
Caps Miele – i pratici detersivi in porzioni per applicazioni speciali

▪ Grazie alla nuova linguetta di apertura, le 

caps Miele possono essere inserite 

facilmente e in maniera igienica nello 

scomparto per il lavaggio di qualsiasi 

lavatrice.

▪ Le caps in porzioni individuali impediscono 

un sottodosaggio o un sovradosaggio.

▪ I tessuti speciali vengono puliti a fondo e 

delicatamente senza sprecare detersivo.

▪ In questo modo si evita di avere numerosi 

flaconi di detersivo aperti. 

▪ I contenitori delle caps sono realizzati con il 

100% di plastica riciclata e sono 

completamente riciclabili. 

Scomparto principale Scomparto per 

ammorbidente

Scomparto principale insieme

al detersivo, ad esempio UltraColor

Detersivi speciali

Ammorbidente e prodotti per la cura

Smacchiatore

Sport

Neutralizza gli odori e 

previene le cariche 

elettrostatiche 

WoolCare

Con tecnologia di 

protezione delle fibre 

contro l’infeltrimento

Outdoor

Conserva la funzione della 

membrana dell’abbigli-

amento funzionale

SilkCare

Le proteine della seta 

mantengono morbide le 

superfici dei capi in seta

UltraDark

Effetto anti-pilling: 

protegge i vestiti 

dall’ingrigimento

DownCare

Mantiene l’elasticità e 

la traspirabilità dei 

piumini

CottonRepair

Le cellulasi anti-pilling rimuovono i pallini sui tessuti di 

cotone. Per capi come nuovi. Da utilizzare con il 

programma Cotone a 40 °C. 

Aqua

Fresco profumo per 

la biancheria

Nature

Profumo naturale 

per la biancheria 

con essenze floreali

→ Gli ammorbidenti sono adatti a tutti i materiali a eccezione di 

lana, seta e tessuti sintetici con membrane.

Cocoon

Profumo per la 

biancheria 

armonioso per 

tutta la famiglia

ImpraProtect

Attiva la capacità 

impermeabilizzante 

contro acqua, vento e 

sporco Per capi 

impermeabili, outdoor 

e abbigliamento per 

escursioni. 

Booster

Efficace grazie a una tecnologia enzimatica contro le macchie 

particolarmente ostinate (grasso, frutta, vino rosso, caffè, ecc.). Il 

booster deve essere utilizzato con un programma di lavaggio 

completo per garantire la piena efficacia degli enzimi. Adatto a 

tutti i tessuti a eccezione di lana e seta.

Consiglio

I simboli sulla confezione indicano in quale scomparto deve essere inserita la cap.


