
CAF PLUS 

Detergente decalcificante disincrostante  

per macchine da caffè 
 

CARATTERISTICHE 

CAF PLUS è un disincrostante di origine naturale specifico per la 

pulizia degli apparati interni delle macchine da caffè. Agisce 

istantaneamente eliminando tutte le incrostazioni di calcare, 

residui carboniosi, e polvere di caffè. È conforme alle norme 

vigenti in materia di igiene e sanità (Sistema di autocontrollo 

H.A.C.C.P.). 

CAF PLUS è assolutamente sicuro in quanto, dopo il risciacquo non 

lascia alcun residuo. Non intacca le componenti plastiche, 

guarnizioni e tubature. Non altera in alcun modo il sapore del 

caffè. 

 

MODO D’USO 

Riempire metà serbatoio di acqua ed in seguito aggiungere tutto il 

contenuto di CAF PLUS. 

Accendere la macchina e attraverso il tubo vapore far defluire 

circa 100 ml di soluzione (circa due o tre tazze). Ora spegnere 

l’apparecchio e dopo circa 15/20 minuti far erogare ad intervalli di 

qualche minuto, sia dal tubo vapore che dall’erogatore caffè, fino 

allo svuotamento del serbatoio. 

Risciacquare il serbatoio, riempirlo di acqua pura e farla defluire 

completamente in parte dal tubo e in parte dell’erogatore caffè.  

Prima della messa in funzione definitiva della macchina, si consiglia 

di erogare un paio di caffè e buttarli. 

Per le macchine con programma di decalcificazione attenersi alle 

istruzioni del costruttore. 

Nel caso di incrostazioni importanti, può essere effettuato un 

ulteriore ciclo di lavaggio. 

Per assicurare una perfetta efficienza della macchina da caffè, è 
consigliabile effettuare periodicamente un ciclo completo di 
lavaggio (una volta ogni 30/40 giorni). 

AVVERTENZE: H319 – Provoca grave irritazione oculare. P101 – In 

caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla 



portata dei bambini. P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso. P264 

– Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P280 – Indossare 

guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere 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. 

P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico. Reg. 

648/2004/CE - 907/2006. 

Contiene: < 5% Tensioattivi non ionici. 

Contiene: conservanti [5 - chloro - 2 - 

methyl - 4 - isothiazolin - 3 - one [EC no. 

247-500-7] and 2 - methyl - 2H - isothiazol - 

3 - one [EC no. 220-239-6] (3:) ]. 

Può provocare reazioni allergiche. 

COD.DT18 375 g 


