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Il meglio per i tuoi elettrodomestici

La mission di Care+Protect è racchiusa nel
suo nome e nel suo payoff. Prodotti professionali
pensati per la cura, la manutenzione e la protezione
della tua casa e dei tuoi elettrodomestici.
La regolare manutenzione degli elettrodomestici
è fondamentale e solo attraverso l’utilizzo di prodotti
professionali è possibile prolungarne la durata e l’efficacia
nel tempo.
Grazie all’esperienza del Gruppo Candy a cui Care+Protect
appartiene, da sempre impegnato nella produzione di
elettrodomestici, è nata una gamma completa di prodotti in
grado di garantire risultati eccellenti.
L’esperienza, la professionalità e la costante ricerca di
innovazione fanno di Care+Protect una gamma altamente
specializzata e raccomandata dai principali marchi di
elettrodomestici.

Il catalogo è suddiviso in 6 sezioni per consentire di individuare agevolmente i prodotti
dedicati ad ogni categoria dell’elettrodomestico.
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All’interno delle varie sezioni, nei box “Lo sapevi che...”, è possibile trovare
i consigli e gli avvertimenti dei nostri tecnici che sono gli specialisti degli
elettrodomestici e sanno sempre qual è il modo migliore per prendersene cura.

• Cura e manutenzione
• Essenze per il bucato
• Detergenza e cura delle stoviglie
• Kit di incolonnamento e accessori per asciugatrice
• Tubi per installazione lavatrice e lavastoviglie
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Inoltre, siamo per vocazione sempre vicini ai nostri consumatori e vogliamo
proporgli una gamma pensata per essere vicina ai loro bisogni. Nei box “Pensato
per te” è possibile trovare quello che i consumatori apprezzano di più
dei nostri prodotti, benefici reali che rendono ancora più semplice il vivere
domestico.

P

COTTURA
• Detergenti e cura delle superfici in cucina
• Filtri cappa
• Accessori

FREDDO
Per conoscere ancora meglio i singoli prodotti e utilizzarli sfruttandone al massimo le caratteristiche
scopri i video dedicati nel canale Youtube Care + Protect.
/channel Care + Protect

• Detergenti e cattura odori per frigoriferi e congelatori

ASPIRAZIONE
• Detergenti, deodoranti e accessori per aspirapolvere

STIRO
• Cura e manutenzione

CAFFÈ
• Cura e manutenzione
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LAVAGGIO

Lavaggio

Una vasta gamma di accessori, decalcificanti, igienizzanti
e deodoranti per lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici.
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3 IN 1 ANTICALCARE - SGRASSANTE
IGIENIZZANTE

Azione
curativa
raccomandata

Combina efficacemente in un unico prodotto le tre
azioni di anticalcare, sgrassante e igienizzante.
Rimuove i depositi di calcare, pulisce a fondo ed
elimina muffe e cattivi odori, prolungando la vita
dell’elettrodomestico e ottimizzando i consumi.
Si consiglia un trattamento mensile.
Disponibile in due diverse confezioni da
12 o da 4 bustine monodose.

Rimuove
il calcare

In Lavatrice

Prevenzione
fin dal primo
giorno

Sgrassa ed
elimina gli
odori

Prolunga la vita
dell’elettrodomestico

Riduce i
consumi
energetici

Prolunga la vita
dell’elettrodomestico

P
12 bustine x50gr

CDP1004

35601769

EAN 8016361934580

4 bustine x50gr

3 in 1 Anticalcare - Sgrassante - Igienizzante

Potenti Magneti

pevi ch
• L’anticalcare magnetico svolge un’azione preventiva sulla
formazione di depositi e incrostazioni di calcare nelle
parti interne degli elettrodomestici.
• Imprime all’acqua un passaggio forzato attraverso
un potente campo magnetico, che provoca una
dissociazione molecolare dei sali duri, trasformando
la calcite in aragonite, la quale rimane in sospensione
e viene facilmente trascinata dalla corrente d’acqua
all’esterno dell’elettrodomestico.
• L’utilizzo dell’anticalcare magnetico è particolarmente
consigliato in zone con acqua ad alta durezza.
La sua applicazione garantisce che le resistenze e le parti
interne siano protette fin dal primo giorno, preservando le
prestazioni e i consumi.

Elimina i cattivi odori,
il grasso e le muffe
che si nascondono nelle
parti più interne
dell’elettrodomestico.
Consumi energetici ridotti.
Cura e igiene per tutta
la famiglia.

WMD1001W

35601927

sa t o p e
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EAN 8016361934573
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CDP1012
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Installa l’anticalcare
magnetico tra il rubinetto
e il tubo dell’acqua.

P

pevi ch

• Il calcare è formato da depositi generati da acqua ad alta
concentrazione di calcio, magnesio e altri minerali che si
depositano fin dal primo giorno sulle resistenze e nelle
parti interne dell’elettrodomestico.
• Incrostazioni e depositi causano il surriscaldamento della
serpentina influenzandone il normale funzionamento.
L’eliminazione degli accumuli calcarei permette di
preservare consumi e prestazioni estendendo la
vita dell’elettrodomestico. È consigliabile effettuare
un trattamento anticalcare una volta al mese.

Per Lavastoviglie

Un prodotto pratico ed efficace,
la soluzione ideale per la protezione
e l’igiene dei tuoi elettrodomestici.

Lo

Versa metà bustina sul
fondo della vasca e metà
nel dosatore detersivo ed
effettua poi un ciclo a vuoto
(senza stoviglie) a temperatura
massima, senza prelavaggio.

..
e.

Lo

Fin dal primo giorno previene la formazione
dei dannosi depositi di calcare e mantiene
più pulite le resistenze, prolungando la vita del
tuo elettrodomestico. Rende l’acqua meno dura
assicurando sia un risparmio di energia che un
minor consumo di detersivo, ottimizzando le
prestazioni di lavaggio.

In Lavastoviglie

Versa il contenuto di una
bustina direttamente nel
cestello ed effettua un ciclo
a vuoto (senza bucato) a
temperatura massima, senza
prelavaggio.

6

ANTICALCARE MAGNETICO

Previene
il calcare

Per Lavatrice

sa

LAVAGGIO

Cura e manutenzione

Il bucato risulta
sempre morbido
e i tessuti protetti.
Le stoviglie più pulite
e brillanti.
Consumi energetici
sempre al minimo.
Facile e veloce da installare.
Completamente
naturale in rispetto
dell’ambiente.

EAN 8016361957794

Anticalcare magnetico
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TABS IGIENIZZANTI PER LAVATRICE

Previene e
rimuove il
calcare

P

X1
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WMD1010-K

35602105

FRE E

EAN 8016361935419

Sgrassa ed
elimina
i residui di
lavaggio

KIT CURA LAVASTOVIGLIE

Ideali per
igienizzare il
cestello dopo aver
lavato tappeti
ricchi di polvere
o peli di animali.
R

35601789

Igienizza e
neutralizza
gli odori

EAN 8016361975774

FO

CDT1006

Il kit garantisce la pulizia profonda di cestello, tubature,
guarnizioni, plastiche e di tutte le parti interne della lavatrice
e una protezione prolungata dal calcare riducendo i consumi
energetici e prolungando la vita dell’elettrodomestico.
È composto da 1 anticalcare magnetico, da 1 trattamento
mensile di anticalcare in polvere 3in1 e da 6 tabs igienizzanti.
Scegli il kit come soluzione risparmio.
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Safe touch Pellicola
protettiva
idrosolubile

pevi ch

Con il tempo, i residui di detersivo possono causare la formazione di depositi
di sporco anche sulle guarnizioni e nelle parti più nascoste. La formulazione
enzimatica assicura una pulizia profonda della lavatrice.

FRE E

Igienizza e
rimuove gli
odori

FO
R

Elimina i
residui di
lavaggio e
detersivo

sa

KIT CURA LAVATRICE

Le tabs sono formulate appositamente per una pulizia
profonda di tutte le parti interne della lavatrice (tubi,
cesto, guarnizioni, oblò…). Igienizzano, sgrassano ed
eliminano i residui di detersivi e ammorbidenti.
Rilasciano una piacevole fragranza di lavanda.
Confezione richiudibile per preservare la qualità
delle tabs. Si consiglia un trattamento mensile.

Massima
efficacia
a 60°C

LAVAGGIO

Cura e manutenzione

6 TABS x20gr

Il kit garantisce la pulizia profonda del filtro e di tutte le parti
interne della lavastoviglie e una protezione prolungata dal
calcare, riducendo i consumi energetici e prolungando la vita
dell’elettrodomestico. È composto da 1 anticalcare magnetico,
da 1 trattamento mensile di anticalcare in polvere 3in1
e da 6 tabs igienizzanti.
Scegli il kit come soluzione risparmio.

TABS IGIENIZZANTI PER LAVASTOVIGLIE

Ideali per la pulizia profonda del filtro e di tutte le parti
interne della lavastoviglie (tubi, cavità, alzatine...).
Sgrassano, igienizzano ed eliminano i residui
di lavaggio. RIlasciano un fresco profumo di limone.
Confezione richiudibile per preservare la qualità delle tabs.
Si consiglia un trattamento mensile.

Massima
efficacia
a 60°C

X1

WMD1020-K

CDT2006
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P

35601799

EAN 8016361938847

Tabs igienizzanti per lavatrice e lavastoviglie

6 TABS x20gr

FO
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en

FRE E

I residui grassi di lavaggio riducono le prestazioni della lavastoviglie,
soprattutto depositandosi in prossimità del filtro. L’utilizzo mensile di
un igienizzante professionale assicura una pulizia profonda di tutte le parti
interne dell’elettrodomestico.

Sgrassa ed
elimina
i residui di
lavaggio

KIT ANTICALCARE PER LAVATRICE
E LAVASTOVIGLIE

R
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Igienizza e
neutralizza
gli odori

EAN 8016361975767

Safe touch Pellicola
protettiva
idrosolubile
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Igienizza e
rimuove gli
odori
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Sgrassa ed
elimina i
residui di
lavaggio

35602104

Previene e
rimuove il
calcare

Ideali per
la sicurezza
di tutta la famiglia
e lavare con
serenità anche le
stoviglie dei più
piccoli.

Il kit garantisce una protezione prolungata dal calcare
riducendo i consumi energetici e prolungando la vita
di lavatrice e della tua lavastoviglie. È composto da un
anticalcare magnetico e da 2 trattamenti mensili
di anticalcare in polvere 3in1.
Scegli il kit come soluzione risparmio.

X2

Previene e
rimuove il
calcare
WMD1002-K

35602103

Riduce i
consumi
energetici

Estende la
vita della
macchina

EAN 8016361975750

Kit cura lavatrice e lavastoviglie
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LAVAGGIO

Essenze per il bucato

Note iniziali di Aghi di Pino esplodono nella parte fiorita
composta dal Ciclamino. Il cuore fiorito svela note di Lavanda,
Garofano e Geranio. Il fondo legnoso è intenso grazie alla
presenza del Legno Cedro ed un accordo vibrante di Cumarina
e Ambra.

LPL1001B

35602035

EAN 8016361971080

100ml

La nota intensa e vibrante del Neroli e dell’Arancio introduce un
corpo intensamente fiorito che unisce le note di Rosa di Maggio a
sfaccettature vellutate e agresti di Geranio. Il fondo legnoso per la
presenza di note Boisée è addolcito dal calore della Vaniglia e della
Cumarina. La persistenza è dettata dai Muschi Bianchi.

LPL1002M

35602036

EAN 8016361971097

Note frizzanti e fresche di Arancio Dolce si fondono con il profumo
inebriante del Talco che si esprime e si permea in tutta la sua
evoluzione. Una fragranza che trasmette una carica di esplosiva
energia. L’Ireos Fiorentino e la Cumarina donano calore e
persistenza all’accordo.

100% PURE ESSENCE
PROFUMO CONCENTRATO PER BUCATO

Profumo
persistente
dopo l’utilizzo
dell’asciugatrice

In Lavatrice

5ml

2x5ml=10ml

sa

EAN 8016361971103

100ml

P

pevi ch
• L’essenza è composta al 100% di profumo concentrato che
assicura maggiore intensità ed efficacia rispetto agli altri
profumi per bucato in commercio con percentuali di profumo
notevolmente inferiori (dal 5 al 30%).
• Si lega perfettamente a fibre e tessuti durante l’ultimo
risciacquo, garantendo così una profumazione di lunga durata.
• Non essendo idrosolubile, la profumazione non si disperde e si
riattiva ogni volta che viene a contatto con il bagnato, questo lo
rende perfetto anche sui capi sportivi.

s at o p e
en

Le intense fragranze
donano un tocco di
stile al bucato.

e
rt

Formula
attiva
di lunga
durata

35602037

..
e.

Ideale per
tutti i tipi
di tessuti e
programmi
di lavaggio

LPL1003F

Lo

I profumi si legano alle fibre, donando ai tessuti un semplice
tocco di stile. Sono adatti a tutti i tipi di tessuto, colori
e programmi di lavaggio. Ideali anche per capi sportivi.
Grazie alla loro speciale formula attiva, la profumazione
persiste sui capi fino a 5 settimane.
Fragranza intensa anche dopo l’uso dell’asciugatrice.
Non macchiano e non lasciano aloni.

100ml

L’essenza prevale anche
sulla profumazione
dell’ammorbidente e persiste
anche dopo l’asciugatura.
Profumazione attiva
a lungo.

Versa il profumo nella vaschetta dell’ammorbidente prima di far partire il programma di lavaggio selezionato:
1 tappo (5ml) per una profumazione delicata
2 tappi (10ml) per una profumazione intensa

10

Profumo per bucato

Profumo per bucato
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ALL IN ONE
TABS DETERGENTI PER STOVIGLIE

LAVAGGIO

Detergenza e cura delle stoviglie
BRILLANTANTE PER STOVIGLIE

Assicura extra brillantezza su bicchieri e stoviglie.
Protegge da macchie e aloni e favorisce un’asciugatura
più rapida.

La formula professionale garantisce ogni giorno perfetti
risultati di lavaggio ed è efficace su tutti gli sporchi
più ostinati grazie alla sua forza sgrassante.
L’uso continuativo delle tabs protegge vetri e inox e
mantiene sempre brillanti le stoviglie prevenendo la
formazione di aloni e macchie sulla superficie. Le tabs
neutralizzano i cattivi odori e sprigionano un fresco
profumo di limone.

Extra
brillantezza

Protegge
da macchie
e aloni

Favorisce una
asciugatura
più rapida

In Lavastoviglie
Efficacia
testata sugli
11 sporchi
più ostinati

35602034

EAN 8016361971073

sa t o pe
en

35602032

EAN 8016361971059

Risultati di
lavaggio perfetti
anche sullo sporco
più ostinato.

Elimina
i cattivi odori

CPO2002

30 TABS x 18gr

35601775

12

EAN 8016361971066

Detergenti per stoviglie

1Kg

Gli oli essenziali
rilasciano una
piacevole
profumazione non
contaminando
le stoviglie.

KIT LAVA & CURA LAVASTOVIGLIE

Il kit include n°30 tabs detergenti ALL IN ONE e 500ml di
Brillantante per garantire risultati perfetti di lavaggio anche
sugli sporchi più ostinati, donando extra brillantezza ai piatti e ai
bicchieri. I 2 deodoranti rilasciano una piacevole profumazione.
Il trattamento mensile di anticalcare in polvere 3in1
protegge dal calcare, riduce i consumi di energia e ottimizza i
risultati di lavaggio.
Scegli il kit come soluzione risparmio.

Efficacia
Perfetti risultati
testata sugli di lavaggio
11 sporchi più
ostinati

X4

Immagine indicativa. Prodotto disponibile a partire da Dicembre.
35602033

sato pe

EAN 8016361935273

La formula professionale arricchita con ossigeno
attivo è efficace su tutti gli sporchi più ostinati anche
a basse temperature. Assicura ogni giorno le più elevate
prestazioni di lavaggio e un pulito profondo su tutte le
tipologie di stoviglie. Neutralizza i cattivi odori rilasciando
un fresco profumo di limone.

Formulazione
professionale
con ossigeno
attivo

Oli essenziali Profumazione
agli agrumi
di lunga
durata

en
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Rilascia un piacevole e delicato profumo di agrumi durante ogni
lavaggio ed è realizzato in EVA, materiale termoplastico atossico
imbevuto in oli essenziali.
Due profumazioni durevoli in modo naturale: lime e arancio
rosso. Grazie al suo pratico aggancio, è facile da installare
fissandolo direttamente sul ripiano superiore della lavastoviglie.
Efficaci fino a 100 lavaggi.

POLVERE DETERGENTE PER STOVIGLIE

LDP2001

500ml

DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE

In Lavastoviglie

Testate sugli 11 tipi di sporco più ostinato come tè, vino rosso e sugo di
pomodoro, con prestazioni superiori a quelli dei più comuni prodotti da
supermercato.

LDT2030

LDR2001

e
rt
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Pellicola
idrosolubile
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AZIONE MULTIPLA
• Detergente
• Sgrassante
• Azione del sale
• Brillantante
• Protezione cristalli

Extra
brillantezza
senza aloni

LDT2040-K

35602106

EAN 8016361975781

Risultati
perfetti
di lavaggio
e extra
brillantezza

Elimina i
cattivi odori

Rimuove
il calcare

Cura stoviglie

13

PRIMA

SALVA-SPAZIO

LAVAGGIO

Kit di incolonnamento e accessori per asciugatrice
DOPO

Montare in colonna
l’asciugatrice sopra la
lavatrice è la soluzione
ideale per guadagnare
spazio utile in casa.

MASSIMA SICUREZZA
Il Kit include una cinghia
di sicurezza ed un
kit di fissaggio al muro
per garantire la massima
sicurezza e stabilità
anche durante i cicli di
centrifuga più intensi.

Rapido e facile
da installare

WSK1110U

14

35602039

Kit di incolonnamento

60CM

Adatto a tutti gli
elettrodomestici
di dimensioni
standard, anche
con il fronte
arrotondato

Sicuro, robusto
e stabile anche
durante il ciclo
di centrifuga

• I cicli di centrifuga più intensi richiedono che il fissaggio
dell’asciugatrice sulla lavatrice sia perfettamente saldo e
stabile.
• La cinghia di sicurezza unita al fissaggio a muro sono
la soluzione ideale che permette di installare i due
elettrodomestici in colonna senza dover bucare il piano
della lavatrice.

Estremamente
stabile e sicuro.

P
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Il kit di incolonnamento universale permette, attraverso
la cinghia di sicurezza e il fissaggio a muro,
il posizionamento sicuro e perfettamente stabile
dell’asciugatrice sulla lavatrice, guadagnando spazio utile in
casa. Il pratico ripiano estraibile con fine corsa e sistema
di antiribaltamento, sostiene fino a 12 Kg e facilita le
operazioni di carico e scarico del bucato. È comodo anche
per piegare gli indumenti appena asciugati.
Il kit è adatto a tutti gli elettrodomestici di dimensioni
standard (da 47 cm a 62 cm di profondità) anche con il
fronte arrotondato. È una soluzione universale che permette
di incolonnare elettrodomestici di vari marchi.

Lo

KIT DI INCOLONNAMENTO UNIVERSALE
CON RIPIANO SCORREVOLE

Installazione facile
e veloce.
Il ripiano scorrevole è d’aiuto
durante le operazioni di carico
e scarico del bucato.
Il ripiano scorrevole diventa
un comodo appoggio
per piegare la biancheria
asciutta.

EAN 8016361971127

Kit di incolonnamento
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KIT DI INCOLONNAMENTO PER
LAVATRICE E ASCIUGATRICE

TUBO DI CONDENSA PER ASCIUGATRICE

Tubo flessibile ed elastico in PVC per passaggio aria calda
a basse pressioni.
Resistente al fuoco: autoestinguente classe UL94-HV.
Resistenza termica: la temperatura di esercizio oscilla
tra -5°C a +80°C.

Permette di installare in colonna l’asciugatrice
sul top di lavatrici di profondità standard consentendo
di recuperare spazio in casa in tutta sicurezza.

STANDARD
Rapido
e facile
da installare

Stabilità e
sicurezza
garantita

LAVAGGIO

Kit di incolonnamento e accessori per asciugatrice

FLEX

RESISTANT

Adatto per
apparecchi
standard

Compatibile solo
con asciugatrici:
58 cm

PROFONDITÀ

Montabile sulle lavatrici
di tutte le marche

WHV1101

35601819

EAN 8016361945425

WHV1102

35601820

EAN 8016361945432

47-60 cm

102mm - 2,5m

PROFONDITÀ

WSK1101

35601864

EAN 8016361946705

106mm - 2,5m

KIT DI INCOLONNAMENTO PER
LAVATRICE E ASCIUGATRICE SLIM

Permette di installare in colonna l’asciugatrice
sul top di lavatrici di profondità Slim consentendo
di recuperare spazio in casa in tutta sicurezza.

SLIM
Rapido
e facile
da installare

Stabilità e
sicurezza
garantita

Adatto per
apparecchi
SLIM

Compatibile solo
con asciugatrici SLIM:
46 cm

PROFONDITÀ

Montabile sulle lavatrici
SLIM di tutte le marche
40-47 cm

PROFONDITÀ

WSK1102

16

35601985

Kit di incolonnamento

EAN 8016361960510

Tubi di condensa

17

TUBO DI CARICO CON SICUREZZA
AQUASTOP

TUBO DI CARICO ACQUA FREDDA

Tubo flessibile raccordato per la connessione alla rete
idrica. Progettato per il carico di acqua fredda in pressione
per lavatrici e lavastoviglie.

Il tubo di carico dotato di AQUASTOP preserva la casa da
eventuali allagamenti dovuti alla rottura del tubo di portata
dell’acqua. In caso di perdite una guaina di contenimento
convoglia l’acqua verso la valvola meccanica che ne
interrompe il flusso in entrata.
Il malfunzionamento è segnalato da un indicatore rosso
presente sulla valvola.

Certificazioni: WRAS
Pressione di scoppio: 60 bar
Pressione di esercizio del tubo: 20 bar
Temperatura di funzionamento: 25°C
Con ghiera 3/4” (EU) per una tenuta sicura al rubinetto.

Certificazioni: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Pressione di scoppio: 60 bar
Pressione di esercizio del tubo: 20 bar
Pressione di esercizio della valvola: 10 bar
Temperatura di funzionamento: max 93°C

Attacco: 180°-90° Dritto/Curvo (D/C)

WRAS

Con ghiera 3/4” (EU) dotata di dispositivo anti-svitamento,
garantisce una sicura tenuta al rubinetto.
Attacco: 180°-90° Dritto/Curvo (D/C)

10x15 mm

WHI1051W
WHI1052W

35601821
35601822

EAN 8016361945449
EAN 8016361945456

93°C

25°C

APPROVED

D/C 1,5m
D/C 2,5m

WRAS
AQUASTOP

LAVAGGIO

Tubi per installazione lavatrice e lavastoviglie

TUBO DI CARICO ACQUA FREDDA

Tubo flessibile raccordato per la connessione alla rete
idrica. Progettato per il carico di acqua fredda in pressione
per lavatrici e lavastoviglie.

APPROVED

Pressione di scoppio: 60 bar
Pressione di esercizio del tubo: 20 bar
Temperatura di funzionamento: 25°C
WHI1051S
WHI1052S
WHI1053S

35601833
35601834
35601835

EAN 8016361945562
EAN 8016361945579
EAN 8016361945586

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3m

Con ghiera 3/4” (EU) per una tenuta sicura al rubinetto.
Attacco: 180°-90° Dritto/Curvo (D/C)
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D)

TUBO DI CARICO ACQUA CALDA

Tubo flessibile raccordato per la connessione alla rete
idrica. Progettato per il carico di acqua calda in pressione
per lavatrici e lavastoviglie.
Pressione di scoppio: 45 bar
Pressione di esercizio del tubo: 10 bar
Temperatura di funzionamento: max 90°C
Con ghiera 3/4” (EU) per una tenuta sicura al rubinetto.

60 bars
10x15 mm

WHI1051
WHI1052
WHI1053

35601827
35601828
35601829

EAN 8016361945500
EAN 8016361945517
EAN 8016361945524

Attacco: 180°-90° Dritto/Curvo (D/C)
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D)

90°C

WHI1001
WHI1002
WHI1003

35601830
35601831
35601832

PRESSURE

EAN 8016361945531
EAN 8016361945548
EAN 8016361945555

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

CONNETTORE A Y PER TUBI DI CARICO
CON GIUNTO ROTANTE

45 bars
10x15 mm

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3,5m

25°C

Con ghiera 3/4” GAS per una sicura tenuta al rubinetto.

PRESSURE

3/4 EU

WHI1011R
WHI1012R
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35601823
35601824

EAN 8016361945463
EAN 8016361945470

Tubi di carico acqua calda

D/C 1,5m
D/C 2,5m

WHI1051R
WHI1052R

35601825
35601826

EAN 8016361945487
EAN 8016361945494

D/D 1,5m
D/D 2,5m

WHA1001

35601858

EAN 8016361945814

Tubi di carico acqua fredda
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TUBO DI SCARICO 19-21 mm

TUBO DI SCARICO ESTENSIBILE

Temperatura di funzionamento: > 90°C
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 19-21 mm
Attacco: 180°-90° Dritto/Curvo (D/C) - 19-21 mm
Diametro: 19x24 mm

Temperatura di funzionamento: > 90°C
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 19-21 mm
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 19-21/28 mm
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 21/28-21/28 mm
Diametro: 19x29 mm

Tubo progettato in speciali polimeri termoplastici
per lo scarico in basse pressioni di acqua, detersivi, condensa.
Elevata flessibilità e alta forza di resistenza alla compressione.

*
19x24 mm

Tubo estensibile progettato in speciali polimeri termoplastici
con lunghezza e curvatura regolabile. Flessibile e adattabile
a tutte le installazioni.

con gancio
incluso
19x24 mm
19x29 mm

RESISTANT

ESTENSIBILI DA 0,6m A 2m:
WHD1001*
WHD1002*
WHD1003

35601839
35601838
35601840

EAN 8016361945623
EAN 8016361945616
EAN 8016361945630

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

WHD1007
WHD1008
WHD1009

35601844
35601845
35601846

EAN 8016361945678
EAN 8016361945685
EAN 8016361945692

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3,5m

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777

RESISTANT
FLEX

RESISTANT

ESTENSIBILI DA 1,2m A 4m:
D/D 19-21mm
D/D 19-21/28mm
D/D 21/28-21/28mm

TUBO DI SCARICO 21-21 mm

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784

Tubo di prolunga progettato in speciali polimeri termoplastici.
Flessibile e adattabile a tutte le installazioni.
Temperatura di funzionamento: > 90°C
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - Giunto-19 mm
Diametro: 19x24 mm

Temperatura di funzionamento: > 90°C
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 21-21 mm
Diametro: 19x24 mm

*
19x24 mm

35601841
35601842
35601843

EAN 8016361945647
EAN 8016361945654
EAN 8016361945661

19x29 mm
mm
19x24

RESISTANT

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

D/D 19-21mm
D/D 19-21/28mm
D/D 21/28-21/28mm

PROLUNGA PER TUBO DI SCARICO

Tubo progettato in speciali polimeri termoplastici
per lo scarico in basse pressioni di acqua, detersivi, condensa.
Elevata flessibilità e alta forza di resistenza alla compressione.

WHD1004
WHD1005
WHD1006

LAVAGGIO

Tubi per installazione lavatrice e lavastoviglie

WHD1019*
WHD1020*

35601856 EAN 8016361945791
35601857 EAN 8016361945807

TUBO DI SCARICO 21-21/28 mm

con gancio
incluso

FLEX
RESISTANT

D/D 1,5m
D/D 2,5m

CONNETTORE A Y PER TUBI DI SCARICO

Tubo progettato in speciali polimeri termoplastici
per lo scarico in basse pressioni di acqua, detersivi, condensa.
Elevata flessibilità e alta forza di resistenza alla compressione.

Connettore universale in polipropilene dotato di triplo attacco
da 20 mm di diametro.

Temperatura di funzionamento: > 90°C
Attacco: 180°-180° Dritto/Dritto (D/D) - 21-21/28 mm
Diametro: 19x24 mm
28

19x24 mm

WHD1010*
WHD1011*
WHD1012*

20

35601847
35601849
35601848

Tubi di scarico

EAN 8016361945708
EAN 8016361945722
EAN 8016361945715

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

*
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ADJUSTABLE

20x20x20 mm
con gancio
incluso

RESISTANT

WHA1002

35601859 EAN 8016361945821

Tubi di scarico
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COTTURA

Cottura

Una vasta gamma di accessori, filtri e detergenti professionali per avere
le superfici in cucina sempre pulite e igienizzate.

22
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COTTURA

Detergenti e cura delle superfici in cucina

SGRASSATORE PER SUPERFICI
INOX E CAPPE

CREMA LUCIDANTE PER SUPERFICI INOX

Elimina oli
e grassi
ostinati

Rimuove le
impronte

Crema specifica per rimuovere macchie e impronte,
rendendo brillanti e lucide le superfici inox.

Rimuove oli e grasso ostinato preservando
le superfici inox.

CSL3801

Non riga

35601784

Non lascia
aloni

EAN 8016361935365

500ml

CSC3801

Rende le
superfici
lucide
e brillanti
35601785

Protegge
le superfici

EAN 8016361935372

SGRASSATORE PER PIANI COTTURA
A INDUZIONE E IN VETROCERAMICA
Agisce rapidamente ed efficacemente contro
sporco, unto, grasso e macchie. Non lascia aloni.

Azione
rapida

500ml

CSL3805

Rimuove
grasso
e macchie
35601786

Non lascia
aloni

EAN 8016361935389

SGRASSATORE MULTI-SUPERFICIE

Sgrassa, igienizza e rimuove macchie difficili da superfici
lavabili come plastica, laminato, vetri, specchi, schermi
e superfici metalliche. Efficace anche contro le macchie
d’inchiostro.

Azione
rapida

500ml

CSL3000

Igienizza

35601778

Sgrassa e rimuove
macchie difficili

EAN 8016361935303

500ml

KIT SGRASSANTE E LUCIDANTE
PER ACCIAIO INOX

Il kit è composto da 1 sgrassatore ed 1 crema
lucidante professionali. All’interno del kit anche
un panno in microfibra, specifico per la pulizia
di tutte le superfici, anche quelle più delicate.
Scegli il kit come soluzione risparmio.

SGRASSATORE PER FORNI,
GRIGLIE E BARBECUE

SGRASSATORE PER MICROONDE

Rimuove
grasso
incrostato

Rimuove le Sgrassa ed
Incrostazioni elimina i
di cibo
cattivi odori
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Efficace
Performance
anche
ottimizzate
a temperatura
ambiente
35601779

EAN 8016361935310

Detergenti professionali

Rende lucido
e brillante

Protegge la
superficie

Prodotto ideato per la pulizia specifica della cavità del
forno a microonde, senza danneggiare le parti interne.

Formulazione professionale per rimuovere
rapidamente incrostazioni di sporco e grasso.

CSL3701

Elimina
grassi
ostinati e
impronte

500ml

CSL8001

35601782

Non danneggia
le parti
interne
EAN 8016361935341

500ml

CSL3802-K

35602107

EAN 8016361975798

Detergenti professionali
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Cappa aspirante con ricircolo interno

Filtri raccomandati:
- filtro anti-odore ai carboni attivi
- filtro anti-grasso ritagliabile

Cappa ad aspirazione esterna

Filtri raccomandati:
- filtro anti-grasso ritagliabile

• Il filtro anti-grasso protegge la cappa trattenendo le particelle di grasso, è universale
e ritagliabile. È raccomandabile sostituirlo ogni 3 mesi.
• Il filtro anti-odore ai carboni attivi cattura e trattiene le particelle odorose dell’aria.
È raccomandabile sostituirlo ogni 3 mesi.
Semplici e piccole accortezze ti aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la tua cappa.
La vasta gamma professionale di filtri cappa anti-grasso e anti-odore è stata pensata per assicurare le migliori
prestazioni in termini di filtrazione e aspirazione per ogni tipologia di cappa.
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UNIVERSALI

Per assicurare una lunga durata e un corretto funzionamento della cappa, il primo passo è mantenere in ottimo stato il
sistema di filtraggio. Nell’identificazione del filtro occorre distinguere tra cappa aspirante con ricircolo interno e cappa
ad aspirazione esterna.

ACEC
AEG
AIRLUX
AMANA
ARCELIK
ARISTON
ARTHUR MARTIN
BAUKNECHT
BELLING
BEST
BOSCH
BOSSMATIC
BRANDT
BROAN
BRUYNZEEL
CLIMADIFF
DE DIETRICH
ELECTROLUX
ELICA
FAGOR
FAR
FAURE
FIRENZI
IKEA FROM WHIRPOOL
FORS
FUNCTIONICA
GLEM
GORENJE
HOTPOINT
HOTPOINT ARISTON
HUDSON
IGNIS
IKEA
INDESIT
INTEGRA
KAISER
KITCHEN AID
KÖNING
LADEN
LISTO
MALLORCA
MANUEST
MAYTAG
NEFF
NEUTRAL
NEUTRAL (KINGSWOOD)
POLAR
PRIVILEG
PROLINE ET THOMSON
RADIOLA
ROBLIN
SAMSUNG
SAUTER
SCHOLTES
SIEMENS
SMEG
THERMEX
THERMOR
THOMSON
VENMAR
WESTELLUX
WHIRPOOL
ZANUSSI

x

KFC6905

CANDY
HOOVER
ROSIERES
ZEROWATT
BAUMATIC
IBERNA

KFC6903

COMPATIBILITÀ

KFC6902

Tabella compatibilità
KFC6901

Filtri cappa
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Scopri tutte le compatibilità sul sito
www.compatibility.careplusprotect.com
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Filtri cappa

Filtri cappa
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Filtri cappa
FILTRI COMPATIBILI ANTI-ODORE
AI CARBONI ATTIVI

I filtri sono composti da carbone di altissima qualità
AC90, con un potere di assorbimento degli odori e
dei vapori 4 volte più efficace rispetto al carbone dei
filtri tradizionali (AC20). Auto-estinguenti, permettono
un utilizzo in totale sicurezza, conforme allo standard
UL94;V-2. Dotati di un indicatore di saturazione che
segnala il momento di sostituzione del filtro grazie al
cambio di colorazione. Facili e pratici da installare.
Si consiglia la sostituzione ogni 3 mesi.

X1
KFC6918 (CP178)
35602061
Ø170x35mm; 180gr - Type 178

• La manutenzione dei filtri influisce sull’efficacia, la durata
e la rumorosità della cappa.
• I filtri ai carboni attivi anti-odore prevengono efficacemente
la formazione di cattivi odori nell’ambiente.

X1

I cattivi odori sono
ridotti al minimo.
KFC6901 (CP210)
35602044
Ø210x35mm; 340gr - Type 210

KFC6902 (CP180)
35602045
Ø180x40mm; 180gr - Type 180
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EAN 8016361971189

Filtri anti-odore ai carboni attivi

X1

KFC6919 (CP185)
35602062
Ø180x40mm; 180gr - Type 185

EAN 8016361971196

sa t o pe
en

L’aria reimmessa
in casa è più salutare
e meno “grassa”.

X1

KFC6903 (CP233)
35602046
Ø228x30mm; 200gr - Type 233

Con indicatore
di saturazione

P

pevi ch

X1

e
rt

sa

Massima
qualità
assorbente

..
e.

Lo

Anti-odore

EAN 8016361972940

COTTURA

Una vasta gamma professionale di filtri cappa compatibili
con tutte le principali marche presenti sul mercato,
selezionata per assicurare le migliori prestazioni di
filtrazione e aspirazione.

EAN 8016361972957

EAN 8016361971172

X1
KFC6906 (CP010)
35602049
EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Type 010

X1
KFC6905 (CP030)
35602048
Ø230x35mm; 330gr - Type 030

EAN 8016361971219

X1
KFC6904 (CP028)
35602047
Ø240x32mm; 410gr - Type 028

EAN 8016361971202

Filtri anti-odore ai carboni attivi
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X1
KFC6907 (CP048)
35602050
Ø233x33mm; 300gr - Type 048

EAN 8016361971233

X1
KFC6908 (CP303)
35602051
EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Type 303

X1
KFC6910 (CP241)
35602053
EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Type 241
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Filtri anti-odore ai carboni attivi

X1
KFC6909 (CP029)
35602052
Ø193x34mm; 260gr - Type 029

EAN 8016361971257

X1
KFC6920 (CP200)
35602063
EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Type 200

X1
KFC6912 (CPM15) 35602055
EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Type M15

X1
KFC6917 (CP190)
35602060
EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Type 190

X2
KFC6914 (CP145)
35602057
EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Type 145 - 2 filtri per confezione

COTTURA

Filtri cappa

X1
KFC6911 (CP150)
35602054
EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Type 150

X2
KFC6915 (CP057)
35602058
EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Type 057 - 2 filtri per confezione

X2
KFC6916 (CP047)
35602059
EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Type 047 - 2 filtri per confezione

Filtri anti-odore ai carboni attivi
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Filtri cappa
FILTRO LAVABILE AI CARBONI ATTIVI

Lavabile e
riutilizzabile

Anti-odore

Massima
qualità
assorbente

Auto-estinguente

COTTURA

Il filtro è composto da carbone di altissima qualità
AC90, con un potere di assorbimento degli odori e dei
vapori 4 volte più efficace rispetto al carbone dei filtri
tradizionali (AC20). Lavabile anche in lavastoviglie ad alte
temperature. Il filtro va riattivato asciugandolo in forno per
10 minuti a 100°C, diventando così riutilizzabile.
Auto-estinguente, permette un utilizzo in totale sicurezza
conforme alla norma UL94;V-2. Facile e pratico da
installare. È consigliato sostituire il filtro ogni 3 mesi.

FILTRO UNIVERSALE RITAGLIABILE 2IN1
ANTI-GRASSO E ANTI-ODORE

FILTRO UNIVERSALE RITAGLIABILE
ANTI-ODORE

Universale e
ritagliabile

Universale e
ritagliabile

Con la sua doppia funzione anti-odore e anti-grasso,
il filtro consente di ottenere alte prestazioni
nell’assorbimento di odori e grassi durante
l’aspirazione del vapore e dei fumi di cottura.

KFU6903

Anti-grasso
e anti-odore
35602042

Auto-estinguente

EAN 8016361971158

47X57 cm

Filtro ai carboni attivi con la funzione elimina odori che
cattura le molecole di grasso durante l’aspirazione del
vapore e dei fumi di cottura.

KFU6904

Anti-odore

35602043

Auto-estinguente

EAN 8016361971165

47X97 cm

X1

KFC6913 (CP020)
35602056
EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Type 020

Scopri tutte le compatibilità sul sito
www.compatibility.careplusprotect.com

FILTRO RITAGLIABILE ANTI-GRASSO
CON INDICATORE DI SATURAZIONE

FILTRO RITAGLIABILE ANTI-GRASSO

Universale e
ritagliabile

Universale e
ritagliabile

Il filtro cattura le molecole di grasso durante l’aspirazione
del vapore e dei fumi di cottura. Dotato di un indicatore
di saturazione che segnala il momento di sostituzione
del filtro grazie al cambio di colorazione.

KFU6902
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Filtri anti-odore ai carboni attivi

Anti-grasso

35602041

Con indicatore Auto-estinguente
di saturazione
EAN 8016361971141

47X97 cm

Il filtro cattura le molecole di grasso durante l’aspirazione
del vapore e dei fumi di cottura.

KFU6901

Anti-grasso

35602040

Auto-estinguente

EAN 8016361971134

47X97 cm

Filtri anti-grasso ritagliabili

33

Accessori
TEGLIA ESTENSIBILE UNIVERSALE

Doppio
strato di
rivestimento
antiaderente

Acciaio di alta
qualità per
una perfetta
conduttività

sa t o pe
en

e
rt

P

Risultati
di cottura
perfetti

COTTURA

Estensibile

Teglia estensibile da 37 fino a 52 cm per ottenere la
massima versatilità in cucina. Realizzata in acciaio HI-Top,
con rivestimento a doppio strato antiaderente Skandia
Xtreme Plus, per garantire risultati perfetti di cottura e
antiaderenza. Priva di BPA, PFOA e Metalli pesanti.
Dimensioni (LxPxA): 37/52x33x3,5 cm

È utilizzabile sia nel forno
che nel fornetto.
Divisa in due, è più facile
da lavare in lavastoviglie.
È perfettamente antiaderente
e la cottura risulta molto
uniforme. Ideale sia per cibi
dolci che salati.
KAT3701

35601999

EAN 8016361963702

ROSTIERA CON GRIGLIA 2 in 1

2 in 1

In combinazione con la griglia, la rostiera permette di
cucinare in maniera salutare senza compromettere i risultati
di cottura. Realizzata in acciaio HI-Top, con rivestimento
a doppio strato antiaderente Skandia Xtreme Plus, per
garantire risultati perfetti di cottura e antiaderenza.
Priva di BPA, PFOA e Metalli pesanti.
Dimensioni (LxPxA): 32x24x6 cm

Doppio
strato di
rivestimento
antiaderente

Senza oli
e grassi
per una cucina
sana e leggera

sa t o pe
en

e
rt

P

Risultati
di cottura
perfetti

Offre molteplici modalità
di utilizzo, sia in uso
combinato che singolo.
È perfettamente antiaderente
e facile da pulire.
La griglia è ideale per una
cottura leggera perché
i grassi colano nella teglia.
KAG3701
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35602000

EAN 8016361963719

Teglia estensibile e rostiera 2 in 1
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FREDDO

Freddo

Igienizzante, sbrinante e cattura odori per preservare il cibo nel migliore
dei modi.
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Detergenti e cattura odori per frigoriferi e congelatori
CATTURA ODORI UNIVERSALE
PER FRIGORIFERI

IGIENIZZANTE AD AZIONE RAPIDA

Pulisce e igienizza le superfici interne e rimuove i cattivi
odori, rilasciando una piacevole fragranza agrumata.
Efficace sulle muffe, previene la proliferazione di batteri
garantendo la buona conservazione degli alimenti.

Rimuove
i cattivi odori
e preserva il
sapore dei cibi

Oli essenziali
agli agrumi

Tappo con
indicatore di
temperatura
e linea di
sostituzione

Gel solido
naturale senza
allergeni

FREDDO

Elimina e
Rimuove
previene
macchie
i cattivi odori e muffe

Gel solido di origine naturale che rimuove i cattivi odori
presenti nel frigorifero, preservando la freschezza ed il
sapore dei cibi.
• Lunga durata: 60 giorni
• Linea di sostituzione

Livello di sostituzione

CSL4001

35601783

EAN 8016361935358

500ml

FAD4001

35602001

EAN 8016361963726

SBRINANTE AD AZIONE RAPIDA

Aumenta le prestazioni degli elettrodomestici, frigorifero
e congelatore, e riduce i consumi energetici legati alla
presenza di depositi di ghiaccio. Sbrina in maniera rapida
ed efficace. Consigliato anche per il parabrezza dell’auto.

Scioglie il
Previene la
ghiaccio
formazione
velocemente del ghiaccio

CSL7001
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35601780

EAN 8016361935327

Detergenti professionali

Efficace anche
per i parabrezza

500ml

Cattura odori
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ASPIRAZIONE

Aspirazione

Igienizzante, deodorante e accessori universali per aspirapolvere.
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Detergenti, deodoranti e accessori per aspirapolvere
GRANULI PROFUMATI PER ASPIRAPOLVERE

SPAZZOLA UNIVERSALE PER PARQUET

100% naturali e studiati per essere aspirati. Rimuovono
efficacemente i cattivi odori e rilasciano una piacevole fragranza
di lavanda durante l’aspirazione.

Spazzola universale per parquet con collo flessibile e
adattatore regolabile (Ø30-38mm), dotata di 2 ruote per
facilitare l’uso su tutti i pavimenti duri e parquet. La spazzola
morbida protegge la superficie dai graffi.

Ø 30-38 mm

Elimina
gli odori

35601788

EAN 8016361935402

Profumazione 100% granuli
di lunga
naturali
durata

4 bustine x15gr

Adattatore
universale

VNW9001

35601984

EAN 8016361960503

IGIENIZZANTE AZIONE RAPIDA

TUBO TELESCOPICO RIGIDO UNIVERSALE

Igienizza e
rimuove
i cattivi odori

Acciaio Inox

Igienizza e pulisce a fondo i contenitori raccogli polvere,
proteggendo da acari e allergeni. Ideali anche per pulire i cestini
dei rifiuti. Rilascia una gradevole fragranza al mentolo.

CSL9001/1

35602118

EAN 8016361935396

Pavimenti
Collo flessibile
di legno e duri

Fragranza
al mentolo

Tubo telescopico universale in acciaio inox.
Facilita l’aspirazione anche dei punti più difficili
da raggiungere.

Ideale anche per
cestini dei rifiuti

VAR9032
VAR9035

500ml

35601981
35601982

EAN 8016361960473
EAN 8016361960480

SPAZZOLA UNIVERSALE TAPPETI
E PAVIMENTI

Universale

Tubo telescopico.
Lunghezza:
560-940 mm

ASPIRAZIONE

CPO9004

Fragranza
di lavanda

Ø32mm
Ø35mm

IMPUGNATURA UNIVERSALE

Impugnatura universale pratica e maneggevole, con
regolatore di potenza. Collega il tubo di metallo al tubo
flessibile dell’aspirapolvere.

Spazzola universale per tutti i tipi di pavimento, con collo flessibile
e adattatore regolabile (Ø30-38mm).
Adatta per pulire superfici dure, pavimenti in legno e tappeti.

Suction
regulator

Ø 30-38 mm

Adattatore
universale

VNA9001
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35601983

EAN 8016361960497

Detergenti, deodoranti e accessori universali

Con regolatore Universale
della potenza
aspirante

Per tutti i tipi Collo flessibile
di pavimento

VAG9032
VAG9035

35601979
35601980

EAN 8016361960459
EAN 8016361960466

Ø32mm
Ø35mm

Accessori universali
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Stiro

STIRO

Prodotti specifici per preservare le prestazioni dei sistemi stiranti.
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Cura e manutenzione
KIT DI MANUTENZIONE
PER FERRI DA STIRO

DECALCIFICANTE LIQUIDO

Elimina i depositi di calcare mantenendo elevate le prestazioni
del ferro da stiro. È consigliato il trattamento mensile.

Rimuove il
calcare

CDL9601

35601776

EAN 8016361935280

Ottimizza le
performace

Contiene tutto il necessario per manutenere in maniera
corretta il ferro da stiro, migliorare la stiratura ed evitare
macchie sui vestiti. Con una fiala di decalcificante ogni
mese e una pulizia periodica della piastra, manterrai alta
l’efficienza del ferro da stiro che durerà più a lungo.
Si consiglia un trattamento mensile.
Scegli il kit come soluzione risparmio.

Estende
la vita
del ferro

Rimuove il
calcare,
macchie e
incrostazioni

500ml

Protegge le
componenti
interne

Migliora le
performance,
facilitando la
stiratura

pevi ch

P
Per migliorare la stiratura ed evitare spiacevoli macchie sui vestiti,
è fondamentale prendersi cura del proprio ferro da stiro usando
un decalcificante specifico e pulendo periodicamente la piastra.

Rimuove il
calcare

CDL9612

35601777

EAN 8016361935297

Protegge le
componenti
interne

sato pe
en

e
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Trattamento mensile in pratiche fiale monodose che
consentono di mantenere elevata l’efficienza del ferro
da stiro eliminando i depositi di calcare e riducendo
il consumo di energia.

Lo

DECALCIFICANTE IN FIALE

Un ferro da stiro
pulito ti permette
di risparmiare tempo
e fatica.

Estende
la vita
del ferro

12 fiale x 5ml

CDL9606-K

35601791

EAN 8016361935433

kit (1 stick + 6 fiale)

x1
& x6

STICK PULISCI PIASTRA PROFESSIONALE

STIRO

Rimuove le incrostazioni dalla piastra migliorando le prestazioni
del ferro da stiro e facilitando la stiratura.

Rimuove
Facilita
macchie e
la stiratura
incrostazioni

CDS9602
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35601790

EAN 8016361935426

Manutenzione ferri da stiro

2 stick

Migliora
le performance

x2
Manutenzione ferri da stiro
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Caffè

CAFFÈ

Decalcificante liquido e in polvere per macchine da caffè e bollitori.
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Cura e manutenzione
DECALCIFICANTE PER MACCHINE
DA CAFFÈ E BOLLITORI

Trattamento mensile in pratiche bustine monodose
per garantire l’efficienza della macchina del caffè o del
bollitore. Elimina i residui di calcare, ma anche i residui di
caffè e tè, così da preservare l’aroma delle bevande.
È consigliato un trattamento mensile.

Rimuove il
calcare

CDP6006

35601771

EAN 8016361934603

Rimuove i
residui di
tè e di caffè

Estende
la vita della
macchina

6 bustine x20gr

DECALCIFICANTE LIQUIDO PER BOLLITORI
E MACCHINE DA CAFFÈ
Trattamento mensile in soluzione liquida per garantire
l’efficienza della macchina del caffè o del bollitore.
Elimina i residui di calcare, ma anche i residui di caffè e tè,
così da preservare l’aroma delle bevande.
È consigliato un trattamento mensile.

Rimuove il
calcare

500ml

• Incrostazioni e depositi di calcare causano il surriscaldamento
della serpentina influenzandone il normale funzionamento.
• Per mantenere inalterato l’aroma delle bevande
è fondamentale prendersi cura delle macchine da caffè
e dei bollitori utilizzando un decalcificante specifico.
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Decalcificanti per macchine da caffè e bollitori

P

pevi ch
Consumi ridotti.

s
en

a to pe

Aroma e gusto
preservati nel tempo.
Nessun retrogusto
di bruciato nel caffè.

CAFFÈ

EAN 8016361935242

Estende
la vita della
macchina

e
rt

sa

35601772

..
e.

Lo

CDL6001

Rimuove i
residui di
grasso
del caffè
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Professional care for your home
Il meglio per i tuoi elettrodomestici

www.careplusprotect.com
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