
 

 

Saeco
Anticalcare per 
macchine da caffè

• per le macchine da caffè Saeco
• 250 ml
• Riduce la formazione di calcare

RI9111/12
Previene la formazione di condensa nel vassoio antigoccia.

Anticalcare specifico per macchine da caffè
Protegge la tua macchina da caffè, rimuove il calcare e previene la corrosione. 

L'anticalcare Saeco ti consente di ottenere prestazioni ottimali dalla tua macchina da caffè 
e ne prolunga la durata. Per risultati ottimali, esegui la pulizia anticalcare ogni tre mesi.

Formula esclusiva
• Per una decalcificazione accurata, sicura e delicata
• Sviluppato nell'arco di 25 anni

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso
• Pulizia anticalcare perfetta dei circuiti dell'acqua
• Protegge il tuo sistema dalla formazione di calcare

Durata superiore
• Eseguire decalcificazioni regolarmente ti consente di prolungare la durata e di ottimizzare il 

gusto

Pulizia anticalcare rapida e semplice
• La formula migliore per una decalcificazione semplice

Caffè di qualità sensazionale
• La pulizia anticalcare a intervalli regolari migliora l'aroma del caffè



 Formula esclusiva
La formula esclusiva dell'anticalcare Philips Saeco per 
da caffè garantisce una decalcificazione accurata che 
non danneggia le parti delicate all'interno 
dell'apparecchio.

Decalcificante speciale per macchina per 
caffè espresso

L'anticalcare Philips Saeco pulisce perfettamente 
tutti i circuiti dell'acqua della tua macchina da caffè.

Riduce la formazione di calcare
L'anticalcare Saeco aiuta a proteggere la tua 
macchina contro l'accumularsi di calcare dall'acqua 
del rubinetto che influisce sulle prestazioni e sul 
gusto. L'anticalcare è estremamente efficace, sicuro 
e facile da usare. Per ottimi risultati, esegui la 
decalcificazione ogni 250 erogazioni.

Gusto e aroma migliori
Eseguendo la pulizia anticalcare regolarmente, 
garantirai prestazioni sempre ottimali alla tua 
macchina e al tuo caffè il gusto e l'aroma migliori.

Pulizia anticalcare rapida e semplice
Il decalcificante Saeco specifico per macchine da caffè 
viene fornito con istruzioni d'uso chiare, 
consentendoti di eseguire la pulizia anticalcare in 
modo rapido e semplice.
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Imballo
• Quantità: 1 bottiglia da 250 ml
•

Specifiche
Anticalcare per macchine da caffè
per le macchine da caffè Saeco 250 ml, Riduce la formazione di calcare
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