
Scheda prodotto

Pastiglie per la decalcificazione in 2 fasi 
Pastiglie per la decalcificazione in macchine da caffè JURA 
UFI: 6250-10GK-U00A-V32V

Principio di funzionamento
Pastiglie per la decalci�cazione, speci�camente sviluppate per le macchine da ca�è JURA, a base di acidi organici e inorgani-
ci, per l'eliminazione a fondo di depositi e calcare.  La formula è particolarmente adatta per le macchine automatiche da ca�è 
Jura e garantisce una pulizia altamente e�ciente ma delicata, che non intacca i materiali e protegge la vostra macchina 
automatica, aumentandone in tal modo la durata. Possono essere utilizzate, tra l'altro, anche in bollitori d'acqua e caldaie, 
ovvero in apparecchi soggetti alla formazione di depositi e calcare. 

Caratteristiche
Pastiglia, quadrata
Colore: sopra blu, sotto bianco 
Inodore
Alt.: 8,2 - 8,8 mm
Largh.: 36 mm
Peso: 17 ± 0,5 g
Solubile in acqua.
Tempo di solubilizzazione (0,5 l/30 °C): < 5 min.
Composizione
(ai sensi del regolamento (CE) N. 648/2004) 
MALEIC ACID
SULFAMIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE
COLORANT

Per informazioni sugli ingredienti, 
consultare qui.

Modalità d'impiego
1. In un contenitore, sciogliere il contenuto di un blister

(3 pastiglie) con la quantità d'acqua indicata. Nota: utilizzare
acqua tiepida (max. 40 ºC) per il rapido scioglimento delle
pastiglie.

2. Avviare il processo di decalci�cazione secondo le istruzioni
per l'uso.

3. Riempire di soluzione il serbatoio dell'acqua �no al livello
richiesto, secondo le istruzioni per l'uso.

4. Procedere secondo le istruzioni per l'uso.

Rapporto di miscelazione: IMPRESSA classe C, E, F, J: 0,5 l, 
tutte le altre IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, 
JAGUA D70: 0,3 l
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Informazioni tossicologiche ed ecologiche
Il prodotto è classi�cato come irritante, ovvero può causare in�ammazioni in caso di contatto breve, prolungato o ripetuto 
con la pelle e le mucose. Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
L'eventuale utilizzo di una grande quantità di detergente non pregiudica il funzionamento dell'impianto di depurazione 
pubblico. Il prodotto risponde ai criteri di biodegradabilità previsti dal regolamento (CE) nº 648/2004 in materia 
di detergenti. 
Manipolazione, stoccaggio e smaltimento
Tenere il contenitore chiuso ermeticamente per proteggerne il contenuto contro l'umidità, l'acqua e il calore.
Codice di smaltimento: 20 01 29
I residui di prodotto possono essere smaltiti nella fognatura.
Indicazioni di pericolo
Attenzione
H302: Nocivo se ingerito.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con e�etti di lunga durata. 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, contattare il CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni di legge locali.
Misure di pronto soccorso
In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli le istruzioni per l'uso o la 
scheda dei dati di sicurezza). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Nel caso in cui la pastiglia, rispettive frazioni �ni o la soluzione decalci�cante pronta entri in contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente con acqua corrente per 10 - 15 minuti tenendo le palpebre aperte, quindi consultare l'oculista.
In caso di ingerimento della pastiglia, delle rispettive frazioni �ni o della soluzione decalci�cante pronta, sciacquarsi 
immediatamente la bocca e bere acqua in abbondanza a piccoli sorsi. Non indurre il vomito. In caso di malessere persistente, 
consultare il medico.
Se la soluzione decalcificante entra a contatto della pelle, lavare immediatamente con acqua abbondante.

JURA Elektroapparate AG
Ka�eeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

Confezioni: Astuccio da 3 x 3 pastiglie in blister; contenitore con 
36 pastiglie; secchiello di 120 pastiglie. 
Cod. articolo 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm



