
PWD 8549 [AD - AC 230V 50HZ]
Lavapadelle
da libero posizionamento, con sportello automatico a ghigliottina in vetro.

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

• Prestazioni/carico fino a 1 padella e 
2 pappagalli

• Comandi semplici – Tasti di scelta 
rapida

• Disinfezione secondo le esigenze – 
Valore A0 impostabile

• Risultati di lavaggio ottimali – Ugello 
rotante Doublejet

• Programmazione personalizzabile 
cliente, Comandi programmabili

Codice EAN: 8051160650552 / Numero di materiale: 10955830 / 
Vecchio numero di materiale: 62854907ZER
Modello e versione
Struttura Posizion. libero, sport. a 

ghigliottina in vetro
Rivestimento Acciao inox
Blocco elettrico dello sportello •
Segnale acustico al termine del programma •
Costruzione di facile manutenzione •
Uso
Per ospedali •
Per case di cura •
Capacità
Padelle per carico [numero] 1
Pappagalli per carico [numero] 2
Bacinelle per carico [numero] 1
Dati performance
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) 
in min.

7,0

Volume utile vasca di lavaggio in l 103,00
Comandi
Tipo di comandi MP.CON 4,1
Selezione programma Tasti a membrana
Tasti di scelta rapida •
Programmabilità Programmabile
Valore A0, impostabile •
Programmi [numero] 3
Protezione interruzione programma •
Indicazione svolgimento programma •
Lingue display impostabili •
Allacciamento elettrico standard
Allacciamento elettrico    AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW 3,00
Potenza massima assorbita in kW 4,00
Protezione in A 20
Lunghezza cavo di rete in m 2,00
Allacciamento/scarico idrico
Acqua fredda [numero] 1
Acqua calda [numero] 1
Pressione di flusso necessaria in kPa 800
Scarico a pavimento, modificabile [DN] 80
Scarico a parete, modificabile [DN] 80
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l 0,70
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza lorda in mm 1930
Misura esterna, larghezza lorda in mm 725
Misura esterna, profondità lorda in mm 735
Vasca di lavaggio, profondità utile in mm 460
Peso lordo in kg 170
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 1750
Misura esterna, larghezza netta in mm 600
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PWD 8549 [AD - AC 230V 50HZ]
Lavapadelle
da libero posizionamento, con sportello automatico a ghigliottina in vetro.

Codice EAN: 8051160650552 / Numero di materiale: 10955830 / 
Vecchio numero di materiale: 62854907ZER
Misura esterna, profondità netta in mm 610
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm 570
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm 460
Peso netto in kg 150
Valori emissioni
Livello pressione sonora sul posto di lavoro <70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h 1,29
Dotazione
1 pompa di dosaggio •
Autopulizia automatica •
Programma Clostridiodes difficile •
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità 
(1.4301)

•

Programmi
Breve •
Standard •
Intenso •
Dotazione
Interfaccia per la tracciabilità dei processi •
Numerosi componenti (opzione) •
Norme, marcature e certificazioni
Classe dispositivi medici UE IIa •
Possibilità di allacciamento
Interfaccia seriale RS 232 •
Norme, marcature e certificazioni
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 
21

•

EN ISO 15883-1 •
EN ISO 15883-3 •
EN 61010-2-040 •
Direttiva RoHS 2011/65/UE •


