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MACCHINE DA BAR

MACCHINE DOMESTICHE | UFFICI

MACCHINE PER CATERING E CAPPUCCINATRICI

PULIZIA PEZZI SMONTATI

REMO KAL CAFFÈ CLEANER
Ideale per la manutenzione delle macchine 
automatiche del caffè, di serpentine a vapore, 
di impianti di raffreddamento, nel lavaggio di 
radiatori, nella rimozione di ossidazioni da superfici 
metalliche, utilizzandolo o circolazione o per 
immersione, specialmente in sistemi ad ultrasuoni.

CAFFÈ OK
Detergente in polvere con azione disincrostante 
studiato per la rimozione a circolazione di 
residuali organici e calcare dai filtri dei gruppi 
doccia delle macchine del caffè. 

CAFFÈ CALC
Disincrostante base organica, con principi 
attivi per la manutenzione in circolazione 
delle macchine del caffè domestiche con 
serbatoio a bordo. Elimina i residui del 
calcare mantenendo l’efficienza delle parti 
meccaniche. 

CAFFÈ DOC
Gel sgrassante per la rimozione a circolazione 
di residuali organici dai gruppi doccia delle 
macchine del caffè con l’ausilio del filtro cieco.

LATTE OK
Detergente ecologico base citrica per la pulizia dei 
cappuccinatori e dei monta-latte automatici. Appositamente 
studiato per rimuovere i residuali e le incrostazioni della pietra 
del latte senza danneggiare i materiali di contatto nel lungo 
periodo.

REMO KAL ECOL
Detergente inodore concentrato a base citrica 
con azione decalcificante studiato per la 
rimozione del calcare di pezzi smontati  delle 
macchine da caffè. 

REMO KAL HW
Prodotto idoneo per rimozione di incrostazioni 
calcaree, come disossidante di superfici 
metalliche, utilizzabile per immersione o 
circolazione in presenza di acque dure. Contiene 
inibitori che impediscono alle sue soluzioni di 
attaccare le superfici trattate quando impiegato 
alle dosi consigliate.

Per un buon Espresso, il caffè non basta!
Spesso sento dire che per ottenere un buon espresso è sufficiente partire da una materia prima altamente 
selezionata e tostata sapientemente. Io rispondo: non è proprio così!  Infatti, anche il barista ricopre un ruolo 
primario non solo per la cura e la consapevolezza che deve avere durante la trasformazione del prodotto da 
solido a liquido, ma anche nella detergenza della propria attrezzatura. Prendersi cura quotidianamente delle 
attrezzature, pulirle correttamente con prodotti specifici contribuisce a migliorare notevolmente la qualità 
dell’espresso che serviamo nel nostro bar. Questo perché gli oli contenuti nel caffè si depositano su tutte le parti 
delle attrezzature con le quali vengono in contatto. Per rimuoverli ovviamente l’acqua non basta, ecco perché 
mi affido ogni giorno alla linea di prodotti professionale “TIEFFE CHEMICAL SOLVING” per la manutenzione 
delle lance a vapore, dei gruppi erogatori, delle elettrovalvole di scarico e di tutti i passaggi d’acqua che se 
perfettamente puliti libereranno le vostre tazzine da fondi neri in tazza evitando così di ingerire sostanze 
cancerogene che contaminano la purezza del sapore di un espresso apportando sentori di bruciato, amaro e rancido.

LATTE OK
Detergente ecologico base citrica per la pulizia 
delle lance vapore delle macchine del caffè. 
Appositamente studiato per rimuovere i residuali 
e le incrostazioni della pietra del latte senza 
danneggiare i materiali di contatto nel lungo 
periodo.

CAFFÈ CALC
Disincrostante base organica, con principi 
attivi per manutenzione di boiler, scambiatori 
di calore e pezzi incrostati. Elimina i residui 
del calcare mantenendo l’efficienza delle 
parti meccaniche. Non danneggia le 
guarnizioni in gomma.


