
 

 

Philips
Kit di manutenzione

• Le stesse di CA6706/00
• Kit di protezione totale
• 2 decalcificanti e 2 filtri acqua
• 6 pastiglie per rimozione grasso

CA6706/10
Prolunga la durata della macchina

Eroga un caffè dal sapore migliore
Il kit per la manutenzione consente di prevenire danni alla macchina da caffè mantenendo 
pulito il sistema e rendendo il funzionamento sempre ottimale. Questo kit è stato creato 
per garantire le migliori prestazioni del tuo apparecchio

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

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso
• Pulizia anticalcare perfetta dei circuiti dell'acqua
• BRITA INTENZA+Freshly filtered water for richer coffee aroma
• Protegge le macchine da caffè dai blocchi dovuti ai residui di caffè
• Tutto ciò di cui hai bisogno per preservare la tua macchina per caffè automatica

Protezione affidabile della macchina
• Protegge il tuo sistema dalla formazione di calcare
• Utilizza solo prodotti di consumo Philips



 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.

Decalcificante speciale per macchina da 
caffè

L'anticalcare Philips Saeco pulisce 
perfettamente tutti i circuiti dell'acqua della tua 
macchina da caffè.

BRITA INTENZA+
BRITA INTENZA+Freshly filtered water for 
richer coffee aroma

Tutto ciò di cui hai bisogno per la tua 
macchina

Il kit di manutenzione Philips è il pacchetto per 
mantenere al meglio le massime prestazioni 
delle tue macchine da caffè Philips e Saeco

Protegge le macchine da caffè

Le nostre pastiglie per la rimozione dei residui 
di grasso rimuovono tutti i residui oleosi del 
caffè, mantenendo la tua macchina da caffè al 
meglio per ottimi risultati. Ti consigliamo di 
eseguire questa operazione una volta al mese.

Protezione dal calcare

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.

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***
CA6706/10

In evidenza
Kit di manutenzione
Le stesse di CA6706/00 Kit di protezione totale, 2 decalcificanti e 2 filtri acqua, 6 pastiglie per rimozione 
grasso
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Specifiche tecniche
• Include: 2 decalcificanti per macchina da caffè, 2 

cartucce per filtro dell'acqua BRITA INTENZA+, 6 
pastiglie per la rimozione dei residui di grasso del 

caffè, grasso lubrificante

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 0,9 Kg
•

CA6706/10

Specifiche
Kit di manutenzione
Le stesse di CA6706/00 Kit di protezione totale, 2 decalcificanti e 2 filtri acqua, 6 pastiglie per rimozione 
grasso
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