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CATALOGO PRODOTTI 2023 

 
 
 
Per informazioni 
 
Pascal Togni    079 258 36 33  pascal@mi col.ch 
 
 
Via alla Gerra 9 
6930 Bedano    091 945 04 03/04 pool@mi col.ch 
 
www.mi pool.ch  



2 

 

Prezzi: 
 
5 kg   CHF 69.00 

Tricloro Multi Action 
 
Prodotto per il mantenimento  
completo  
 
Composto in pastiglie da 200 gr. a lenta disso-
luzione. 
 
La tranquillità di un prodotto sanificante multi-
azione! Il Multi Action è stato formulato 
espressamente per eliminare batteri, virus e 
microrganismi, limitando lo sviluppo di alghe e 
mantenendo l’acqua trasparente e cristallina.  
 
5 azioni in un’unica pastiglia 

Prezzi: 
 
5 kg   CHF 69.00 

Tricloro in pastiglie 
 
Prodotto a lenta dissoluzione –  
mantenimento  
 
Pastiglie da 200 gr. a lenta dissoluzione con 
effetto sanificante, azzurrante ed alghicida.  
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Prezzi: 
 
5 kg (granulare)   CHF 55.00 
 
40 pastiglie (20g) CHF 18.00 

Dicloro trattamento d’urto 
 
Prodotto ad azione rapida – super-
clorazione (cloro shock) 
 
Dicloro granulare in microperle a rapido scio-
glimento con azione sanificante, schiarente e 
antialghe.  
 
 

Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 16.00 
 
5 lt (liquido)          CHF 45.00 

Alghicidi 
 
Prodotti non schiumosi ad effetto  
schiarente  
 
Prodotto specifico per contrastare la crescita 
e la proliferazione delle alghe. Contiene il 
principio battericida che previene e combatte 
la formazione di funghi, alghe e microorgani-
smi.  
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Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 15.00 
 
5 lt (liquido)          CHF 38.00 

Correttore di PH Plus (+) 
 
Per regolare: pH, Acidità, Alcalinità 
dell’acqua  
 
Il pH rappresenta l’acidità e l’alcalinità 
dell’acqua. La scala del pH può variare da 0 
a 14, dove “0” rappresenta la massima acidi-
tà, “7” valore neutro e “14” la massima alcali-
nità. Il valore corretto del pH è compreso tra 
7.2 e 7.6 e la sua costante regolazione è la 
prima prevenzione per un’acqua sana.  

Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 15.00 
 
5 lt (liquido)          CHF 33.00 

Correttore di PH Minus (-) 
 
Per regolare: pH, Acidità, Alcalinità 
dell’acqua  
 
Il pH rappresenta l’acidità e l’alcalinità 
dell’acqua. La scala del pH può variare da 0 
a 14, dove “0” rappresenta la massima acidi-
tà, “7” valore neutro e “14” la massima alcali-
nità. Il valore corretto del pH è compreso tra 
7.2 e 7.6 e la sua costante regolazione è la 
prima prevenzione per un’acqua sana.  
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Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 14.00 
 
5 lt (liquido)          CHF 39.00 

Flocculante 
 
Ideale per dare all’acqua limpidezza 
e trasparenza.  
 
Flocculante a lenta dissoluzione per migliora-
re la limpidezza dell’acqua. Prodotto ad azio-
ne coagulante che aiuta ad eliminare le parti-
celle in sospensione, migliorando la traspa-
renza dell’acqua.  
 

Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 19.00 

Crystal Water 
 
Per un’acqua cristallina 
 
Grazie alla sua formula multifunzionale e 
concentrata, CRYSTAL WATER risolve e pre-
viene tutte le problematiche relative alla tra-
sparenza ed alla purezza dell’acqua con l’im-
piego di un unico prodotto.  
 
CRYSTAL WATER concentra in sè importanti 
caratteristiche tra cui sanificante concentrato, 
sequestrante attivo contro sali di calcio, ma-
gnesio e metalli (ferro e manganese) e floc-
culante.  
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Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 17.00 

Detergente per bordo piscina 
 
Ideale per la pulizia dei liner di  
piscine interrate e fuori terra.  
 
Prodotto specifico per la pulizia interna della 
vasca e per eliminare l’alone di grasso e 
sporcizia lungo i bordi e sulle pareti della pi-
scine. Si applica, senza diluirlo, su una spu-
gna e si strofinano le parti da trattare.  
 

Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 18.00 

Repellente per insetti 
 
Mai più insetti fastidiosi a bordo 
vasca.  
 
Prodotto specifico biodegradabile, indicato 
per allontanare gli insetti (api, zanzare, mo-
sche…) dall’area della piscina. Spruzzare 
quotidianamente il prodotto sul bordo della 
vasca. Evitare di spruzzare il prodotto in ac-
qua ed eseguire il trattamento preferibilmente 
alla sera.  
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Prezzi: 
 
1 lt (liquido)          CHF 18.00 

Svernante invernale 
 
Prodotto specifico per il manteni-
mento dell’acqua durante il periodo 
invernale 
 
Prodotto a base di sali di ammonio quaterna-
rio espressamente studiato per il corretto 
mantenimento dell’acqua durante il periodo 
invernale. Evita la proliferazione delle alghe e 
dei batteri che determinano il deterioramento 
dell’acqua.  

Condizioni di vendita: 
 
· prezzi IVA esclusa 
· pagamento in contan  o con carte di credito/debito 
· pagamento an cipato su conto bancario (su richiesta) 
 
Cos  di spedizione/consegna: 
 
· ri ro in sede, gratuito 
· fino a 2 kg  - CHF 12.00 
· fino a 10 kg  - CHF 21.00 
· fino a 30 kg  - CHF 32.00 
· per ordini superiori a CHF 80.00—gratuito 
 
Ordini tramite i seguen  canali: 
 
· www.mi pool.ch 
· pool@mi col.ch 
· 091 945 04 03 
 


