
 

 
 
 

Coffexano-cit 

Decalcificante per macchine da caffè ed  
utensili da cucina 
 
Caratteristiche 
Coffexano-cit elimina efficacemente e velocemente le incrostazioni calcaree ostinate e lo 
sporco ad esse correlato. In questo modo si mantengono inalterate le caratteristiche 
dell'apparecchio (funzionalità, igiene e valore). 
L'uso regolare di Coffexano-cit previene la formazione di ulteriori incrostazioni calcaree. 
Il prodotto ha formula delicata e non contiene né coloranti né profumi. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 
Acidi organici, additivi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1,5               Valore del pH (nella soluzione): ca. 2 
 

Campo d'applicazione 
Coffexano-cit è adatto per tutte le macchine da caffè e da espresso comunemente in 
commercio come per tutte le apparecchiature da cucina come per es. bollitori. Non 
utilizzare su superfici o parti sensibili agli acidi. 
 
 

Applicazione 
Prego osservare sempre le indicazioni del produttore dell'apparecchio e le istruzioni per  
la decalcificazione della vostra macchina. La regolare e tempestiva decalcificazione 
mantiene la vostra macchina e dovrebbe essere eseguita al massimo ogni 3 mesi. 
 
Decalcificazione di utensili da cucina e macchine da caffè: 
50 - 100 ml Coffexano-cit in 1 litro d'acqua fredda. 
 
Riempire il serbatoio dell'acqua con Coffexano-cit. Avviare il programma di 
decalcificazione lasciando scorrere la soluzione attraverso lo scarico dell'acqua calda e 
lasciar agire brevemente per un migliore effetto. Sciacquare serbatoio ed apparecchio con 
acqua pulita. Pulire subito con un panno eventuali spruzzi di soluzione di Coffexano-cit e 
risciacquare con acqua pulita. 
 

Consumo 
Il consumo di prodotto dipende dalle condizioni specifiche dell'appalto e dalle  
indicazioni delle macchine. 
 
SGA07, Attenzione (prodotto concentrato);  
H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI  
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali  
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! 
 

 
Confezione 
Cartone da 6 flaconi da 1 litro Art.-Nr. j 55 15 01 
 

Pulizia di 
cucine/Igiene 
nel settore 
alimentare 
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