Servizio Assistenza Elettrodomestici

Cleaning and care
Prodotti per la cura degli elettrodomestici
Testati e consigliati dai costruttori

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.
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Lavaggio

Prodotti per lavatrici
e lavastoviglie.

Decalcificante tubazioni
Nel tempo il calcare può aumentare progressivamente e causare guasti: il decalcificante
rapido specifico in polvere rimuove efficacemente depositi nocivi di calcare e allunga
la vita dell’elettrodomestico.
Codice: 00311918
Plus
• Rimuove in maniera efficace i depositi di calcare dalle tubazioni e dalle pompe di lavatrici
e lavastoviglie.
• Semplice da utilizzare.
Consigli di utilizzo
• A lavatrice/lavastoviglie vuote e senza detersivo.
• Da utilizzare con temperature da 50°C a 65°C.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 6 mesi circa.

Detergente lavatrice
Detergente specifico in polvere per la pulizia della lavatrice che previene la formazione
di cattivi odori e rimuove eventuali residui di detersivo e grasso.
Codice: 00311925
Plus
• Migliora le prestazioni e i risultati del lavaggio, riducendo macchie e segni nella biancheria.
• Le parti in gomma, come tubi e guarnizioni, rimangono elastiche.
• Semplice da utilizzare.
Consigli di utilizzo
• A lavatrice vuota e senza detersivo.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 3 mesi circa.

Detergente lavastoviglie
Detergente liquido per la cura della lavastoviglie, da utilizzare regolarmente per risultati
di pulizia brillanti. Il detergente liquido rimuove rapidamente depositi di grasso,
igienizza e previene i cattivi odori.
Codice: 00311565
Plus
• Semplice da utilizzare grazie alla tecnologia di dosaggio intelligente.
• Profumazione fresca e gradevole.
• Può essere utilizzato anche per la cura e la pulizia della guarnizione della porta.
Consigli di utilizzo
• A vuoto, senza stoviglie e senza detersivo.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 2 mesi circa.

Sgrassante tubazioni lavastoviglie
Le tubazioni della lavastoviglie sono sottoposte al transito di residui di cibo ad ogni
lavaggio: il detergente specifico in polvere aiuta a sgrassare e rimuovere i depositi
dalle tubazioni e dalle pompe di lavaggio per una pulizia approfondita e igienizzante
della lavastoviglie.
Codice: 00311580
Plus
• Semplice da utilizzare.
• Rimuove anche i più resistenti residui di grasso e amido.
Consigli di utilizzo
• A vuoto, senza stoviglie. Non utilizzare unitamente al detersivo.
• Avviare un programma di lavaggio con una temperatura minima di 65°C.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 4 mesi circa.

Detergente per asciugatrici a pompa di calore
Detergente specifico per la pulizia accurata di asciugatrici a pompa di calore.
Codice: 00311829
Plus
• Elimina i cattivi odori e mantiene pulita l’asciugatrice.
• Aiuta a rimuovere residui e lanugine dall’apparecchio e dal contenitore di condensa, soprattutto
dopo soste prolungate.
Consigli di utilizzo
• Prima dell’applicazione si raccomanda di fare riferimento al manuale di istruzione
dell’elettrodomestico e di consultare il Servizio Clienti per supporto.
• Frequenza di utilizzo consigliata: 2-3 volte l’anno.

Cottura

Prodotti per forni, piani cottura
e cappe aspiranti.

Detergente vetroceramica
Detergente liquido specifico per la pulizia dei piani cottura in vetroceramica.
Codice: 00311896
Plus
• Mantiene il piano cottura pulito e lascia una finitura protettiva e brillante.
• Idoneo anche per piani cottura in acciaio inox.
Consigli di utilizzo
• Pulire la superficie con una spugna umida e asciugarla con un panno asciutto o carta da cucina.
• Non utilizzare spugne metalliche o parti abrasive di spugne a due facce.

Kit pulizia vetroceramica
Kit di pulizia specifico per i piani cottura con superficie in vetroceramica.
Contiene: un flacone, un raschietto a lama e un panno detergente.
Codice: 00311900
Plus
• Un kit completo per la pulizia e cura dei piani cottura in vetroceramica.
• Il raschietto pulisce a fondo e rimuove facilmente i residui di grasso bruciato senza alcun
danno per la superficie.
• Il detergente formulato specificatamente per vetroceramica e l’apposito panno mantengono
il piano brillante.
Consigli di utilizzo
• Applicare il detergente su tutta la superficie una volta raffreddata e strofinare con il panno
in dotazione.
• Utilizzare il raschietto per rimuovere in modo sicuro i depositi di cibo bruciati senza graffiare
la superficie del vetro.

Sgrassatore per elettrodomestici
Sgrassatore concentrato per la rimozione di grasso persistente da: cappe aspiranti,
cucine, piastrelle, piani cottura, forni a microonde e superfici in acciaio inox.
Codice: 00311908
Plus
• Formula concentrata per garantire una pulizia professionale.
• Utilizzabile per la pulizia di una vasta gamma di superfici della cucina.
Consigli di utilizzo
• Non utilizzare spugne abrasive o lana d’acciaio.
• Spruzzare in modo uniforme e lasciare agire per 3-5 minuti. Strofinare con una spugna o un panno
morbido, sciacquare con acqua e ripetere se necessario.
• Non indicato per materiali pregiati o delicati (superfici laccate, argento, ottone, rame).

Kit filtri e pulizia cappe
Kit per la pulizia di cappe aspiranti composto da filtri in carta antigrasso che trattengono
il grasso e gli odori che si formano nell’aria durante la cottura e uno spray sgrassatore.
Codice: 00576337
Plus
• Un kit completo per la pulizia e cura delle cappe.
Consigli di utilizzo
• La dimensione dei filtri per cappe è studiata per l’utilizzo su modelli da 60 cm.
• I filtri in carta possono essere utilizzati in combinazione con un filtro a carbone, se previsto.

Gel per la pulizia del forno - spray
Gel spray specifico per la pulizia e la rimozione di depositi e sporco incrostato da forni,
forni a vapore e con funzione microonde.
Codice: 00311860
Plus
• Speciale formulazione per una pulizia accurata, senza lavaggi approfonditi e senza bisogno
di preriscaldare il forno.
• Rispetto ad un normale spray non viene inalato, senza rischio, quindi, di entrare nella ventola
del forno.
• Non lascia odore nel forno.
Consigli di utilizzo
• Spruzzare in modo uniforme e lasciare agire per 5-10 minuti. Per residui bruciati lasciare agire
per almeno 2 ore, se possibile tutta la notte.
• Rimuovere completamente i depositi con una spugna o un panno morbido, sciacquare con acqua,
asciugare poi lucidare.

Gel per la pulizia del forno - tubo
Gel specifico con applicatore per la pulizia intensiva e la rimozione di depositi e sporco
incrostato da forni, forni a vapore e con funzione microonde.
Codice: 00311859
Plus
• Speciale formulazione per una pulizia accurata, senza lavaggi approfonditi e senza bisogno
di preriscaldare il forno.
• Rispetto alla versione spray il tubo gel è ideale per la pulizia di macchie e incrostazioni ostinate.
• Piacevole profumazione.
• Grazie all’apposita testina con spazzola, si applica nei punti desiderati.
Consigli di utilizzo
• Applicare in modo uniforme e lasciare agire per almeno 2 ore sulla superficie raffreddata.
Per residui bruciati lasciare agire tutta la notte.
• Rimuovere completamente i depositi con una spugna o un panno morbido, sciacquare con acqua,
asciugare poi lucidare. Sciacquare l’applicatore dopo l’uso.

Acciaio inox

Prodotti per la pulizia
dell’acciaio inox.

Kit pulizia acciaio
Le superfici in acciaio inox risultano perfette quando nuove, ma il mantenimento della
brillantezza richiede manutenzione costante. Questo kit contiene tutti i prodotti adatti
per avere superfici in acciaio sempre come al primo utilizzo.
Codice: 00311775
Plus
• Un kit completo per la pulizia e cura delle superfici in acciaio inox.
• Kit composto da un flacone di polvere da 100 gr. e 5 panni in morbido tessuto imbevuti di olio.

Detergente in polvere
Detergente in polvere di carbonato di calcio per la pulizia di superfici in acciaio inox.
Codice: 00311774
Plus
• Rimuove efficacemente sporcizia, segni e impronte dalle superfici in acciaio.
• Prodotto naturale e biodegradabile.
Consigli di utilizzo
• Versare il detergente base su un panno bagnandolo fino a creare una crema. Strofinare con il panno
la superficie nel senso della satinatura dell’acciaio fino a che le macchie non siano più visibili.
• Utilizzare sempre un panno umido fino a rimuovere tutti i resti del detergente. Quindi asciugare con
un panno morbido.

Olio cura acciaio
Olio speciale per la cura regolare delle superfici in acciaio inox.
Codice: 00311567
Plus
• Lucida in maniera ottimale le superfici in acciaio inox.
• Elimina le impronte e i segni e ne ritarda la ricomparsa.
• Previene i depositi di sporco.
Consigli di utilizzo
• Per apparecchi al primo impiego: strofinare uniformemente con un panno la superficie
nel senso della satinatura.
• Per apparecchi già in uso: detergere la superficie con acqua calda e detergente in polvere
(00311774), poi procedere come sopra indicato.
• In entrambi i casi lasciare agire per breve tempo, poi asciugare con un tessuto morbido
o con un panno carta.

Salviette cura acciaio
Salviette imbevute di un olio speciale per la cura regolare delle superfici in acciaio inox
Codice: 00311944
Plus
• Adatte per la lucidatura di tutte le superfici in acciaio inox.
• Elimina impronte e segni e ne ritarda la ricomparsa.
• Prevengono i depositi di sporco.
• Pratiche confezioni monodose.
Consigli di utilizzo
• Frequenza di utilizzo consigliata: singolo utilizzo, quando necessario.

Panni in microfibra
Set di panni in microfibra per la cura delle superfici in acciaio inox e piani di lavoro,
utilizzabili per una pulizia quotidiana dei prodotti o per un trattamento più accurato.
Codice: 00466148
Plus
• Lavabili in lavatrice e riutilizzabili fino a 300 volte.
• Particolarmente adatti a persone allergiche.
Consigli di utilizzo
• Pulizia ottimale solo con acqua, non è necessario aggiungere alcun prodotto detergente.
• Il panno verde è ideale per la pulizia dell’acciaio inox e del granito; utilizzare asciutto
per la rimozione della polvere.
• Il panno blu è indicato per la pulizia delle superfici in vetro e in ceramica.

Frigoriferi

Prodotti per frigoriferi.

Pulitore frigorifero
Spray specifico per la pulizia e la rimozione dello sporco dai frigoriferi.
Adatto sia per la pulizia quotidiana che per la pulizia profonda del frigorifero.
Codice: 00311888
Plus
• Utilizzabile per l’esterno e l’interno del frigorifero.
• Riduce gli odori sgradevoli e dona piacevole freschezza.
• Sicuro per gli alimenti.
Consigli di utilizzo
• Svuotare il frigorifero prima dell’utilizzo.
• Spruzzare in modo uniforme e lasciar agire per 2-3 minuti, poi rimuovere con un panno pulito
e umido. Ripetere l’operazione in caso di residui ostinati.
• Frequenza di utilizzo consigliata per una pulizia igienizzante: ogni 2 settimane.

Ferri da stiro

Decalcificante ferri da stiro
Rimuove velocemente e in modo efficace il calcare e protegge il ferro da stiro
da depositi dannosi.
Codice: 00311715
Plus
• Migliora le performance e la durata del prodotto.
Consigli di utilizzo
• Fare sempre riferimento al manuale di istruzioni in base al modello del prodotto.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 3 mesi.

Prodotti per ferri da stiro.

Macchine da caffè

Prodotti
per macchine da caffè.

Compresse detergenti
Confezione di compresse detergenti ideali per la rimozione di ogni genere di sporco
o ostruzione presente nei filtri o nel portafiltro.
Codice: 00311940
Plus
• Confezione da 10 compresse.
• Adatto anche per la pulizia di bollitori e macchine ad infusione.
Consigli di utilizzo
• Queste compresse hanno una funzione esclusivamente detergente: per rimuovere i residui
di calcare consigliamo l’utilizzo di compresse decalcificanti.
• Eseguire la pulizia facendo sempre riferimento alle istruzioni d’uso in base alla tipologia
di apparecchio.

Compresse decalcificanti
Le compresse decalcificanti per macchine da caffè e bollitori consentono la rimozione
efficace di resudi di calcare, per allungare la durata dell’apparecchio e mantenerne
qualità e funzionalità, prevenendo la formazione di incrostazioni nel tempo.
Codice: 00311864
Plus
• In alcuni modelli l’elettrodomestico indica quando è richiesto l’utilizzo.
Consigli di utilizzo
• Queste compresse hanno una funzione esclusivamente decalcificante: per una pulizia completa e
con poteri sgrassanti dell’apparecchio consigliamo l’utilizzo delle compresse detergenti
(codice 00311940).
• Non utilizzare con apparecchi zincati e smaltati; eseguire la decalcificazione facendo sempre
riferimento alle istruzioni d’uso in base alla tipologia di apparecchio.

Compresse decalcificanti
per macchine da caffè automatiche
Le compresse decalcificanti per macchine da caffè automatiche, macchine da caffè
e bollitori consentono la rimozione efficace di residui di calcare, per allungare la durata
dell’apparecchio e mantenerne qualità e funzionalità, prevenendo la formazione
di incrostazioni nel tempo.
Codice: 00311821
Plus
• Massima semplicità di utilizzo: l’acqua si colora di azzurro nel processo di decalcificazione,
per un risultato finale subito visibile.
Consigli di utilizzo
• Queste compresse hanno una funzione esclusivamente decalcificante: per una pulizia completa e
con poteri sgrassanti dell’apparecchio consigliamo l’utilizzo delle compresse detergenti
(codice 00311940).
• Non utilizzare con apparecchi zincati e smaltati; eseguire la decalcificazione facendo sempre
riferimento alle istruzioni d’uso in base alla tipologia di apparecchio.

Liquido decalcificante
Flacone di liquido decalcificante per macchine da caffè, bollitori e forni a vapore.
Codice: 00311680
Plus
• Migliora le performance e la durata del prodotto.
• Pulisce efficacemente ed igienizza parti interne, tubi e pompe.
Consigli di utilizzo
• Eseguire la decalcificazione facendo riferimento alle istruzioni per l’uso in base alla tipologia
di apparecchio e rispettare le dosi consigliate.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 1-2 mesi.

Kit decalcificante
Kit decalcificante composto da un flacone di liquido decalcificante e una confezione di
compresse detergenti dedicato alla cura di macchine da caffè, bollitori e forni a vapore.
Codice: 00311813
Plus
• Kit composto da tutto ciò che serve per una decalcificazione completa.
Consigli di utilizzo
• Eseguire la decalcificazione facendo riferimento alle istruzioni per l’uso in base alla tipologia
di apparecchio e rispettare le dosi consigliate.
• Frequenza di utilizzo consigliata: ogni 1-2 mesi.

Set di pulizia e cura per macchine da caffè
Set di pulizia e cura per macchine da caffè, composto da:
10 compresse detergenti, 3 compresse decalcificanti, 1 cartuccia filtro,
1 spazzola per la pulizia.
Codice: 00311965
Plus
• Un kit completo per la pulizia e cura delle macchine da caffè.
Consigli di utilizzo
• Fare riferimento alle istruzioni per l’uso di ogni singolo prodotto contenuto nel kit.

Specifici Gaggenau

Prodotti per forni a vapore
Gaggenau.

Spray decalcificante in schiuma
Decalcificante professionale per rimuovere residui di acqua e calcare
specifico per la pulizia del forno a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica.
Codice: 00667025
Plus
• Formula leggermente schiumosa ad azione rapida, per una pulizia più efficace.
• Confezione in bottiglia pratica e maneggevole, ideale per raggiungere tutti i punti della cavità
del forno.
Consigli di utilizzo
• Per l’utilizzo fare riferimento alle istruzioni dell’apparecchio.

Cartucce di pulizia - Set 4 pezzi
Cartucce di pulizia per forno combinato a vapore con allacciamento diretto alla rete
idrica e sistema di pulizia.
Codice: 17002209
Plus
• Per una pulizia completamente automatica del forno a vapore con programma di pulizia.
• Rimuovono lo sporco più ostinato.
Consigli di utilizzo
• Pulire l’apparecchio con il programma di pulizia utilizzando una cartuccia per ogni processo
di pulizia. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni.
• Frequenza di utilizzo consigliata: una cartuccia per ciascun ciclo di pulizia da effettuare ogni 3 mesi.

Cartucce decalcificanti - Set 4 pezzi
Cartucce decalcificanti per forno combinato a vapore con allacciamento diretto alla rete
idrica e sistema di pulizia.
Codice: 00311768
Plus
• Per una decalcificazione completamente automatica del forno a vapore con programma di pulizia.
• Per forni anche puliti, ma nei quali c’è presenza di calcare.
Consigli di utilizzo
• Frequenza di utilizzo consigliata: quando indicato sul display dell’apparecchio.
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni dello stesso.
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Visita il sito internet:
www.bosch-home.com/it
www.siemens-home.bsh-group.com/it
www.neff-home.com/it
www.gaggenau.com/it

Chiama il Servizio Clienti:
Bosch
Siemens
Neff
Gaggenau

02 412 678 100
02 412 678 200
02 412 678 300
02 412 678 400
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