
Decalcificante universale per macchine da caffè. Formula 
di qualità professionale ad alte prestazioni, assicura una 
pulizia efficace della macchina da caffè, eliminando 
rapidamente le incrostazioni di calcare che possono 
causare ostruzioni e malfunzionamenti dell’apparecchio. 
Contiene ingredienti naturali che non alterano il sapore 
originale di caffè e bevande.  
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Cod. Prod. Prodotto

H
A
C
C
P

Formato Packing
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
plt

str x 
plt

ct x 
str

pz ct

pz HxLxP HxLxP

DS9141 DECALFÈ • 300ml Flacone 12 8054633836620 18050444498009 0,399 4,788 628,288 126 9 14 154,5 13,9 x 9 x 5,3 15,5 x 28 x 22,5

Pulitori Specifici

detergenti

MODALITÀ D’USO:

Versare una dose di prodotto nel serbatoio vuoto e riempirlo con acqua. 
Lasciare agire e procedere alla pulizia della macchina secondo le 
istruzioni della casa costruttrice. In caso di incrostazioni ostinate ripetere 
il lavaggio con la stessa soluzione lavante. Risciacquare bene il serbatoio 
con acqua corrente ed il circuito dell’apparecchio erogando circa 2 litri 
d’acqua corrente.

DOSAGGIO: 1 Lavaggio = 75ml di prodotto = 1 DOSE.
Utilizza la fascia indicatrice qui a fianco per dosare la quantità esatta di 
prodotto. 

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

DUAL POWER DECALFÈ 
PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi 
lesioni oculari. Lavare accuratamente il viso e le mani 
ed ogni parte esposta della pelle dopo l’uso. Indossare 
guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 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. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In 

caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti 
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene: Lactic Acid, 
sodium hydroxide.

ECO FORMULA
ELIMINA IL CALCARE
UNIVERSALE PER TUTTE LE 
MACCHINE DA CAFFE
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