
PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
Lloyd&apos;s Register approved, capacità di carico 8.0 kg kg.

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

• Volume cesto 130.00 l 130.00 l, 
capacità di carico 8.0 kg

• Testato per l'utilizzo intenso – 
Qualità unica Miele

• Max. comfort d'uso con display a 
colori fulltouch M Touch Flex

• Asciugatura perfetta per tutti i 
capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516227311 / Numero di materiale: 11250970 / 
Vecchio numero di materiale: 52908487MAR
Modello e versione
Costruzione Carica frontale, pos.colonna
Linea Performance Plus
Frontale Acciao inox
Carico in kg 8,0
Rapporto di carico 130,00
Sistema di asciugatura Evacuazione aria
Apertura sportello [Ø] in mm 370
Angolo apertura sportello in gradi 167
Incernieratura sportello sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile Sì
Applicazione
Adatto per l'utilizzo offshore •
Adatto per la navigazione •
Potenza
Potenza max evaporazione in l/ora 4,80
Consumo energetico specifico in kWh/kg 0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto 
umidità residua 48 % in kWh/kg

0,50

Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto 
umidità residua 40 % in kWh/kg

0,42

Durata programma in min. 52
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 
48 % in min.

52

Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità 
residua 40 % in min.

47

Comandi
Tipo di comandi M Touch Flex
Impostazione programma Programmabile
Gestione programma Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h 24
Indicazione durata residua •
Indicazione svolgimento programma •
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento •
Allacciamento elettrico
Tipo di riscaldamento elettrico
Allacciamento elettrico 3~ 440V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW 5,16
Potenza assorbita in kW 5,40
Protezione in A 10
Variante di tensione possibile 1
Allacciamento elettrico 3~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW 4,26
Potenza assorbita in kW 4,50
Protezione in A 10
Variante di tensione possibile 2
Allacciamento elettrico 3~ 480V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW 6,14
Potenza assorbita in kW 6,40
Protezione in A 10
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Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 850
Misura esterna, larghezza netta in mm 605
Misura esterna, profondità netta in mm 717
Misura esterna, altezza lorda in mm 940
Misura esterna, larghezza lorda in mm 660
Misura esterna, profondità lorda in mm 820
Peso netto in kg 69,0
Peso lordo in kg 75
Valori emissioni
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro <70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h 0,76
Dotazione
Inversione rotazione intelligente del cestello •
Guida assiale dell'aria •
Filtro di grande superficie •
PerfectDry •
Alette Softlift •
Programma delicato •
Alloggiamento modulo di comunicazione •
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale) •
Illuminazione cestello •
Accessori indipendenti dall'apparecchio •
Possibilità di collegamento
Sistema di cassa (opzionale) •
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio •
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia 
(opzionale)

•

Modulo LAN/WLAN (opzione) •
WiFiConn@ct •
Marchio di controllo e contrassegno
CE •
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0 •
WEEE •
Lloyd's Register •
Conforme alla direttiva macchine come da  2006/42/CE •


