alla concentrazione di quella contenuta in ogni flacone

Il prodotto finito che otterremo in seguito all’aggiunta di 1, 2, 3 o 4 booster di 
nicotina potrà raggiungere da un minimo di 0mg/mL ad un massimo di 12mg/mL. 
Le composizioni dei flaconi da poter integrare sono le seguenti:

ATTENZIONE: la diluizione con soli flaconi di PG è 
SCONSIGLIATA  in quanto la base sarebbe inutilizzabile

60mL base 50/50- NICOTINA 6 
• 2x BIY BASE 50/50 10mL nic 18mg/mL 
• 1x FULL VG 20mL

60mL base 50/50 - NICOTINA 12 
• 1x BIY FULL PG 10mL 18mg/mL 
• 3x BIY FULL VG 10mL nic 18mg/mL

60mL base 50/50 - NICOTINA 9 
• 1x BIY PG 10mL senza nicotina 
• 3x BIY FULL VG 10mL nic 18mg/mL

60mL base 50/50 - NICOTINA 0 
• 1x BIY FULL PG 10mL senza nicotina 
• 1x FULL VG 30mL

60mL base 50/50- NICOTINA 3 
• 1x BIY FULL PG 10mL nic 18mg/mL 
• 1x FULL VG 30mL 

PREPARARE I SOLO con NICOTINA 



NULLA È IMPOSSIBILE 
“La sfida era ardua: produrre aromi organici con caratteristiche organolettiche comparabili con gli aromi tradizionali 

ma che potessero ridurre il più possibile i fenomeni di deterioramento delle coil rendendoli utilizzabili in modo 

assolutamente duraturo anche nei sistemi non rigenerabili e nelle POD. 

  

SOLO è l’ultimo traguardo raggiunto in anni di studi e di sperimentazione, abbiamo modificato e progettato da zero 

impianti di produzione, implementato tecniche di estrazione e purificazione innovative mai utilizzate, il tutto per 

raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati: creare una nuova linea di prodotti in grado di soddisfare 

veramente e pienamente i nuovi svapatori, sempre più esigenti e preparati”
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