
 

Kit di manutenzione

 
Le stesse di CA6707/00

Kit di protezione totale

2 filtri AquaClean e rim. grasso

6 deterg. cappucc., 6 per rimoz.
grasso

 

CA6707/10

Prolunga la durata della macchina
Eroga un caffè dal sapore migliore

Il kit di manutenzione ti consente di prenderti cura della tua macchina da caffè completamente automatica

mantenendola sempre pulita e assicurandoti sempre un funzionamento perfetto. Ogni componente di questo

kit ha una funzione specifica per preservare la tua macchina.

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso

Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

Mantiene lubrificate le parti mobili della tua macchina

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

Caffè di qualità sensazionale

Mantiene il gusto del caffè a lungo

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

Tutto il necessario in una singola confezione

6 mesi di protezione totale

Protezione affidabile della macchina

Utilizza solo prodotti di consumo Philips



Kit di manutenzione CA6707/10

In evidenza

Filtro AquaClean

La nostra innovazione brevettata, il filtro

dell'acqua AquaClean ti consente di utilizzare

al meglio la tua macchina da caffè

completamente automatica. Sostituendo il filtro

quando lo richiede la macchina, non dovrai

decalcificare la tua macchina fino a 5000

tazze, ottenendo al contempo i benefici di

un'acqua pura e chiara. Come vantaggio

aggiuntivo, l'allarme di decalcificazione viene

disattivato automaticamente una volta che

AquaClean viene installato nella tua macchina

da caffè

Grasso lubrificante

Il grasso lubrificante ti consente di mantenere

il gruppo erogatore della macchina da caffè in

perfette condizioni. Il grasso è sicuro e non

comporta rischi per la salute dei consumatori.

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.

Manutenzione semplice

Il kit per la manutenzione della tua macchina

da caffè è utile per mantenerla al meglio nel

tempo, assicurando di avere a portata di mano

tutti gli strumenti di pulizia quando ne hai

bisogno.

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.

Protegge le macchine da caffè

Le pastiglie Philips per la rimozione dei residui

di grasso e il detergente in polvere per la

pulizia del circuito del latte mantengono la

tua macchina da caffè al meglio per risultati

ottimali. Ti consigliamo di eseguire queste

operazioni una volta al mese.

Mantieni inalterato il sapore del caffè

La manutenzione regolare assicura il migliore

gusto e aroma dalla tua macchina da caffè

Philips e Saeco.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Include: Grasso lubrificante 2 pastiglie

AquaClean 6 pastiglie per la rimozione dei

residui di grasso 6 sacchetti per la pulizia del

circuito latte

 

* Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla

macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle

varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il

risciacquo e la pulizia.
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