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Descrizione del Prodotto

Il Pulitore MOKA è la soluzione ai principali problemi di manutenzione delle macchine del caffè e 
dei bollitori elettrici. 
MOKA entra nel normale ciclo di lavoro di tali apparecchiature, rimuovendo calcare, residui e 
muffe. La sua formula è appositamente studiata e testata per disincrostare il serbatoio dell’acqua 
e gli ugelli senza danneggiarli, garantendo la pulizia di tutto l’apparecchio. Il suo utilizzo costante 
genera una pellicola protettiva che previene la formazione di nuove incrostazioni e la crescita di 
alghe.
MOKA è prodotto con materie prime Food Grade pertanto eventuali residui di prodotto 
nell'apparecchiatura non costituiscono un pericolo.

Pulitore per Macchina del Caffè

  - Idoneo per il piano HCCP.
  - Registrato NSF (A3).
  - Non danneggia gli elettrodomestici.

  - Prolunga la vita della macchina del caffè, garantendo il gusto del caffè.
  - Azione disincrostante anti calcare.

Caratteristiche

1. togliere il filtro inserito nella vaschetta dell’acqua.
2. Inserire nel serbatoio dell’acqua una dose di 250 mL di MOKA per ogni litro di volume.
3. Riempire il serbatoio aggiungendo ulteriore acqua fino al completo riempimento del contenitore.
4. Accendere la macchina del caffè ed erogare acqua calda dall’ugello “acqua calda/vapore” fino 

a riempire una tazza, secondo le specifiche istruzioni d’uso della macchina stessa.
5. Spegnere la macchina e lasciare agire MOKA per circa 10 minuti.
6. Erogare acqua fino a completo svuotamento del serbatoio.
NOTA: Per macchine particolarmente incrostate, con depositi persistenti, ripetere l’operazione.
7. Al termine del ciclo di pulizia, risciacquare attentamente il serbatoio.
8. Riempire il serbatoio solo con acqua pulita.
9. Accendere la macchina del caffè ed erogare acqua calda dall’ugello “acqua calda/vapore” fino 

a riempire una tazza.
10. Spegnere la macchina ed attendere circa 10 minuti.
11. Erogare acqua fino a completo svuotamento del serbatoio.

N.B È necessario risciacquare con acqua potabile dopo l'uso.
       Si consiglia l'esecuzione della pulizia della macchina almeno 1 volta al mese.

Applicazione macchina del caffè

Moka

Art.-Nr. AB1081.K.01 AB1081.P.01 AB1081.D.01
Confezionamento Flacone da 1L Tanica da 5 L Tanica da 10 L
Diluizione Pronto all'uso 1:4 1:4
Pezzi per confezione 6 2 1
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponibile

I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in 
plastica, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti protettivi 
e proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
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.


