
Cartuccia del filtro
acqua

 
Le stesse di CA6702/00

Prolunga la durata della
macchina

Protegge contro il calcare

 
CA6702/10

Acqua migliore per un caffè dall'aroma

eccezionale

Acqua appena filtrata per un aroma intenso

L'innovativa cartuccia del filtro dell'acqua BRITA INTENZA+ è ideata per proteggere

dal calcare la tua preziosa macchina da caffè Philips Saeco. Filtra l'acqua,

intensificando l'aroma e il gusto puro del caffè.

Per un intenso aroma di caffè

Impostazioni del filtro dell'acqua regolabili

Acqua filtrata sul momento per un aroma di caffè più ricco

Protezione affidabile della macchina

Processo di erogazione più efficiente

Protegge il sistema dalla formazione di calcare

Utilizza solo prodotti di consumo Philips

Durata superiore

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

Pronto per l'uso

Sistema Click & go

Sostituire ogni 2 mesi



Cartuccia del filtro acqua CA6702/10

In evidenza

Filtro dell'acqua regolabile

Le impostazioni del filtro dell'acqua possono

essere regolate in base alla durezza

dell'acqua. Basta ruotare l'anello regolabile sul

filtro dell'acqua di Intenza+, impostandolo su A

per le aree con acqua dolce, su B per una

durezza media dell'acqua (impostazione

predefinita) o C per un'acqua dura. Questo

assicurerà una protezione ottimale dal calcare

e un gusto migliore.

Acqua filtrata sul momento

L'acqua è un ingrediente fondamentale per

ogni espresso, quindi è sempre meglio filtrarla

professionalmente per un gusto ottimale. Ecco

perché a tutte le macchine da caffè Saeco puoi

aggiungere l'innovativo filtro acqua opzionale

INTENZA+, sviluppato in collaborazione con

BRITA, l'azienda numero 1 al mondo nei filtri

acqua. È sufficiente impostarlo in base alla

durezza dell'acqua e la sua tecnologia

sofisticata pensa al resto. Il risultato?

Condizioni ideali dell'acqua per un espresso

dall'aroma più intenso.

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 da caffè.

Protegge il sistema

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.

Acqua più pulita per la tua macchina

Il filtro acqua allunga la vita della tua

macchina da caffè, garantendo più a lungo un

caffè dall'aroma ottimo.

Sistema Click & go

La cartuccia del filtro acqua scatta facilmente

in posizione nel serbatoio dell'acqua e il filtro

è pronto per l'uso in meno di 30 secondi.

Sostituire ogni 2 mesi

Per un gusto ottimale e una protezione

costante della tua macchina da caffè, è

importante sostituire regolarmente la cartuccia.

Ti consigliamo di sostituire la cartuccia ogni

due mesi.

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.



Cartuccia del filtro acqua CA6702/10

Specifiche

Specifiche tecniche

Include: 1 cartuccia per filtro acqua

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 40 x 70 x

60 mm

Peso del prodotto: 0,118 Kg
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