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CITY EXPRESS 
 

AGENTE DETERGENTE PER MACCHINE DA CAFFE’ 
  
 

CAMPI D’IMPIEGO 

Pulizia macchine espresse 
 
VANTAGGI 

La sua speciale formula, di nuova generazione, 
risponde all’aumentata domanda di assenza di 
tossicità legata alla richiesta di eccellenti 
prestazioni. CITY EXPRESS grazie alle sue 
caratteristiche di buona bagnabilità, ottima 
capacità di solubilizzazione, di buon effetto 
disperdente, pronta biodegradabilità, svolge 
un’azione sinergica pur mantenendo soddisfatta 
la sempre maggiore richiesta di una riduzione dei 
tempi di lavoro 
CITY EXPRESS è un composto particolare di 
agenti penetranti, bagnanti e detergenti 
biodegradabili creato appositamente per 
rimuovere rapidamente depositi da macchine 
espresse da caffé 
CITY EXPRESS Non lascia residui o odori 
sgradevoli, non fa schiuma e non necessita tanti 
risciacqui, a differenza 
di altri prodotti non 
occorre sfregare con 
lana d’acciaio per 
pulire i braccetti Ma 
soprattutto non da 
sapore sgradevole al 
caffè dopo avere 
risciacquato (a 
differenza di altri 
prodotti a base soda che costringono a produrre 
7-8 caffè prima di servire il primo). 
Riduce notevolmente il tempo necessario di 
manutenzione. 
E non si rovinano le cromature dei braccetti. 
 

CITY EXPRESS funziona bene in un ampio 
intervallo di temperatura. 
CITY EXPRESS entra in sinergia con l’azione 
dalla pressione della macchina, attacca  il legame 
che creano gli olii del caffè sulle attrezzature e 
disgrega lo sporco dalle superfici. 
Tale azione ha il vantaggio di disperdere nella 
massa dell’acqua di lavaggio tutele tracce 
inquinanti che possono deriva re dal continuo 
lavorio, e ad un successivo risciacquo le 
attrezzature si presenteranno privi di tracce. 
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 

CITY EXPRESS deve essere 
dosato all’interno del filtro 
cieco, dopo avere innestato il 
braccetto, portare in 
pressione la macchina, 
attendere con la macchina in 
pressione 1 minuto, staccare 
la pressione e fare scorrere 
acqua dal gruppo. In una 

bacinella con acqua calda preparare una 
soluzione al 10% immergere i braccetti attendere 
5 minuti e sciacquare 
CARATTERISTICHE – COD.51D800. 

 
Tipo:       Detergente a bassa schiumosità alcalino 
Colore   Marrone 
Odore   Inodore 
pH   14 
Infiammabilità   Non infiammabile 
Solubilità in acqua   Completa 

 

 

 

 
Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed 
esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità 
per applicazioni particolari  


