
 

 
 Coffexano-clean-Tab2 

Detergente per macchine da caffè 
 
Caratteristiche 
Pastiglie di detersivo per la rimozione di oli e grassi del caffè, concianti e residui di caffè in 
macchine da caffè e thermos. L'uso regolare di Coffexano-clean-Tab2 evita la formazione  
di  incrostazioni, mantiene inalterato il valore dell'apparecchio e consente di preparare un  
ottimo caffè. Il prodotto ha formula delicata e non contiene né coloranti né profumi. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 
Sbiancante a base di ossigeno> 30 %, fosfati 15 – 30 %, tensioattivi non ionici < 5 %, 
fosfonati < 5 %. 
Valore del pH (1% di acqua): ca. 10  
 

Campo d'applicazione 
Adatto per distributori di caffè, macchine da caffè con filtri, macchine per espresso  
per uso privato e professionale, brocche per caffè, the e thermos delle marche WMF,  
Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis e  
molte altre. 
 
Prego osservare sempre le indicazioni per la pulizia e le istruzioni del produttore della  
vostra macchina. Se utlizzate correttamente, Coffexano-clean-Tab2 sono indicate per 
tutti i tipi di macchine da caffè ed espresso in commercio. Non utilizzare su superfici o  
parti sensibili agli alcali. 
 

Applicazione 
Prego osservare le indicazioni per la pulizia della vostra macchina ed i suggerimenti del 
produttore circa la frequenza. La pulizia quotidiana della macchina evita la formazione  
di incrostazioni di grassi del caffè che, irrancidendo, possono incidere negativamente  
sull'aroma delle bevande. Dopo il lavaggio sciacquare bene le varie parti con acqua  
potabile.  
 
Per la pulizia di brocche per caffè e the ed thermos: riempire il contenitore con acqua  
calda, inserire una pastiglia, lasciar agire 30 minuti, quindi sciacquare con acqua potabile. 
  
 

Consumo 
Il consumo di prodotto dipende dalle condizioni specifiche dell'appalto e dalle  
indicazioni delle macchine. Il consumo in media è di una pastiglia per lavaggio. 

 
SGA 05, Pericolo (prodotto concentrato); 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P280 Proteggere gli occhi.   
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. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
Contiene Sodium Carbonate Peroxide (INCI). 

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

Confezione 
Cartone con 2 confezioni da 100 tab Art.-Nr. j 55 16 kf 
 

Pulizia di 
cucine/Igiene 
nel settore 
alimentare 
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