
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. COFFI    

Data aggiornamento: 19/06/2020 
  
 
 

 

 

TECNET VIRGO COFFI 
MANUTENTORE PER MACCHINE DA CAFFÈ 

COFFEE MACHINE CLEANER 

Specifico per macchine da caffè 

Elimina residui calcarei da braccetti 

Facile da utilizzare grazie al formulato in gel 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Disincrostante e decalcificante specifico per macchine da caffè professionali. 
 

CARATTERISTICHE Esplica un’azione detergente, previene i cattivi odori e migliora la qualità del caffè 
erogato. 
Elimina tutti i residui dalle macchine caffè espresso, scambiatori di calore e pezzi 
incrostati. 
Facile da usare, grazie al formulato in gel; l'uso periodico elimina il problema del blocco 
della macchina. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di effettuare la procedura ogni 2 mesi oppure ogni 400/500 caffè erogati, 
come di seguito indicato. 
 
Riempire di prodotto il filtro cieco, erogare l’acqua come per la preparazione di un 
caffè; attendere mezzo minuto, scaricare e risciacquare ripetutamente. 
Gettare il primo caffè erogato dopo l’operazione descritta. 
 
Per immersione: preparare una soluzione 1-5% in acqua bollente (45°C) ed immergere i 
pezzi smontati per almeno un’ora e risciacquare abbondantemente. 
Aumentando il tempo di immersione si migliorano i risultati. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 6 120 720 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Inodore Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 12,0 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O 4,7 ± 0,5 Per titolazione 

Densità: Kg/dm3 1,29 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 
 
 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

 
 
 
  


