
























72228 Erogatore del latte sostituibile 
per microschiuma (set 10 pezzi)

Per ragioni igieniche è consigliabile sostituire il beccuccio 
dell’erogatore di microschiuma ogni 2 mesi circa. 

Z6, S8, S80, 
E8, E6, D6

7610917722280 72228 1 €  8,99 € 8,99

72595 Erogatore del latte sostituibile 
per microschiuma (set 10 pezzi)

Per ragioni igieniche è consigliabile sostituire il beccuccio 
dell’erogatore di microschiuma ogni 2 mesi circa. 

A7
ENA Micro 90

7610917725953 72595 1 €  8,99 € 8,99

Codice EANN° articolo Lotto 
d’ordine

Prezzo base 
d’acquisto  
(escl.IVA)

Macchine 
compatibili Codice EAN N° articolo Lotto 

d’ordine
Macchine 

compatibiliCodice articolo
Prezzo base 

d’acquisto 
(escl.IVA)

Prezzo  
consigliato al 

pubblico (incl.IVA)

Lotto d’ordine minimo        5 pz € 44,95

Lotto d’ordine minimo       5 pz € 44,95

71577 Care Kit (per manutenzione)
Include 3 filtri CLARIS Smart, 1 Detergente per 
il sistema del latte da 250 ml, 6 Pastiglie per la 

pulizia, 2 Tubi per il latte

Z6, S8, S80, 
E8, E6, D6

7610917715770 71577 1 € 59,90 € 59,90

61848 3x3 Pastiglie decalcificanti 
(confezione da 9 Pastiglie, in 3 kit da 3 ciascuna)

Rimuove il calcare in modo efficace e duraturo. 
Il ciclo di decalcificazione avviene in due fasi:

1 - rimuove completamente tutti i residui di calcare
2 - sigilla il fluid system e protegge dal calcare tubi e 

Thermoblock.

Tutte 
le macchine

7610917618484 61848 1 € 12,99 € 12,99

70751 36 Pastiglie decalcificanti 
(1 confezione da 36 pastiglie)

Rimuove il calcare in modo efficace e duraturo. 
Il ciclo di decalcificazione avviene in due fasi:

1 - rimuove completamente tutti i residui di calcare
2 - sigilla il fluid system e protegge dal calcare tubi e 

Thermoblock.

Tutte 
le macchine

7610917707515 70751 1 € 49,90 € 49,90

64488 Pastiglie per la pulizia (24 conf)
(24 confezioni da 6 Pastiglie ciascuna)  

Ideali per pulire a fondo il circuito interno della 
macchina del caffè.

Tutte 
le macchine

7610917644889 64488 1 € 239,76 € 239,76

62535 25 Pastiglie per la pulizia
(1 confezione 25 Pastiglie)

Ideali per pulire a fondo il circuito interno della  
macchina del caffè.

Tutte 
le macchine

7610917625352 62535 1 € 34,90 € 34,90

Prodotti  per la manutenzione

Lotto d’ordine minimo        24 pz  € 311,76

Prezzo consigliato di vendita per 1 confezione (cod. 62715)  € 9,99

Manutenzione
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62536 Detergente sistema latte (1 l)
(1 confezione da 1000 ml)

È il prodotto ideale per la pulizia sia del circuito che 
dell’erogatore del latte. L’operazione di pulizia dura 

due minuti. Si consiglia di effettuare la pulizia  
una volta al giorno.

Tutte 
le macchine
con sistema 

del latte

7610917625369 62536 1 € 19,90  € 19,90

63801 Detergente sistema latte (0,25 l)
(1 bottiglia da 250 ml)

È il prodotto ideale per la pulizia sia del circuito che 
dell’erogatore del latte. L’operazione di pulizia dura 

due minuti. Si consiglia di effettuare la pulizia  
una volta al giorno.

Tutte 
le macchine
con sistema 

del latte

7610917638017 63801 1 € 8,99 € 8,99

69457 Panno in microfibra
Il panno in microfibra consente la pulizia delicata 

della parte frontale della macchina.
È indicato per la pulizia di superfici in cromo, 

alluminio, metallo, legno, stoffa e pelle.

Tutte 
le macchine

7610917694570 69457 1 € 9,99 € 9,99

62826 Panno per la pulizia
Panno umido per la pulizia 

della superficie della macchina. 

Tutte 
le macchine

7610917628261 62826 1 € 6,99 € 6,99

Codice EANN° articolo Lotto 
d’ordine

Prezzo base 
d’acquisto  
(escl.IVA)

Macchine 
compatibili

Manutenzione

Codice EAN N° articolo Lotto 
d’ordine

Macchine 
compatibiliCodice articolo

Prezzo base 
d’acquisto 
(escl.IVA)

Prezzo  
consigliato al 

pubblico (incl.IVA)

71794 CLARIS Smart (3 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Per avere a disposizione acqua sempre fresca e  
gradevole. Il Filtro CLARIS Smart comunica con 

la macchina grazie alla tecnologia RFID 
(Radio-frequency Identification) per la segnalazione 

del grado di esaurimento del filtro stesso.

Z6, S8, S80, E8, 
E6, D6

7610917717941 71794 1 € 40,99  € 40,99

71793 CLARIS Smart (1 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Per avere a disposizione acqua sempre fresca e  
gradevole. Il Filtro CLARIS Smart comunica con 

la macchina grazie alla tecnologia RFID 
(Radio-frequency Identification) per la segnalazione 

del grado di esaurimento del filtro stesso.

Z6, S8, S80, E8, 
E6, D6

7610917717934 71793 1 € 14,99 € 14,99

Filtri

Lotto d’ordine minimo        12 pz     € 107,88

Lotto d’ordine minimo        6 pz     € 119,40

Lotto d’ordine minimo  10 pz   € 99,90

Lotto d’ordine minimo  5 pz € 34,95

Lotto d’ordine minimo  10 pz    € 409,90

Lotto d’ordine minimo      20 pz   € 299,80
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71312 CLARIS Blue (3 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Utilizzando la cartuccia filtro si avrà a 
disposizione acqua per caffè e tè sempre fresca 

e appena filtrata.

A7, A1 e per 
macchine con 
portafiltro blu

7610917713127 71312 1 € 40,99 € 40,99

71311 CLARIS Blue (1 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Utilizzando la cartuccia filtro si avrà a 
disposizione acqua per caffè e tè sempre fresca 

e appena filtrata.

A7, A1 e per 
macchine con 
portafiltro blu

7610917713110 71311 1 € 14,99 € 14,99

68739 CLARIS White (3 pz)
Utilizzando la cartuccia filtro si avrà a  

disposizione acqua per caffè e tè sempre fresca 
e appena filtrata.

Per 
macchine con 

portafiltro 
nero

7610917687398 68739 1 € 40,99 € 40,99

60209 CLARIS White (1 pz)
Utilizzando la cartuccia filtro si avrà a  

disposizione acqua per caffè e tè sempre fresca 
e appena filtrata.

Per 
macchine con 

portafiltro 
nero

7610917602094 60209 1 € 14,99 € 14,99

Codice EANN° articolo Lotto 
d’ordine

Prezzo base 
d’acquisto  
(escl.IVA)

Macchine 
compatibili Codice EAN N° articolo Lotto 

d’ordine
Macchine 

compatibiliCodice articolo
Prezzo base 

d’acquisto 
(escl.IVA)

Prezzo  
consigliato al 

pubblico (incl.IVA)

Lotto d’ordine minimo  20 pz € 299,80

Lotto d’ordine minimo 20 pz   € 299,80

Lotto d’ordine minimo  10 pz   € 409,90

Lotto d’ordine minimo  10 pz     € 409,90

71794 CLARIS Smart (3 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Per avere a disposizione acqua sempre fresca e  
gradevole. Il Filtro CLARIS Smart comunica con 

la macchina grazie alla tecnologia RFID 
(Radio-frequency Identification) per la segnalazione 

del grado di esaurimento del filtro stesso.

Z6, S8, S80, E8, 
E6, D6

7610917717941 71794 1 € 40,99  € 40,99

71793 CLARIS Smart (1 pz)
(cartuccia filtro 50 l)

Per avere a disposizione acqua sempre fresca e  
gradevole. Il Filtro CLARIS Smart comunica con 

la macchina grazie alla tecnologia RFID 
(Radio-frequency Identification) per la segnalazione 

del grado di esaurimento del filtro stesso.

Z6, S8, S80, E8, 
E6, D6

7610917717934 71793 1 € 14,99 € 14,99
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