
Tabs decal. per sistemi stiranti
Pastiglie per la pulizia di sistemi 
stiranti, contro gli accumuli 
pericolosi di calcare. Cicli di 
pulizia per confezione: 6  

Intense Clean durata

5 mesi
 

 

FragranceDos Miele 
Asciuga il tuo bucato con un profumo di pulito

PRODOTTI PER LA CURA E L’IGIENE DEGLI ELETTRODOMESTICI
Per risultati eccezionali anche dopo anni

Centro Autorizzato Miele.

Aqua
Fragranza di brezza marina
Cocoon
Fragranza delicata per tutta la famiglia
Nature
Avvolgente fragranza di natura incontaminata
Rose
Fragranza delicata di rose di maggio
Orient
Fragranza con inebrianti profumi d’Oriente
DryFresh
Con Freshplex™ per neutralizzare gli odori sgradevoli

Prezzo: € 16,00 

Prezzo: € 12,00 cad. 

Un lavaggio semplicemente perfetto.
Con Miele.

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 dei tuoi capi.

Pastiglie igiene lavatrice
Ideali per chi lava spesso a basse 
temperature, servono a sciogliere
residui viscosi di detersivo e a pulire 
il tubo di scarico. Lavaggi per 
confezione: 6 

Prezzo: € 11,50 

TwinDos Care
Per una perfetta pulizia dei circuiti 
TwinDos nel caso di non utilizzo per 
un periodo di tempo prolungato.
Lavaggi per confezione: 5 

Prezzo: € 14,90 

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: € 11,50 

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 



UltraColor Sensitive
Tutta l’efficacia sui capi colorati 
dell’UltraColor, ma particolarmente 
ben tollerato sulla pelle. Senza 
profumi e coloranti. Lavaggi per 
confezione: 37 

Prezzo: € 20,90 

UltraDark
Detersivo liquido per la cura dei 
tuoi capi scuri, per un nero 
sempre brillante. Lavaggi per 
confezione: 60 

Prezzo: € 21,00 

WoolCare Lana e Delicati
Detersivo liquido per la cura dei 
capi delicati e dei capi in lana e seta. 
Per una biancheria ancora più 
morbida. Lavaggi per confezione: 37 

Prezzo: € 17,00 

Ammorbidente
Ammorbidente per la cura di tutti
i tessuti. Le fibre rimangono più 
elastiche e i tuoi capi saranno morbidi 
e profumati a lungo. Lavaggi per 
confezione: 50

Prezzo: € 10,00 

Prezzo: € 14,00 cad.

UltraPhase 2 Sensitive

Protegge l’ambiente perché con ingredienti ecofriendly.  
Prezzo: € 15,00 cad.

Prezzo: € 14,00 cad.

UltraPhase 1 Sensitive

Piuma/Piumino
Grazie all’olio di cocco protegge le piume così che non marciscano né invecchino.
I tensioattivi mantengono la piuma sempre elastica. Lavaggi per confezione: 14 

Impermeabilizzante
Avvolge le fibre del tessuto rendendole repellenti 
all’acqua e allo sporco senza incollare le superfici. 
I tessuti si mantengono così elastici e traspiranti. 
Lavaggi per confezione: 7 

Capi Outdoor
Mantiene la traspirazione dei tessuti tecnici come il 
Goretex® conservando inalterata a loro idrorepellenza. Lavaggi per confezione: 14 

Capi Sport
Mantiene forma ed elasticità dei tessuti grazie alle sue proprietà antistatiche e ai 
tensioattitivi tenui. Non ostruisce i pori traspiranti dei tessuti. Neutralizza gli odori 
con agenti assorbenti. Lavaggi per confezione: 14 

Detersivi per Lavatrici con sistema TwinDos. 
La rivoluzione nel lavaggio!

Detersivi speciali Miele

Miele Caps praticità e zero sprechi ad ogni lavaggio.

250 
ml 

> 14 
  lavaggi 

UltraPhase 1
Grazie all‘efficace azione dei tensioattivi e degli enzimi elimina le macchie 
sia sui capi bianchi che sui colorati anche a basse temperature. Da utilizzare 
sempre in combinazione a Ultraphase 2. Totale lavaggi per confezione: 37 

UltraPhase 2
Gli sbiancanti ottici e gli ossigeni attivi garantiscono l‘eliminazione delle macchie 
più ostiche, come caffè e vino rosso. Da utilizzare sempre in combinazione a 
Ultraphase 1. Totale lavaggi per confezione: 50 

Tutta l’efficacia contro le macchie e la cura dei capi dell’ultraphase 1, ma 
pensato per essere delicato sulla pelle, perché senza profumi né coloranti. 
Da utilizzare sempre in combinazione con Ultraphase 2. Totale lavaggi per 
confezione: 36

UltraPhase 1 Refresh Elixir
Tutta l’efficacia contro le macchie e la cura dei capi dell’ultraphase 1, ma 
con Freshplex™ per neutralizzare gli odori sgradevoli. Da utilizzare sempre 
in combinazione con Ultraphase 2. Totale lavaggi per confezione: 37

UltraPhase 1 Refresh Elixir

Caps CottonRepair
Per rinnovare capi in cotone
Caps WoolCare
Caps Sport
Caps Booster
Per le macchie più difficili
Caps DownCare

Caps Ammorbidente Aqua
Caps Cocoon 
Caps Nature 
Caps UltraDark 
Caps Outdoor
Caps SilkCare 
Caps ImpraProtect 

Elimina le macchie più ostinate, per colori lucenti e bianchi brillanti. Da 
utilizzare sempre in combinazione con Ultraphase 2. Totale lavaggi per 
confezione: 50

Elimina le macchie più ostinate garantendo però delicatezza sulla pelle, 
perché senza profumi né coloranti. Da utilizzare sempre in combinazione 
con Ultraphase 1. Totale lavaggi per confezione: 63

UltraWhite
Detersivo in polvere per la cura dei 
capi bianchi. Efficace su tutti i tipi di 
macchie per un’igiene profonda e 
un bianco sempre splendente.
Lavaggi per confezione: 49 

Prezzo: € 21,00 

UltraColor
Detersivo liquido per la cura dei 
capi colorati. Rimuove le macchie 
anche a basse temperature. Formula 
salva-colori per colori brillanti.
Lavaggi per confezione: 36 

Prezzo: € 19,90

Prezzo: € 15,50 cad. Impermeabilizzante: € 19,90 

Detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico durante il ciclo 
di lavaggio. Ideali per lavare al meglio tutti i tuoi capi.


