
SUPER DEKA è un detergente liquido disincrostante, progettato apposi-

tamente per la pulizia di cappuccinatori, lattiere, lance vapore e broc-

che. Il prodotto funge da manutentore per la rimozione di depositi cal-

carei da tutte le superfici in acciaio all’interno de Bar (parti esterne 

della macchina del caffè, lavandini, etc.). 

Benefici

Indispensabile per la corretta manutenzione giornalire del cappuccinatore, 

la sua azione consiste nel rimuovere ogni residuo di caffè e di latte che pos-

sono accumularsi all’interno de circuito e causarne sia il cattivo malfunzion-

amento che la proliferazione di muffe e cattivi odori.

Modalità d’uso consigliata

Pulizia del Cappuccinatore: Preparare una soluzione con 15-30 ml di Super Deka per 

500ml di acqua fredda (usare solo acqua fredda e mai riscaldata). Far assorbire la 

soluzione tramite il tubo di aspirazione azionando ripetutamente il vapore per 7 volte 

con intervalli di 5 secondi. Il detergente arriverà così all’interno dello steamer della 

lancia vapore. Sciacquare facendo aspirare acqua pulita per 7 volte con intervalli di 5 

secondi. Dopo aver completato il ciclo di lavaggio asciugare con un panno (o carta) 

per eliminare eventuali residui di sporco.

Pulizia di lance vapore e altre attrezzature:  Pulizia di lance vapore e altre attrezzature 

(ad immersione): Preparare una soluzione con 15-30 ml di Super Deka per 500ml di 

acqua molto calda. Smontare il cappucinatore in tutte le sue parti. Immergere com-

ponenti e lancia vapore (anche la lattiera) per 30 minuti. Risciacquare con cura. 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE / CARATTERISTICHE TECNICHE
STATO FISICO: Liquido incolore
PH (prodotto tal quale): < 2 a 20°

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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SUPER  DEKA
Disincrostante per cappuccinatori, lattiere e lance vapore

Confezione

1 Litro

CODICE PRODOTTO
1 Litro:     SUDE1


