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     Informazioni importanti su IQOS 

 IQOS è un prodotto destinato a tutti gli adulti che altrimenti continuerebbero 
a fumare o a utilizzare altri prodotti contenenti nicotina. 
 

 Non proponiamo IQOS a coloro che non hanno mai utilizzato o hanno smesso 
di utilizzare prodotti contenenti tabacco o nicotina. 
 

 IQOS non è un’alternativa allo smettere né è stato concepito come strumento 
di supporto alla cessazione. 
 

 Per usufruire dei benefici di IQOS, i consumatori dovrebbero utilizzarlo in 
modo esclusivo abbandonando definitivamente le sigarette tradizionali 
 

Tabacco ed effetti sulla salute 

 IQOS non è un prodotto privo di rischi per la salute. 
 

 IQOS si utilizza con stick di tabacco che contengono nicotina, sostanza che 
crea dipendenza. 
 

 La scelta migliore per i consumatori preoccupati dei rischi per la salute legati 
al fumo è quella di abbandonare del tutto l’uso del tabacco. 
 

Nicotina 

 La nicotina è naturalmente presente nel tabacco usato all'interno degli stick. 
 

 La nicotina crea dipendenza e può causare effetti collaterali, come mal di 
testa, nausea o irritazione alla gola, simili a quelli associati ad altri prodotti 
contenenti nicotina. Se noti questi sintomi, interrompi immediatamente l’uso 
degli stick di tabacco e consulta un medico. 
 



 

  

 

 IQOS non è destinato a persone che hanno problemi cardiaci, che soffrono di 
pressione alta, né per persone che soffrono di diabete. 
 

 IQOS non va utilizzato durante la gravidanza e l’allattamento. 
 

 Se sei incinta, stai allattando o pensi di poter essere incinta, dovresti 
interrompere immediatamente il consumo di tabacco e nicotina e consultare 
un medico. 
 

Minorenni 

 IQOS è destinato esclusivamente a maggiorenni. 
 

 I minorenni non devono utilizzare IQOS in nessuna circostanza. 
 

 


