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Filtro Aqua Prima

 
RI9114/30

Acqua migliore per un caffè dall'aroma migliore

Acqua filtrata per un aroma migliore

La cartuccia del filtro offre una protezione ottimale grazie al filtraggio dell'acqua.

Questo filtro è necessario solo per i modelli Spidem Villa, Trevi e Saeco Vienna.

Tutti gli altri sistemi Saeco sono compatibili con i filtri acqua Brita Intenza+.

Per un intenso aroma di caffè

Acqua filtrata per un caffè dall'aroma migliore

Protezione affidabile della macchina

Processo di erogazione più efficiente

Protegge il sistema dalla formazione di calcare

Durata superiore

Un acqua più pulita prolunga la vita della tua macchina per caffè espresso

Guida di compatibilità

Per maggiori informazioni, visualizza la nostra guida di compatibilità
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In evidenza Specifiche

Processo di erogazione efficiente

Il filtro acqua garantisce una temperatura di

infusione e una pressione dell'acqua costanti

durante l'intero processo, ottimizzando le

prestazioni della tua macchina per caffè

espresso.

Caffè migliore dall'aroma migliore

Aqua Prima ti consente di filtrare l'acqua sul

momento. Una preparazione ottimale per

valorizzare l'aroma del tuo caffè.

Riduce la formazione di calcare

Il filtro dell'acqua INTENZA+ aiuta a

proteggere la tua macchina contro la

formazione di calcare provocata dall'acqua del

rubinetto, che influisce sul gusto e sull'aroma

del caffè.

Maggiore durata

Il filtro acqua allunga la vita della tua

macchina per caffè espresso, garantendo più a

lungo un caffè dall'aroma ottimo.

Guida di compatibilità

Necessario solo per Spidem Villa, Trevi e

Saeco Vienna. Tutti gli altri sistemi sono

compatibili con il filtro acqua Saeco Brita

INTENZA+.

 

Imballo

Quantità: 1 cartuccia per filtro acqua
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