
 

Anticalcare per
macchine da caffè

 
Lo stesso di CA6701/00

2 cicli di decalcificazione

Prolunga la durata della
macchina

Migliora l'aroma di caffè

 

CA6700/22

Rimuovi il calcare e prolunga la

durata utile della tua macchina

La rimozione regolare del calcare dalla tua macchina da caffè è fondamentale per

assicurarti che funzioni al meglio e ti offra un caffè dal sapore ottimale a lungo nel

tempo. Questo speciale anticalcare per macchina da caffè rimuove i residui dalla

tua macchina.

Per una macchina da caffè che dura nel tempo

Pulizia anticalcare perfetta per una maggiore durata della macchina

Protegge il tuo sistema dalla formazione di calcare

Soluzione per la decalcificazione approvata da Philips

Caffè di qualità sensazionale

Mantiene il gusto del caffè a lungo

Consente di mantenere una temperatura del caffè ottimale per valorizzarne il gusto

Protezione affidabile della macchina

Utilizza solo prodotti di consumo Philips



Anticalcare per macchine da caffè CA6700/22

In evidenza Specifiche

Pulizia anticalcare perfetta

Il decalcificante Philips pulisce tutti i circuiti

dell'acqua della tua macchina da caffè.

Protezione dal calcare

Il calcare è un componente naturale dell'acqua

usata per il funzionamento della macchina da

caffè. Questo speciale decalcificante protegge

il tuo apparecchio dalla formazione del

calcare, che altrimenti comprometterebbe le

prestazioni e il gusto del caffè. È

estremamente efficace, sicuro e facile da usare.

Decalcificazione approvata da Philips

La formula esclusiva dell'anticalcare Philips

per macchina da caffè garantisce una

decalcificazione accurata che non danneggia

le parti delicate all'interno dell'apparecchio.

Mantieni inalterato il sapore del caffè

La manutenzione regolare assicura il migliore

gusto e aroma dalla tua macchina da caffè

Philips e Saeco.

La temperatura del caffè è giusta

Il decalcificante rimuove i residui di calcare dal

circuito dell'acqua che possono assorbire

calore, abbassando quindi la temperatura del

caffè.

Originale Philips

Utilizza solo prodotti di consumo Philips per

assicurarti che la tua macchina funzioni

correttamente più a lungo. I prodotti di

consumo Philips sono i soli consigliati per le

macchine da caffè Philips e Saeco.

Paese di origine

Fabbricato in: Germania

Specifiche tecniche

Include: 2 bottiglie da 250 ml per due cicli di

pulizia anticalcare

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 66 x 80 x

169 mm

Peso del prodotto: 0,5 Kg

Quantità: Soluzione anticalcare da 500ml
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