
COFFEE SUPERCLEANER è un cleaner specifico per la pulizia di 

sporco e grasso da filtri e braccetti delle macchine del caffè.

Benefici

Il suo particolare formulato consente la rimozione efficace di tutti i 

residui di calcare e prolunga la vita della tua macchina del caffè. Il 

suo utilizzo permette inoltre la somministrazione di un caffè dal 

gusto migliore.

Modalità d’uso consigliata

Per la pulizia del gruppo erogatore, elettrovalvola di scarico: Versare il 

prodotto nel filtro cieco, posizionare il braccetto portafiltro sulla macchina e 

quindi attivare il gruppo erogatore per 10 secondi e richiudere. Ripetere 

l’operazione per 5 volte fino a quando l‘acqua erogata non risulta limpida. 

Rimontare il filtro normale e risciacquare abbondantemente. 

Pulizia di filtri, etc (Utilizzo puro): 

In un contenitore mettere il prodotto puro ed immergere gli oggetti da 

pulire. Lasciare a bagno per 10 minuti, quindi risciacquare 

abbondantemente. 

Pulizia di filtri, etc (Utilizzo diluito): 

In un contenitore mettere acqua calda e diluire il prodotto al 10% quindi 

immergere gli oggetti da pulire. Lasciare a bagno per 10 minuti, quindi 

risciacquare abbondantemente. 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE / CARATTERISTICHE TECNICHE
STATO FISICO: Liquido incolore
PH (prodotto tal quale): 11.5-12.5 circa a 20°C

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO E L’UTILIZZO Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo 
smaltimento dei prodotti consultare le schede di sicurezza. I prodotti vanno conservati nelle 
loro confezioni original. Non miscelare prodotti diversi.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di 
disperdere il prodotto nell’ambiente. I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili a 
norma di legge (secondo le direttive europee 73/44/CEE e successive modifiche).
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COFFE E  SUPERCLEANER
Pulitore specifico per le macchine del caffè

Confezione

1 Litro

CODICE PRODOTTO
1 Litro:     COSU1


