
Kit di manutenzione

 
per le macchine da caffè Saeco

2 decalcificanti e 2 filtri acqua

Kit rimozione olio e assistenza
(10)

 
CA6706/00

Tutto quello che serve per una protezione totale
Kit completo per la manutenzione delle macchine da caffè

Il kit per la manutenzione consente di prevenire danni alla macchina da caffè Saeco mantenendo pulito il sistema

e rendendo il funzionamento sempre ottimale. Questo kit è stato creato per garantire le migliori prestazioni del

tuo apparecchio.

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso

Tutto ciò di cui hai bisogno per preservare la tua macchina per caffè automatica

Pulizia anticalcare perfetta dei circuiti dell'acqua

Protegge il tuo sistema dalla formazione di calcare

BRITA INTENZA+, acqua filtrata sul momento per un aroma di caffè più ricco

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

Caffè di qualità sensazionale

Mantiene il gusto del caffè a lungo

Confezione promozionale

Ottimo rapporto qualità-prezzo (~30% di sconto)



Kit di manutenzione CA6706/00

In evidenza Specifiche

La risposta a ogni tua esigenza

Il kit di manutenzione Saeco è il pacchetto per

mantenere al meglio le massime prestazioni

della tua macchina da caffè Saeco.

Decalcificante speciale per macchina da caffè

L'anticalcare Philips Saeco pulisce

perfettamente tutti i circuiti dell'acqua della tua

macchina da caffè.

Riduce la formazione di calcare

Il calcare è una parte naturale dell'acqua usata

per il funzionamento della macchina per caffè.

Questo speciale decalcificante protegge il tuo

apparecchio dalla formazione del calcare, che

compromette le prestazioni e il gusto del caffè.

È estremamente efficace, sicuro e facile da

usare. Per un'azione anticalcare efficace, è

necessario eseguire la decalcificazione

quando la macchina lo richiede o dopo aver

erogato 250 tazze di caffè in base alla durezza

dell'acqua.

Maggiore durata

Il filtro acqua allunga la vita della tua

macchina da caffè, garantendo più a lungo un

caffè dall'aroma ottimo.

Rimozione dei residui di grasso del caffè

Le pastiglie per la rimozione dei residui di

grasso del caffè Saeco rimuovono tutti i residui

oleosi del caffè mantenendo la tua macchina

da caffè al meglio per ottimi risultati.

Gusto e aroma migliori

La manutenzione regolare assicura il migliore

gusto e aroma dalla tua macchina da caffè

Saeco.

Specifiche tecniche

Contenuto: 2 decalcificanti per macchina da

caffè, 2 cartucce per filtro dell'acqua BRITA

INTENZA+, 1 confezione con 10 tavolette per

la

rimozione dei residui grassi del caffè, 1 kit di

manutenzione (include grasso lubrificante,

guarnizioni e spazzolina per pulizia)

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 0,9 Kg

* La frequenza della pulizia anticalcare varia in base alla

durezza dell'acqua.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2020‑11‑05

Versione: 5.0.1

EAN: 08 71010 35633 89

www.philips.com

http://www.philips.com/

