
Servizio Assistenza Elettrodomestici

Cleaning and care

Prodotti per la cura degli elettrodomestici
Testati e consigliati dai costruttori



Lavatrici e Lavastoviglie

Cottura

Aspirazione

Ferri da stiro

Macchine da caffè

Acciaio inox

Specifici Gaggenau

A
vere una casa dotata di elettrodomestici innovativi e performanti è 

gratificante, così come vederli durare a lungo mantenendo sempre le 

massime prestazioni.

I prodotti Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau sono sinonimo di qualità, 

innovazione e design d’avanguardia, e come tali richiedono l’utilizzo di prodotti 

specifici e professionali per la loro cura e manutenzione.

I detergenti in gamma sono stati testati su tutti i nostri elettrodomestici e 

garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia efficace 

e sicura.



Decalcificante tubazioni
Decalcificante rapido specifico in 
polvere: rimuove in maniera efficace 
i depositi di calcare dalle tubazioni e 
dalle pompe di lavatrici e lavastoviglie. 
Consigliato ogni 6 mesi circa. 
Confezione da 250 gr.
Cod. 00311506  

Sgrassante tubazioni lavastoviglie
Detergente specifico in polvere per 
sgrassare e rimuovere i depositi dalle 
tubazioni e dalle pompe di lavaggio 
delle lavastoviglie. 
Consigliato ogni 4 mesi circa.

Confezione da 200 gr.

Cod. 00311580  

Detergente lavastoviglie
Detergente liquido per la cura della 
lavastoviglie: previene i cattivi odori, 
igienizza e rimuove i depositi di 
grasso e calcare. 
Consigliato ogni 2 mesi circa. 

Flacone da 250 ml.
Cod. 00311565 
  

Lavatrici e Lavastoviglie

Detergente lavatrice
Detergente specifico in polvere per la 
cura della lavatrice. Previene la 
formazione di cattivi odori e rimuove 
eventuali residui di detersivo e grasso. 
Consigliato ogni 3 mesi circa. 
Confezione da 200 gr.

Cod. 00311610

Combi-pack lavastoviglie
Contiene 1 confezione di sgrassatore tubazioni specifico per la cura della 
lavastoviglie e 1 set di accessori utili al lavaggio di oggetti diversi quali: 
coperchi, bottiglie, vasi e teglie da forno.
Compatibile con tutte le lavastoviglie in gamma tranne i modelli compatti.

Cod. 00576338



Kit pulizia vetroceramica
Kit di pulizia specifico per piani cottura
in vetroceramica. 
Contiene un flacone da 250 ml., un 
apposito raschietto a lama per rimuovere 
i residui e un panno detergente.

Cod. 00311502
 

Detergente vetroceramica
Detergente liquido specifico per la 
pulizia dei piani cottura in vetroceramica. 
Idoneo anche per piani cottura in acciaio 
inox. 
Flacone da 250 ml.

Cod. 00311499
  

Sgrassatore per elettrodomestici
Sgrassatore concentrato per la pulizia 
professionale e la rimozione di grasso 
persistente da cappe aspiranti, cucine, 
piastrelle, vetri, ante del forno e forni a 
microonde.
Flacone da 500 ml.

Cod. 00311871
  

Cottura

Kit filtri e pulizia cappe
Contiene 6 filtri in carta per cappe 
(dimensione standard) idonei a filtrare 
il grasso che si forma nell’aria durante 
la cottura e 1 sgrassatore concentrato 
da 500 ml. da utilizzare per pre-trattare 
i filtri in metallo prima di lavarli in 
lavastoviglie. 

Cod. 00576337  



Sacchetti aspirapolvere
Confezione in materiale sintetico e, per alcuni modelli, 1 filtro antibatterico per le 
migliori perfomance di pulizia.

Bionic Filter
Filtro AirFresh studiato per 
neutralizzare gli odori e pulire in modo 
efficace e naturale l‘aria in uscita 
dall‘aspirapolvere. 
Sostituire ogni 12 mesi circa.

Cod. 00468637

Aspirazione

Cod. Tipo P 00468264 (4 pz.) 
Cod. Tipo K 00468265 (4 pz.)
Cod. Tipo G 00468383 (4 pz.)
Cod. Tipo G All 00576863 (4 pz.)

Cod. Tipo S Siemens  00460761 (8 pz.) 
Cod. Tipo S Bosch 00460762 (8 pz.)
Cod. Bosch  00461408 (4 pz.)
Cod. Siemens 00461409 (4 pz.)



Decalcificante ferri da stiro
Soluzione decalcificante specifica per ferri da stiro a caldaia (TDS11..., TS11...). 
Consigliato una volta al mese.

Confezione da 4 fiale da 25 ml.

Cod. 00311715 

Ferri da stiro



Filtro decalcificante
Filtro decalcificante “Brita“ per 
macchine da caffè: protegge dalle 
incrostazioni di calcare. Potere filtrante 
sino a 50 lt. (c.a. 400 tazze di caffè).

Cod. 00575491

Compresse decalcificanti
Compresse decalcificanti per bollitori 
e macchine da caffè ad infusione. 
Contiene 6 compresse per 3-6 
trattamenti.

Cod. 00311556
  

Liquido decalcificante
Flacone da 500 ml. di liquido 
decalcificante per macchine da caffè, 
bollitori e forni a vapore. 
Consigliato ogni 2 mesi.

Cod. 00311680

Compresse detergenti
Confezione da 10 compresse detergenti 
per una pulizia approfondita di bollitori e 
macchine da caffè ad infusione. 

Cod. 00311769

Kit decalcificante
Kit composto da un flacone da 500 ml. 
di liquido decalcificante e una 
confezione di 10 compresse detergenti.

Cod. 00311813

Macchine da caffè

Compresse decalcificanti per 
macchine da caffè automatiche
Compresse decalcificanti per macchine 
da caffè automatiche. 
Confezione 3 x 40 gr.

Bosch     cod. 00576694
Siemens cod. 00576693

Filtro decalcificante
Filtro decalcificante per macchine da 
caffè: protegge dalle incrostazioni di 
calcare. Potere filtrante sino a 50 lt. 
(c.a. 400 tazze di caffè).

Cod. 00461732 



Olio cura acciaio
Olio speciale per la cura delle superfici 
in acciaio inox: previene i depositi di 
sporco e riduce le impronte. Idoneo 
anche per le superfici in alluminio. 
Flacone da 100 ml. 
Cod. 00311567

  

Detergente in polvere
Detergente in polvere a base di 
carbonato di calcio: rimuove in maniera 
efficace sporcizia, segni e impronte 
dalle superfici in acciaio inox. 
Confezione da 100 gr.

Cod. 00311774

Salviette cura acciaio
Salviette con olio speciale per la cura 
delle superfici in acciaio inox. Di facile 
utilizzo, sono idonee anche per le 
superfici in alluminio. 
Confezione da 5 salviette.
Cod. 00311134
  

Kit pulizia acciaio
Kit di pulizia specifico per detergere le 
superfici in acciaio inox. Contiene un 
flacone di detergente in polvere da 100 
gr. e 5 salviette in morbido tessuto.

Cod. 00311775 

Acciaio inox

Panni in microfibra
Set di panni in microfibra per la cura delle superfici in acciaio inox e i piani di 
lavoro. Il panno verde è ideale per la pulizia dell’acciaio inox e del granito, il 
panno blu è indicato per la pulizia delle superfici in vetro e in ceramica.
Non è necessario aggiungere alcun prodotto chimico, l’acqua è sufficiente.
Particolarmente adatti a persone allergiche, sono lavabili in lavatrice e utilizzabili 
fino a 300 volte. 
Cod. 00466148
  



Specifici Gaggenau

Kit pulizia forni
Contiene 1 flacone spray da 500 ml, 
un panno detergente e una spugna 
specifica. 
Indicato per la pulizia dei forni a vapore 
e combinati, e per le superfici in acciaio 
inox e vetro.
Fa risplendere le superfici in acciaio 
e protegge dai residui di calcare, 
rimuovendo residui di cibo e acqua.

Cod.00667027
  

Spray decalcificante in schiuma
Decalcificante professionale specifico 
per la pulizia del forno a vapore con 
allacciamento diretto alla rete idrica.
Protegge dal calcare e dai residui 
d‘acqua. 
Formula leggermente schiumosa ad 
azione rapida, per una pulizia più 
efficace anche sulle superfici verticali. 

Flacone da 500 ml. 

Cod. 00667025



Lavastoviglie

2 mesi 4 mesi 6 mesi

Detergente 
lavastoviglie

Sgrassante 
tubazioni

Decalcificante 
tubazioni

Detergente 
lavatrice

Decalcificante 
tubazioni

Indicazioni di utilizzo                                           

Aspirazione

12 mesi

Ferri da stiro

1 volta al mese

Macchine 
da caffè

2 mesi

Bionic Filter

Decalcificante 
ferri da stiro

Liquido 
decalcificante

Lavatrici

3 mesi 6 mesi

Per le modalità di utilizzo consulta le istruzioni incluse in ciascun prodotto o chiedi al tuo tecnico di fiducia. 

quando segnalato dalla macchina

Compresse detergenti 
e compresse decalcificanti 
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Centro di Assistenza:

Servizio Assistenza Elettrodomestici 
Contatti

bosch-home.com/it
siemens-home.com/it
neff.it
gaggenau.com/it

Bosch  800 829 120
Siemens  800 018 346
Neff  800 522 822
Gaggenau  800 091 240

Visita il sito internet:

Chiama il Numero Verde:


