
 

Pastiglie per rimozione
grassi del caffè

 
Le stesse di CA6704/60

Per 6 utilizzi - Utilizzo mensile

Prolunga la durata della
macchina

Eroga un caffè dal sapore
migliore

 

CA6704/10

Eroga un caffè dal sapore migliore
Mantieni la tua macchina sempre pulita

Assapora sempre l'aroma originale senza il sapore dei residui di caffè! Grazie alle

pastiglie per la rimozione dei grassi del caffè puoi rimuovere i residui oleosi e il

grasso dal gruppo infusore della tua macchina da caffè e avere sempre la certezza

di avere sempre un caffè buono come la prima volta.

Caffè di qualità sensazionale

Mantiene il gusto del caffè a lungo

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso

Protegge le macchine da caffè dai blocchi dovuti ai residui di caffè

Durata superiore

Un acqua più pulita prolunga la vita della tua macchina da caffè

Protezione affidabile della macchina

Utilizza solo prodotti di consumo Philips



Pastiglie per rimozione grassi del caffè CA6704/10

In evidenza Specifiche

Mantieni inalterato il sapore del caffè

La manutenzione regolare assicura il migliore

gusto e aroma dalla tua macchina da caffè

Philips e Saeco.

Protegge le macchine da caffè

Le nostre pastiglie per la rimozione dei residui

di grasso rimuovono tutti i residui oleosi del

caffè, mantenendo la tua macchina da caffè al

meglio per ottimi risultati. Ti consigliamo di

eseguire questa operazione una volta al mese.

Pulizia regolare

Prolunga la durata utile della tua macchina da

caffè per sfruttare al massimo il suo potenziale.

Per prestazioni costanti nel tempo, ti

consigliamo di pulire l'apparecchio ogni mese

o dopo 500 tazze di caffè erogate.

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: 6 pastiglie per la rimozione dei

residui di grasso

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 0,1 Kg

Quantità: 6 pastiglie da 1,6 g
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