
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KOFFY

KOFFY è un detergente speciale per macchine da ca�è.

PULIZIA DEL GRUPPO (OGNI 15 GIORNI):
Mettere nel �ltro cieco 1 cucchiaino di prodotto applicandolo quindi 
alla macchina con il normale porta�ltro. Operare come per la norma-
le preparazione del ca�è, tenendo aperta l’erogazione per circa 30 
sec. Chiudere l’erogazione e lasciare uscire la soluzione detergente 
dal tubo di scarico. Staccare il porta�ltro, togliere il �ltro cieco, 
mettere il �ltro normale e riapplicare il porta�ltro procedendo 
quindi a ripetute risciacquature agendo sull’erogatore.

PULIZIA FILTRI E PORTAFILTRI (SETTIMANALMENTE):
Al momento della chiusura serale, preparare, servendosi di un 
recipiente in plastica, vetro, ferro smaltato o acciaio inox (non usare 
recipienti in alluminio o ferro), una soluzione di 4 cucchiaini di 
prodotto per litro d’acqua bollente. Immergere nella soluzione i �ltri 
e i porta�ltri, lasciandoli a bagno tutta la notte. Al mattino risciac-
quarli accuratamente in acqua corrente e usarli normalmente.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi anionici (Alchilbenzen- 
solfonato sodico), Silicato sodico; 5-15% Sbiancanti a base di 
Ossigeno (Perborato sodico), Policarbossilati, Solfato sodico; 
> 30% Carbonato sodico.   

PROFUMO:

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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- Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei 
bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico - Il prodotto può 
inquinare i mari, il laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Biodegradabi-
lità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Prodotto per uso professionale - 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

1 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


