
 

 

Philips
Bustine per la pulizia 
del circuito latte

• Le stesse di CA6705/60
• Per 6 utilizzi - Utilizzo mensile
• Prolunga la durata della 

macchina
• Eroga un caffè dal sapore 

migliore

CA6705/10
Eroga un cappuccino dal sapore migliore ottimale
Pulisce e igienizza il circuito del latte
Il detergente di pulizia del circuito del latte è in grado di rimuovere in modo efficace i residui di latte dai 

relativi circuiti della macchina per espresso o dal pannarello. Utilizza solo il detergente di pulizia del 

circuito del latte Philips per garantire la massima durata e la sicurezza degli apparecchi Philips e Saeco.

Durata superiore
• Una pulizia regolare allunga la vita dei componenti del pannarello che schiumano il latte

Protezione efficace per la tua macchina per caffè espresso
• Protegge i circuiti del latte da ostruzioni dovute a residui di latte

Protezione affidabile della macchina
• Utilizza solo prodotti di consumo Philips

Qualità eccezionale della schiuma di latte
• Migliora il gusto della tua bevanda a base di caffè



 Perfetto aroma di caffè

Migliora il gusto della tua bevanda a base di caffè

Protegge i circuiti del latte

Protegge i circuiti del latte da ostruzioni dovute a 
residui di latte

Prolunga la durata della macchina

Una pulizia regolare allunga la vita dei componenti 
del pannarello che schiumano il latte.

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***
CA6705/10
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Paese di origine
• Fabbricato in: Germania

Specifiche tecniche
• Include: 6 bustine per la pulizia del circuito latte

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 0,1 Kg
• Quantità: 6 pastiglie da 1,6 g
•

Specifiche
Bustine per la pulizia del circuito latte
Le stesse di CA6705/60 Per 6 utilizzi - Utilizzo mensile, Prolunga la durata della macchina, Eroga un caffè dal 
sapore migliore
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