PRODOTTI PER LA CURA E L’IGIENE DEGLI ELETTRODOMESTICI
Per risultati eccezionali anche dopo anni
Detergente per forno
Per la pulizia delle superfici smaltate,
rimuove efficacemente le incrostazioni.
Confezione da 500 ml

Detergente per pulizia forni a vapore
Ammorbidisce i residui di grasso sulle
superfici e ne facilita la rimozione.
Confezione da 250 ml

Prezzo: € 10,00

Prezzo: € 17,00

Panno in microfibra
MUTIUSO-VETRO-ACCIAIO
Il panno Miele in microfibra è
estremamente resistente.
Confezione singola

Detergente per piani cottura in
vetroceramica e acciaio
Elimina in modo sicuro ed efficace le
macchie di grasso e le incrostazioni di
unto e bruciato. Confezione da 250 ml

Prezzo: € 8,00 cad

Prezzo: € 10,00

Detergente per circuito latte
Per macchine per il caffè con
macinatore automatico. Cicli di
pulizia per confezione: 42

Tabs per la decalcificazione CVA / H / DG
Pastiglie per la pulizia di macchine da caffè,
forni a vapore, sistemi stiranti e forni non a
pressione. Cicli di pulizia per confezione: 6

Prezzo: € 40,00

Prezzo: € 16,00

Un lavaggio semplicemente perfetto.
Con Miele.

Pulitore igienizzante frigoriferi e congelatori
Pulisce e igenizza eliminando anche gli odori
sgradevoli. Confezione da 750 ml
Prezzo: € 7,50

Per ottenere sempre risultati ottimali e preservare il tuo elettrodomestico è
importante utilizzare i detersivi giusti. Affidati al tuo centro autorizzato Miele
per prodotti su misura per la cura delle tue stoviglie.

Centro Autorizzato Miele.

Detersivo in polvere
Detersivo in polvere privo di fosfati. Protegge il vetro e
rimuove efficacemente unto e macchie.
Lavaggi per confezione: 70/95 max (1,4 Kg)
Ricarica detersivo in polvere
Confezione da 1,0 Kg

UltraTabs all in one 60 pz
Massima pulizia per le stoviglie,
formula senza fosfati. Igiene
garantita nel rispetto dell’ambiente
Lavaggi per confezione: 60

Energy Tabs 3 fasi
Massima pulizia per le stoviglie,
già in acqua fredda neutralizza
lo sporco. Lavaggi per
confezione: 50

Prezzo: € 19,00

Prezzo: € 15,50

Prezzo: € 17,00 Ricarica: € 11,50

Ultratabs all in one 20 pz
Massima pulizia per le stoviglie,
formula senza fosfati. Igiene garantita
nel rispetto dell’ambiente
Lavaggi per confezione: 20

Detersivo in polvere
Ideale sia per gestire lo sporco leggero che quello più ostinato, riducendo
i consumi grazie ai programmi ECO. Lavaggi per confezione: 60 (1,2 Kg)

Prezzo: € 8,00

Prezzo: € 12,50

PowerDisk
L’auto dos di Miele, per una
pulizia eccellente e massimo
relax. (solo per la tua serie 7000)
Lavaggi per confezione: 20

Set PowerDisk (6x)
L’auto dos di Miele, per una
pulizia eccellente e massimo
relax. (solo per la tua serie 7000)
Lavaggi per confezione: 20

Prezzo: € 11,00

Prezzo: € 60,00

Brillantante Active
Dona lucentezza ai vetri e
protegge i cristalli delicati.
Con formula salva-vetro.
Confezione da 500 ml

Fresh lavastoviglie
Deodorante per lavastoviglie
al profumo di lime e tè verde,
efficace a qualsiasi temperatura.
Lavaggi per confezione: 60

Prezzo: € 9,00

Prezzo: € 6,00

Mini Welcome Pack
Energy tabs tre fasi, sale crystal, brillantante active. Continene: 60 Tabs, 500 ml
Brillantante, 1 Kg Sale Crystal
Prezzo: € 25,50

Manutenzione e pulizia della macchina.
Dish Clean
Sgrassa pulisce ed igienizza
la tua lavastoviglie. Lavaggi
per confezione: 1
Prezzo: € 11,50

Intense Clean
Prodotto in polvere per una pulizia
accurata e profonda di lavabiancheria
e lavastoviglie. Rimuove grasso e batteri
evitando cattivi odori.
Lavaggi per confezione: 1
Prezzo: € 11,50

Sale Crystal
Sale rigenerante per lavastoviglie,
evita i depositi di calcare senza
ostacolare l’azione pulente del
detersivo. Confezione da 1,5 Kg

Sale Crystal + pastiglia igienizzante
Sale rigenerante per lavastoviglie
nella confezione con pastiglia IGIENE,
mantiene igienizzato il contenitore
sale. Confezione da 1,0 Kg

Prezzo: € 4,00

Prezzo: € 4,00

Igiene lavastoviglie
Sgrassa ed igienizza la tua
lavastoviglie. Elimina il grasso
ed il calcare, proteggendo
le parti meccaniche. Lavaggi
per confezione: 1

Decalcificante
Detersivo in polvere per la cura di
lavabiancheria e lavastoviglie.
Previene depositi di calcare in maniera
delicata grazie all’acidocitrico naturale.
Lavaggi per confezione: 1

Prezzo: € 9,00

Prezzo: € 11,50

