
 

 

Philips AquaClean
Filtro anticalcare e 
acqua

• Lo stesso di CA6903/01
• Fino a 5000 tazze senza 

decalcificare*
• Prolunga la durata della 

macchina
• 2 filtri AquaClean

CA6903/22
Fino a 5000 tazze senza decalcificare*

Con ogni filtro puoi goderti fino a 625* tazze!
Il filtro dell'acqua Philips AquaClean riduce la formazione di calcare. Puoi goderti caffè 
fresco acqua pura. Utilizza solo il filtro dell'acqua Philips AquaClean per garantire la 
massima durata e la sicurezza degli apparecchi Philips e Saeco.

Protezione affidabile della macchina
• Utilizza solo prodotti di consumo Philips

Facile da installare e da usare
• Quando attivi AquaClean, l'allarme di decalcificazione viene disattivato
• Con il sistema Click & go, puoi attivare il filtro con estrema semplicità

Fino a 5000 tazze senza decalcificare*
• La macchina non verrà più ostruita grazie al filtro con micropori
• Rimuove naturalmente il calcio grazie alla tecnologia di scambio ionico

Acqua pura per un caffè dal gusto autentico
• Acqua senza impurità in modo ottimale grazie al flusso brevettato
• Il filtro con micropori blocca tutte le impurità



 Rimuove naturalmente il calcio

La tecnologia di scambio ionico rimuove il 
calcio presente nell'acqua prima che questa 
entri nella macchina del caffè, evitandone così 
l'accumulo. Se il filtro viene sostituito 
tempestivamente quando lo richiede la 
macchina, è possibile gustare fino a 625 tazze 
con ogni filtro*

Aroma migliore, più a lungo

AquaClean preserverà l'aroma del caffè più a 
lungo ed eviterà che la tua macchina si 
ostruisca grazie a funzioni innovative come la 
tecnologia di scambio ionico, il flusso 
brevettato e il filtro con micro pori.

Acqua decalcificata in modo ottimale

Con AquaClean, solo acqua pura e filtrata 
circola all'interno della macchina da caffè 
automatica, riducendo la necessità di 
decalcificazione. Con AquaClean, potrai 
goderti fino a 5.000 tazze* senza dover 
decalcificare sostituendo il filtro 8 volte.

Il filtro blocca tutte le impurità

Scopri la differenza di un caffè realizzato in 
purezza. Il filtro con micropori blocca le 
impurità che contaminano l'acqua, così potrai 
assaporare un caffè in tazza fresco, pulito e 
delizioso.

Attiva il filtro in modo facile

Questa funzione a lunga durata è semplicissima 
da installare. Inserisci il filtro AquaClean nel 

serbatoio dell'acqua della macchina da caffè 
automatica Saeco, attivalo dall'interfaccia 
utente e assapora fino a 5000 tazze di caffè 
senza decalcificare*.

Allarme decalcificazione

Attivando il filtro AquaClean, l'allarme di 
decalcificazione viene disattivato 
automaticamente. Prepara il caffè della 
migliore qualità con semplicità e per molto 
tempo. Solo dopo 8 sostituzioni del filtro la 
macchina riattiva l'allarme di decalcificazione. 
Le macchine dotate di AquaClean dispongono 
di un adesivo sul serbatoio dell'acqua.

Originale Philips

Utilizza solo materiali di ricambio Philips per 
garantire la massima durata e la sicurezza degli 
apparecchi Philips e Saeco. Applicabile a tutti gli 
accessori***
CA6903/22

In evidenza
Filtro anticalcare e acqua
Lo stesso di CA6903/01 Fino a 5000 tazze senza decalcificare*, Prolunga la durata della macchina, 2 filtri 
AquaClean
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Paese di origine
• Fabbricato in: Svizzera

Specifiche tecniche
• Include: 2 filtri acqua AquaClean

Rifiniture
• Materiale del corpo principale: Plastica
•

CA6903/22

Specifiche
Filtro anticalcare e acqua
Lo stesso di CA6903/01 Fino a 5000 tazze senza decalcificare*, Prolunga la durata della macchina, 2 filtri 
AquaClean

* 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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