
D 500-3300 [S] LACO
Mangano, a vapore
con ripresa biancheria dal retro e una larghezza di lavoro di 3300 mm.

Maggiori informazioni su questo prodotto disponibili al link:
http://www.miele.it/professional

• Resa 112.0 % kg/h*, diametro rullo 
500 mm mm, larghezza rullo 3300 
mm mm

• Resa di stiro aumentata 25 %: 
conca Air-Stream brevettata (opz.)

• Risc. uniforme della conca – 
efficiente sist. di circ. dell'olio 

• Versatilità: dotazione prodotto 
opzionale

• Precisione e adattabilità – conca 
flessibile, saldata a laser 

Codice EAN: 4002515962152 / Numero di materiale: 10817950 / 
Vecchio numero di materiale: 53503345D
Modello e versione
Costruzione Carico della biancheria lato 

anteriore, prelievo b
Linea Professional
Diametro rullo in mm 500
Ampiezza di lavoro in mm 3300
Materiale conca Acciaio (LACO)
Avvolgimento inferiore rullo Avvolgimento lamellare 

(opz.), Avvolgimento a molle 
spirali

Telo null, Panno in feltro-
poliestere

Applicazione
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione •
Adatto per case di riposo e case di cura •
Adatto per lavanderia e stireria •
Adatto per l'ospedale •
Potenza
Potenza max. con 50% di umidità residua in kg/h 112,0
Comandi
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min. 1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min. 5,5
Lingue del display impostabili •
Allacciamento elettrico
Tipo di riscaldamento Vapore
Allacciamento elettrico 3N AC 380-420V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW 0,00
Potenza assorbita in kW 0,99
Protezione in A 16
Tensione speciale (opzionale) •
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 1245
Misura esterna, larghezza netta in mm 4180
Misura esterna, profondità netta in mm 1725
Misura esterna, altezza lorda in mm 1400
Misura esterna, larghezza lorda in mm 4500
Misura esterna, profondità lorda in mm 1600
Peso netto in kg 1600
Peso lordo in kg 1630
Valori emissioni
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro 70 dB(A) re 20 µPa
Dotazione
Tavolo di ripresa prolungato (opzione) •
Listello salvadita •
Comando a pedale (opzionale) •
Piano di introduzione ribassato (opzionale) •
Introduzione tramite molle Easy-Clamp (opzionale) •
Dispositivi staccabiancheria •
Cassettone biancheria •
Restituzione biancheria (opzionale) •
Copertura •
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Funzione pausa •
Velocità mangano avanzata (opzionale) •
Conca flessibile, saldata a laser •
Interruttore arresto di emergenza •
Valvola di sfiato regolabile (opzione) •
Accessori indipendenti dall'apparecchio •
Possibilità di collegamento
Coin Box (opzionale) •
Sistema di introduzione (opzionale) •
Piegatura (opzionale) •
Marchio di controllo e contrassegno
CE •
TÜV GS •
CSA •


