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Pretendete solo il massimo:
soluzioni complete di Miele Professional

In Miele, a�dabilità e responsabilità quali principi base dell’agire 
aziendale si esprimono in modo molteplice. Le soluzioni di sistema 
attentamente definite di Miele Professional sono in grado di soddisfare 
qualsiasi profilo di requisiti e o rono inoltre la sicurezza di un servizio 
di assistenza a copertura capillare, performante e anch’esso più volte 
premiato.

Miele Professional è sinonimo di prodotti a�dabili e durevoli, risultati 
di lavaggio di alta qualità e di un’assistenza tecnica completa. Per voi 
utenti professionali non c’è motivo di accontentarvi di meno.

Con Miele Professional optate per una qualità elevata e prestazioni 
eccellenti. Ciò non vale solo per le nostre macchine, che rispondono 
pienamente alle aspettative giorno dopo giorno e dimostrano di meri-
tare la grande fiducia riposta nel marchio Miele dagli utenti professio-
nisti. La proverbiale qualità di Miele si spinge ben oltre.

Siamo un’azienda a conduzione familiare e agiamo in modo responsa-
bile sia nei confronti dei prodotti e dei processi che utilizziamo, sia nei 
confronti dei nostri collaboratori e dei nostri partner commerciali, che 
nei confronti dell’ambiente. Questo si ripercuote sulla scelta dei mate-
riali utilizzati così come sulla pianificazione e progettazione dei nostri 
apparecchi. I prodotti Miele vantano innovazioni “Made in Germany” 
che contraddistinguono il settore e un design più volte premiato per 
ergonomia e funzionalità, ma anche di costi di esercizio ridotti.
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Il nostro pianeta sta subendo profondi cambiamenti, 
cambiamenti di cui abbiamo appena cominciato a percepire le conseguenze.
Su tutti noi pesa la responsabilità di costruire un futuro migliore e più sostenibile:
dalle grandi aziende multinazionali alle famiglie più piccole.

“Immer Besser.” rappresenta la nostra convinzione di migliorarci sempre in tutto ciò che 
facciamo. Ci spinge costantemente a sviluppare macchine migliori e più intelligenti, in 
modo da rendere più sostenibili le famiglie e le aziende che le usano, da una generazio-
ne all’altra.

“Immer Besser.”
Perché la sostenibilità è importante per 
noi.
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Sostenibilità a tutti i livelli

Lavoriamo continuamente a�nché la 
sostenibilità diventi una componente 
essenziale di ogni fase del ciclo di vita del 
prodotto: in tutta la catena di valore e in 
particolare nella fase di utilizzo da parte 
delle nostre clienti e dei nostri clienti.

Produrre macchine che non 
lasciano tracce

La nostra sfida è quella di sviluppare i 
prodotti e i servizi migliori con l’impatto 
minimo sull’ambiente, con l’obiettivo che 
questi non emettano CO2.

Per evitare rifiuti diamo una nuova 
vita ai vecchi apparecchi

Puntiamo a creare una catena di valore 
circolare a rifiuti zero, in cui tutti i materiali 
utilizzati nelle nostre macchine ritornino in 
circolo alla fine del loro ciclo di vita. 

Salvare la nostra casa tutti insieme è una corsa contro il tempo. Per questo motivo, continuiamo a 
sviluppare i nostri obiettivi ambiziosi e ad ampliare costantemente il nostro impegno. Con queste 
promesse, vogliamo continuare a percorrere la strada che abbiamo scelto:

Per il nostro pianeta, 
la nostra unica casa.
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Ristoranti, catering, ristoranti fast food
bar e ca�etterie

Alberghi e
pensioni

U�ci e 
cucine in comune

Le nostre lavastoviglie sono dotate di pompe e programmi potenti e non danno scampo a stoviglie e po-
sate sporche. Per le sfide specifiche di ogni settore sono disponibili cesti e inserti, programmi di igiene e 
capacità speciali. Questo permette di lavare bicchieri, stoviglie e posate in modo delicato, nel rispetto del 
loro valore e con la massima igiene. Ecco alcuni dei gruppi di clienti che possono a�darsi a noi: 

Prestazioni eccellenti per ogni settore:
i professionisti scelgono Miele Professional
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Asili, scuole dell’infanzia 
e scuole

Case di riposo 
e case di cura

Vigili del fuoco e
servizi di soccorso

Ospedali 
e cliniche

Birrifici 
e viticoltori

Campeggi 
e resort turistici
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360PRO – La soluzione completa per lavare e disinfettare
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Per il trattamento è meglio a�darsi al supporto 
di un partner forte: con l’approccio sistematico 
360PRO Miele fornisce una soluzione completa da 
un unico produttore.
Macchine e apparecchi accuratamente combinati, 
processi, materiali di consumo, accessori e servizi 
completi garantiscono risultati eccellenti durante il 
trattamento.
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Vantaggi Miele:
•  Tutto sotto controllo: dati relativi allo stato attuale della 

macchina e tutti i protocolli di processo
•  Azione rapida: la piattaforma digitale fornisce 

automaticamente segnalazioni dettagliate da inoltrare 
con semplicità a Miele o ai partner dell’assistenza 
certificati da Miele via e-mail.

•  Ottimizzare i processi: analisi in tempo reale delle 
performance delle macchine, archiviazione ed 
esportazione di tutti i dati per la valutazione dei dettagli

•  Adattamento perfetto: impostazioni e notifiche 
personalizzate in base al luogo e alla macchina

Miele MOVE connette in rete macchine industriali Professional e collega caratteristiche intelligenti a 
funzioni utili. In una sola applicazione è possibile visualizzare i dati della macchina e confrontarli, leggere i 
potenziali risparmi e ridurre la durata dei cicli. Miele MOVE rende semplice e confortevole la gestione della 
macchina, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con qualsiasi dispositivo mobile.

Miele MOVE. La soluzione digitale per la gestione e�ciente 
di apparecchi, dati e processi.

Intuitiva, trasparente, e�ciente.
Miele MOVE mette in rete le macchine, ottimizza i processi e la manutenzione.
La piattaforma infatti collega le interfacce utente a strumenti di assistenza intelligenti.
L’ottimizzazione non è mai stata così semplice!

Registratevi
qui:

Ulteriori informazioni
sono disponibili qui:
miele.ch/mielemove
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Tracciabilità sicura grazie alla registrazione dei dati d’esercizio
Nel lavaggio delle stoviglie si applicano standard igienici elevati. 
Miele MOVE supporta nel controllo e nella tracciabilità dei programmi 
speciali previsti a questo scopo con la registrazione dei dati d’esercizio.

Brevi tempi di reazione e notifiche rapide
Lavorare in modo e�ciente quando si lavano le stoviglie è dettato 
da tempi specifici, ed eventuali guasti o anomalie possono compro-
mettere i risultati. Miele MOVE informa automaticamente il team sullo 
stato delle macchine. Il team viene quindi informato direttamente sullo 
svolgimento del programma oppure il tecnico su eventuali interruzioni. 
Tutto questo accelera i processi, accresce la produttività e riduce i 
costi di funzionamento.

Interfaccia utente intuitiva con dashboard e widget
Miele MOVE rende comoda e sicura la gestione delle lavastoviglie 
collegate in rete. Una dashboard chiaramente strutturata, widget per-
sonalizzabili e simboli di facile comprensione permettono di concen-
trarsi sui processi di lavaggio, visualizzando con una semplice occhiata 
tutti i dati rilevanti.

Gestione personalizzabile degli apparecchi
Miele MOVE è un supporto e�cace nell’ottimizzazione dei processi, 
grazie al rilevamento dei dati di funzionamento di tutte le macchine 
e alla valutazione del carico e della frequenza d’uso. Ciò permette di 
ottenere i dati sulle macchine e sui programmi, che facilitano l’elabora-
zione delle tendenze per la pianificazione futura delle capacità. Inoltre, 
è possibile adattare impostazioni e notifiche a esigenze individuali e 
luoghi.

Gestione:
Gestire tutti i dati della mac-
china in completa autonomia

Ottimizzazione:
Ottimizzare i flussi di lavoro e 
migliorare la sicurezza utente

Possibilità:
ottenere più sicurezza dei proces-
si e autonomia

Visualizzazione:
rendere visibili i dati di processo, i 
dati delle prestazioni e il potenzia-
le di risparmio
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Spedizione e consegna sul luo-
go di installazione (opzionale)
La macchina viene spedita e, a 
seconda degli accordi, trasporta-
ta nel luogo di utilizzo 

Installazione
La macchina viene montata, 
allineata e collegata agli allac-
ciamenti esistenti (secondo lo 
schema di installazione)

Messa in servizio
La macchina viene collaudata 
e consegnata pronta per l’uso, 
compresa la formazione del 
personale

Ulteriori servizi di assistenza
Intervento dell’assistenza a 
seconda del servizio individuale 
selezionato o del contratto di 
assistenza stipulato

12
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Miele Professional è sinonimo di alta qualità, anche nell’assistenza. Una rete capillare di 
centri di tecnici dell’assistenza garantisce un servizio in loco entro le 24 ore. Il 90 % dei 
casi viene risolto già al primo intervento, grazie alla vasta dotazione dei materiali. Non è 
un caso se ormai da anni l’assistenza tecnica di Miele viene ripetutamente premiata per la 
qualità del servizio o erto.

Ottima qualità dell’assistenza tecnica,
dalla messa in servizio fino al pacchetto completo

Assistenza tecnica a tutto tondo fin 
dall’inizio
Già dalla prima messa in servizio delle 
macchine, Miele fornisce una consulenza 
dettagliata. Collaboratori esperti sono di aiuto 
nella scelta delle macchine e della configura-
zione più appropriate alle esigenze del cliente. 
Su richiesta vengono elaborati uno studio 
sul rendimento economico e un’o�erta di 
finanziamento.

Dopo la messa in servizio di nuove macchine, 
è possibile richiedere la manutenzione, la 
manutenzione straordinaria e la qualifica delle 
prestazioni all’assistenza tecnica Miele.

Ulteriori informazioni
e contatti:
Tel. +41 848 551 670
www.miele.ch
  

Assistenza tecnica per esigenze profes-
sionali
Tecnici specializzati Miele seguono e control-
lano la fornitura e la messa in servizio delle 
macchine ed e�ettuano i controlli di routine 
nel corso del funzionamento. In tal modo, è 
possibile prevenire guasti della macchina e 
ottimizzare costantemente i parametri di fun-
zionamento. Anche il controllo e la manuten-
zione regolari delle macchine contribuiscono 
al mantenimento del valore di investimento.

Tutti i vantaggi
•  Servizio di qualità con una rete capillare di 

tecnici dell’assistenza 
•  Tempi di percorrenza brevi e assistenza 

tecnica a domicilio entro 24 ore
•  Il 90 % dei casi si risolve già durante il 

primo intervento
•  Servizio ricambi sicuro, per pezzi di 

ricambio originali fondamentali al 
funzionamento fino a 15 anni dopo il 
termine della produzione

Contratti di assistenza personalizzati
Miele Professional conosce le esigenze della 
tecnica di lavaggio ed è un partner a�dabile 
per il trattamento dei materiali utilizzati. Le 
nostre soluzioni di sistema contribuiscono a 
risultati riproducibili della qualità a�dabile 
e a una rapida disponibilità dei materiali. 
Nell’ambito dei contratti di assistenza o�erti, 
le macchine vengono controllate regolarmen-
te da parte del servizio di assistenza tecnica 
Miele. In base al modello di contratto scelto, 
il servizio comprende l’analisi delle funzioni 
e della sicurezza dei componenti fondamen-
tali e la loro eventuale sostituzione. Tecnici 
appositamente formati garantiscono l’elevata 
qualità di trattamento e l’a�dabilità di funzio-
namento delle macchine.

Controllo dell’igiene
I nostri tecnici fanno sì che il la-
vaggio delle stoviglie sia sempre 
conforme agli standard igienici 
richiesti.

Ulteriori servizi e contratti di assistenza

Contratto di manutenzione
Le parti soggette a usura 
vengono sostituite durante la 
manutenzione per evitare in via 
preventiva guasti alle macchine. 
Anche il controllo e la manuten-
zione regolari delle macchine 
contribuiscono al mantenimento 
del valore di investimento.

Contratto di manutenzione 
straordinaria
Oltre alla regolare manuten-
zione, il contratto di manuten-
zione straordinaria Miele Pro-
fessional copre anche i costi di 
eventuali ulteriori riparazioni.

Pacchetto completo assisten-
za tecnica
Con il pacchetto completo per 
l’assistenza tecnica si ha una 
sicurezza assoluta di pianifica-
zione e costi calcolabili per tutti 
gli interventi di assistenza che si 
presentano.

13
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Le lavastoviglie ProfiLine
Durata del programma a partire da 17 minuti

Lavaggio frequente, grandi quantità di 
stoviglie
Colazione, pausa pranzo, riunioni, appunta-
menti con i clienti, eventi: in molte aziende 
vi sono spesso occasioni speciali in seguito 
alle quali occorre lavare rapidamente grandi 
quantità di stoviglie. Nelle cucine di studi le-
gali o agenzie, o anche di showroom, circoli/
associazioni e studi di cucina: le lavasto-
viglie ProfiLine, con programmi di lavaggio 
brevissimi da 17 minuti, sono la soluzione 
professionale ideale per risultati brillanti nel 
lavoro quotidiano.

Prestazioni e design perfetti
Anche nelle abitazioni private con elevate 
esigenze di prestazioni e design le lavastovi-
glie ProfiLine sono la soluzione perfetta.
Con l’allacciamento all’acqua calda e alla 
corrente trifase, queste macchine innovative 
o�rono la massima e�cienza. Nei modelli 
con vasca di lavaggio XXL e cassetto posate 
integrato vengono lavati accuratamente e con 
delicatezza 14 coperti. 

Le lavastoviglie ProfiLine di Miele corri-
spondono alle direttive di sicurezza per le 
lavastoviglie a uso professionale (uso degli 
apparecchi non domestico), analogamente 
alla direttiva macchine 2006/42/CE.
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Caratteristiche del prodotto

Programmi di lavaggio molto brevi
Cicli molto brevi e risultati brillanti sono fon-
damentali? Le nuove lavastoviglie ProfiLine 
sono la scelta perfetta: un allacciamento per 
la corrente trifase, una tecnologia di lavaggio 
intelligente e due pompe potenti consentono 
di ottenere i durate migliori del programma 
a partire da soli 17 minuti con risultati di 
lavaggio ottimali. Potrete trarre tutti i vantaggi 
dalle molteplici caratteristiche innovative in 
dotazione, che in brevissimo tempo faranno 
brillare le stoviglie giorno dopo giorno.

Knock2open (solo per PFD 104 SCVi)
Nessuna magia, semplicemente Miele: 
Knock2open rende le lavastoviglie eccezionali 
e consente di ottenere la soluzione perfetta 
per il design senza maniglie della cucina. 
Toccando due volte il frontale della lavasto-
viglie totalmente integrata lo sportello si apre 
in completa autonomia di circa 10 cm, grazie 
a un ra�nato meccanismo di apertura. Un 
comfort che stupisce ogni giorno.

Cesti flessibili + Cassetto 3D MultiFlex1)

(solo per PFD 103 SCi e PFD 104 SCVi)
Abbiamo migliorato il cassetto posate: ades-
so è possibile disporre nel cassetto posate 
della lavastoviglie anche piccoli oggetti, come 
le tazzine per espresso. Il cassetto 3D Mul-
tiFlex1) è composto da una parte centrale 
abbassata e due parti laterali. La parte sinistra 
può essere spostata a destra per creare più 
spazio nel cesto superiore per i calici. Nella 
parte destra abbassata si possono disporre 
posate grandi e stoviglie piccole.

Asciugatura ottimizzata AutoOpen2)

Stoviglie asciutte in un attimo. Persino gli 
oggetti più impegnativi, come le stoviglie in 
plastica, risultano asciutti in modo ottimale. 
Grazie all’apertura automatica dello sportello 
al termine del programma di lavaggio si avvia 
in automatico il processo di asciugatura sen-
za intervenire manualmente.

Comoda connessione in rete
Gli apparecchi Miele sono collegabili in rete. 
È quindi possibile comandare e controllare 
comodamente ogni apparecchio con l’aiuto 
di un dispositivo mobile e dell’app* Miele o 
Miele MOVE.

E�cacia contro i virus, 
scientificamente provata
In base alla certificazione dell’InFluenc_H (In-
stitute for Integrative Hygiene and Virology), il 
lavaggio con lavastoviglie della serie PFD 10x 
elimina i virus avvolti e non avvolti (ad es. 
coronavirus, norovirus e virus influenzali) nei 
programmi Intenso e Igiene, nonché virus av-
volti (nessun virus dell’epatite B) nei program-
mi Breve e Universale, anche con oggetti da 
trattare complessi, utilizzando i detergenti 
Miele ProCare Shine 11 OB e 12 GC.

1) Brevetto europeo EP 2433549B1
2) Brevetto europeo EP 2120671B1
* Requisito minimo: Android 4.2+/iOS 9+
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Lavastoviglie PFD 101
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

PFD 101
•  Modello iniziale per cucine di u�ci, 

showroom e circoli/associazioni
Plus
•  Durata minima del programma 17 min
•  Dotazione cesti di serie
•  Elevato comfort d’uso con un’ampia dotazione prodotto

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PFD 101 BW – PA CLST Con cesti 11605000 4002516366195 5'070.-

PFD 101 U BW – PA CLST Con cesti 11605030 4002516366614 5'070.-

PFD 101 i WF – PA CLST Con cesti 11605020 4002516366201 5'180.-

La figura mostra la PFD 101 La figura mostra la PFD 101 U La figura mostra la PFD 101 i

Dotazione cesti ExtraComfort 
(PFD 101 e PFD 102)
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Dati tecnici

Lavastoviglie PFD 101 PFD 101 U PFD 101 i

Apparecchio da posizionamento libero con piano di lavoro • - -

Macchina da sottopiano senza piano di lavoro - • • integrabile
Pannelli comandi 

CleanSteel - - •

diritto/inclinato •/- •/- •/-

Prestazioni

Numero max. cicli di lavaggio al giorno 5 5 5

Durata del programma breve 17 min 17 min 17 min
Comfort

Indicazione durata residua/Avvio ritardato fino a 24 h •/• •/• •/•

Miele@home • • •

AutoClose • • •

MultiLingua • • •

EcoFeedback • • •

BrilliantLight - - -

Knock2open - - -

Dosaggio liquido possibile utilizzando il modulo G 80 ProfiLine flex • • •

Rumorosità dB(A) re 1 pW 46 46 46
Programmi di lavaggio

Numero dei programmi di lavaggio 8 8 8

Lavaggio intenso Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C

Lavaggio rapido e leggero Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C

Lavaggio delicato per bicchieri Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C

Programma label ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C

Programmi per esigenze speciali Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica
Qualità dei risultati

Perfect GlassCare • • •

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • • •

Asciugatura attiva a condensazione • • •

Asciugatura AutoOpen • • •

E�cacia testata contro i virus • • •

E�cienza e sostenibilità

Classe di e�cienza energetica (A–G)/Classe di rumorosità (A–D) E/C E/C E/C
Consumi idrici in l/Consumo di corrente elettrica in kWh nel program-
ma ECO 12,0/0,930 12,0/0,930 12,0/0,930

Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio nel programma ECO 93 93 93

Consumi allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh 0,6 0,6 0,6

Allacciamento acqua calda • • •
Struttura del cestello

Disposizione delle posate Cestino per le posate Cestino per le posate Cestino per le posate

Struttura del cestello ExtraComfort ExtraComfort ExtraComfort

Supporto per bicchieri FlexCare/Ripiano per tazze FlexCare 2/2 2/2 2/2

Numero coperti standard 13 13 13
Sicurezza

Waterproof-System/Spia controllo filtro •/• •/• •/•

Controllo del funzionamento Display Display Display

Opzione di blocco sportello • • •

Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Allacciamenti elettrici

Potenza massima assorbita in kW/Tensione in V/Protezione in A 7,3/3N AC 400 50 Hz/16 7,3/3N AC 400 50 Hz/16 7,3/3NAC 400 50 Hz/16

Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a pagamento 2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16 2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16 2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16

Lunghezza tubo di a¦usso idrico/scarico/alimentazione elettrica in mm 1'500/1'500/1'700 1'500/1'500/1'700 1'500/1'500/1'700

Peso frontale sportello max.-min. in kg – – 4–11
Misure/pesi

Misure esterne H/L/P [mm] 845/598/600 805/598/570 805/598/570

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600 600

Peso, netto [kg] 60 44 42

Rientranza dello zoccolo [mm] - 30–95 30–95

• = di serie, - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 102 i/PFD 103 SCi XXL/PFD 104 SCVi XXL
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

PFD 102 i/PFD 103 SCi XXL/PFD 104 SCVi XXL
•  Modelli integrabili per cucine di u�ci, 

showroom e circoli/associazioni
Plus
•  Durata minima del programma 17 min
•  Di serie con dotazione cesto e cassetto 3D MultiFlex*
•  Elevato comfort d’uso con un’ampia dotazione prodotto

* PFD 103 SCi XXL e PFD 104 SCVi XXL sono dotate di un cassetto posate

La figura mostra la PFD 102 i La figura mostra la PFD 103 SCi XXL La figura mostra la PFD 104 SCVi XXL

Dotazione cesti MaxiComfort 
(PFD 103 e PFD 104)

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PFD 102 i WF – PA CLST Con cesti 11605040 4002516366621 4'809.-

PFD 103 SCi XXL WF – PA CLST Con cesti 11605050 4002516366638 5'106.-

PFD 104 SCVi XXL WF Con cesti 11605060 4002516366645 5'106.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie PFD 102 i PFD 103 SCi XXL PFD 104 SCVi XXL

Apparecchio integrabile • • •
Pannelli comandi 

CleanSteel • • •

diritto/inclinato -/• -/• a scomparsa totale

Prestazioni

Numero max. cicli di lavaggio al giorno 5 5 5

Durata del programma breve 17 min 17 min 17 min
Comfort

Indicazione durata residua/Avvio ritardato fino a 24 h •/• •/• •/•
Miele@home • • •
AutoClose • • •

MultiLingua • • •

EcoFeedback • • •

BrilliantLight • • •

Knock2open - - •

Dosaggio liquido possibile utilizzando il modulo G 80 ProfiLine flex • • •

Rumorosità dB(A) re 1 pW 46 45 45
Programmi di lavaggio

Numero dei programmi di lavaggio 8 8 8

Lavaggio intenso Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C Intenso/Igiene 75 °C

Lavaggio rapido e leggero Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C Breve/Universale 65 °C

Lavaggio delicato per bicchieri Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C Bicchieri 50 °C

Programma label ECO 52 °C ECO 52 °C ECO 52 °C

Programmi per esigenze speciali Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica Freddo/Prelavaggio, plastica
Qualità dei risultati

Perfect GlassCare • • •

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita • • •

Asciugatura attiva a condensazione • • •

Asciugatura AutoOpen • • •

E�cacia testata contro i virus • • •

E�cienza e sostenibilità

Classe di e�cienza energetica (A–G)/Classe di rumorosità (A–D) E/C E/C E/C
Consumi idrici in l/Consumo di corrente elettrica in kWh nel program-
ma ECO 12,0/0,930 12,0/0,950 12,0/0,950

Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio nel programma ECO 93 95 95

Consumi allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh 0,6 0,6 0,6

Allacciamento acqua calda • • •
Struttura del cestello

Disposizione delle posate Cestino per le posate Cassetto 3D MultiFlex Cassetto 3D MultiFlex

Struttura del cestello ExtraComfort MaxiComfort MaxiComfort

Supporto per bicchieri FlexCare/Ripiano per tazze FlexCare 2/2 4/2 4/2

Numero coperti standard 13 14 14
Sicurezza

Waterproof-System/Spia controllo filtro •/• •/• •/•

Controllo del funzionamento Display Display Display

Opzione di blocco sportello • • •

Sicurezza in base alla direttiva macchine (2006/42/CE) • • •
Allacciamenti elettrici

Potenza massima assorbita in kW/Tensione in V/Protezione in A 7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16 7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16 7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16

Commutabile mediante servizio di assistenza tecnica Miele a pagamento 2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16 2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16 2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16

Lunghezza tubo di a¦usso idrico/scarico/alimentazione elettrica in mm 1'500/1'500/1'700 1'500/1'500/1'700 1'500/1'500/1'700

Peso frontale sportello max.-min. in kg 4–11 4–11 5–12
Misure/pesi

Misure esterne H/L/P [mm] 805/598/570 845/598/570 845/598/570

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600 600

Peso, netto [kg] 42 52 51

• = di serie, - = non disponibile
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Le lavastoviglie MasterLine
Durata del programma a partire da 5 minuti

Igiene, rapidità e sostenibilità
La lavastoviglie potente, di lunga durata ed 
e�ciente per le massime esigenze. Stoviglie 
brillanti e igienizzate in brevissimo tempo? 
Nessun problema! 
Le moderne tecnologie Miele, i comandi 
Touch intuitivi e i cicli di soli 5 minuti* restitui-
scono risultati eccellenti, migliorano i processi 
e durante ogni ciclo di lavaggio lasciano più 
tempo per le cose più importanti: 
le persone con cui passate la vostra quoti-
dianità.

L’ingegnoso sistema ad acqua pulita, le tem-
perature elevate del risciacquo finale di 85 °C 
e programmi igienici e di asciugatura svilup-
pati in modo specifico garantiscono eccellenti 
risultati di lavaggio in tempi brevissimi. 
La MasterLine è la lavastoviglie ideale per 
case di cura, asili o cliniche, dove sono deter-
minanti la massima e�cacia di lavaggio e la 
sicurezza di igiene.

Le lavastoviglie MasterLine di Miele corri-
spondono alle direttive di sicurezza per le 
lavastoviglie a uso professionale (uso degli 
apparecchi non domestico), analogamente 
alla direttiva macchine 2006/42/CE.

* La durata dipende dall’allacciamento predisposto in loco. 
5 minuti con allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua 
calda 65 °C.
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Gruppi di utenti 
destinatari Requisiti Identificativo 

del modello

• Scuole 
• Circoli/associazioni 
• Bistrò, bar 
• B & B 
• Alberghi 
• Ristoranti
• Aziende di catering

• Asili 
• Case di cura 
• Case di riposo 
• Ospedali 

• Vigili del fuoco
• Servizi di soccorso 

• Cicli brevi
• Semplicità d’uso
• Elevata capacità
• Elevata flessibilità
• Lunga durata

+
• Risultati di 

asciugatura ottimali

• Comandi semplici
• Sicurezza e a�dabilità
• Elevati requisiti di igiene

+
• Massimi requisiti di igiene

+
• Risultati di 

asciugatura ottimali

• Trattamento in macchina di ma-
teriali di abbigliamento protetti-
vo personale

• Completa sicurezza dei processi
• Semplicità e sicurezza 

d’uso

PFD 402

PFD 405

PFD 407

PFD 404

PFD 400 
PFD 401

PG 8063

Le lavastoviglie MasterLine 
Durata del programma a partire da 5 minuti
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Caratteristiche del prodotto

Risultati brillanti in un attimo
Cicli molto brevi e risultati brillanti sono 
fondamentali? Allora le lavastoviglie Mie-
le Professional sono la scelta giusta: allaccia-
menti per l’acqua calda e la corrente trifase, 
tecnologia di lavaggio intelligente e una 
potente pompa di riscaldamento consentono 
di ottenere durate migliori del programma 
e ottimi risultati di lavaggio. Potrete trarre 
tutti i vantaggi dalle molteplici caratteristiche 
innovative in dotazione, che in brevissimo 
tempo faranno brillare le stoviglie giorno dopo 
giorno.

Lavaggio sicuro delle stoviglie: 
In base alla certificazione dell’InFluen-
c_H – Institute for Integrative Hygiene and 
Virology, il lavaggio con le lavastoviglie della 
serie PFD 40x elimina oltre il 99,9 % dei virus 
avvolti e non avvolti (ad es coronavirus, virus 
dell’influenza e norovirus) nei programmi Hy-
gienePlus o Igiene, nonché oltre il 99,9 % dei 
virus avvolti, norovirus e adenovirus (non il 
virus dell’epatite B) nei programmi Universale, 
Intenso e Igiene (tutti i programmi a seconda 
del tipo di modello), utilizzando il detersivo 
Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB e 12 GC. 
Nella lavastoviglie PFD 407 con il programma 
Vario TD si elimina persino più del 99,99 % 
di virus, per cui è stata premiata anche con il 
sigillo nero contro i virus.

Risparmio ed e
cienza 
Risparmiare costi a favore dell’ambiente: le 
lavastoviglie Miele Professional convincono 
grazie ai loro bassi consumi e sono famose 
perché garantiscono la massima e�cienza. 
Già durante lo sviluppo dei prodotti vale il 
principio secondo il quale si ottengono ottimi 
risultati di lavaggio, utilizzando materiali 
riciclabili e senza consumare necessariamen-
te una notevole quantità di acqua, energia e 
detersivi.

Risultati perfetti a ogni livello 
Le lavastoviglie Miele Professional con-
sentono di utilizzare cesti in plastica da 
500 x 500 mm su due livelli. In tal caso 
occorre una dotazione con Lafette in acciaio 
inossidabile, acquistabile su richiesta, per il 
cesto superiore. Sul livello inferiore vale come 
Lafette il cesto di serie in dotazione. Grazie ai 
tre bracci irroratori si ottengono risultati di la-
vaggio perfetti su entrambi i livelli di lavaggio.

Risultati di asciugatura ottimali 
In soli 8 minuti in più* si asciugano anche 
stoviglie in plastica**. Quasi tutti gli ogget-
ti possono essere conservati o riutilizzati 
immediatamente a fine programma. Grazie 
all’asciugatura Dry+, che sottrae le fuma-
ne calde e umide dalla vasca di lavaggio e 
convoglia aria ambiente fresca, le brevi durate 
del programma e le stoviglie asciutte non 
rappresentano più una contraddizione per le 
lavastoviglie industriali.

Dosaggio e posizionamento ottimali
La pompa di dosaggio integrata rende pos-
sibile un dosaggio preciso e completamente 
automatico, che ne semplifica l’utilizzo quoti-
diano. Grazie alla soluzione integrata questo 
supporto può avvenire in modo discreto, 
senza ulteriore fabbisogno di spazio.

* Il prolungamento della durata dipende da diversi fattori, ad es. dall’allacciamento elettrico e dai materiali del carico.
** Il grado di asciugatura degli oggetti da trattare dipende dal materiale e dalla forma.
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Tipi di comando MasterLine

Le lavastoviglie sono disponibili con i tipi di comando M Touch Basic o M Touch Flex, a seconda del modello. Questi permettono un rapido accesso 
ai programmi preferiti e la personalizzazione delle impostazioni importanti, in modo intuitivo con testi in chiaro, simboli e in 32 lingue. La versione 
M Touch Flex con display a colori o�re ulteriore comfort: premendo e scorrendo è possibile modificare anche i nomi dei programmi e seguire le 
singoli fasi grazie a sequenze descrittive.

PFD 400|PFD 401 PFD 402|PFD 404|PFD 405|PFD 407|PFD 408

M Touch Basic 

• Display Touch a segmenti
• Diagonale del display: 3”

M Touch Flex 

• Display a colori full touch con comandi noti per smartphone
• Diagonale del display: 4,2”
• Funzioni aggiuntive:

– Sequenze di istruzioni per descrivere i cicli
– Possibilità di modificare i nomi dei programmi
– Funzione di scorrimento
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Lafette Cesto/inserto Posizione 
Cesto superiore altezza max. bicchieri (mm)

APFD 220 U 54x/U 64x senza estensore superiore/inferiore 73

APFD 220 U 54x/U 64x con estensori piccoli superiore/inferiore 140–175

APFD 220 U 54x/U 64x con estensori lunghi solo senza cesto superiore 200–230

U 876 U 54x/U 64x senza estensore inferiore/superiore 73

U 876 U 54x/U 64x con estensori piccoli inferiore/superiore 140–175

U 876 U 54x/U 64x con estensori lunghi superiore 200–230

APFD 220 U 53x/U 63x senza estensore inferiore/superiore 73

APFD 220 U 53x/U 63x con estensori piccoli inferiore/superiore 110–140

APFD 220 U 53x/U 63x con estensori lunghi superiore 175–200

U 876 U 53x/U 63x senza estensore inferiore/superiore 73

U 876 U 53x/U 63x con estensori piccoli inferiore/superiore 110–140

U 876 U 53x/U 63x con estensori lunghi superiore 175–200

Oltre alla dotazione standard di cesti, nelle lavastoviglie MasterLine si possono usare anche altri cesti e inserti della vasta 
o�erta di accessori, che, qualora necessario, soddisfano al meglio le esigenze di lavaggio individuali. Di conseguenza, 
possono risultare altezze di carico diverse. Nel caso di oggetti da trattare particolarmente alti, è anche possibile e�ettuare 
un lavaggio senza cesto superiore.

La seguente tabella fornisce una panoramica delle altezze di carico possibili, utilizzando l’esempio dei set cesti per bicchieri 500 x 500 mm. 

Dotazione cesti standard delle lavastoviglie MasterLine

Cesto superiore APFD 215
con due ripiani per tazze FlexCare e 
inserto estraibile APFD 415

Plus
•  Per 18 tubi flessibili, 32 sottotazze o 

18 piatti da dessert e 20 tazze 
•  Regolabile in altezza in due posizioni di 5 cm
•  Altezza di carico max. 20 cm 

(posizione inferiore del cesto)
•  Altezza di carico sotto il ripiano per tazze 

FlexCare 
max. 90 mm

•  Plastificato

Cesto inferiore APFD 220 
con inserti estraibili:
2x E 816 per piatti e 2x APFD 420 per posate

Plus 
•  Per 38 piatti o 32 piatti e posate
•  Altezza di carico max. 33 cm 

(Cesto superiore in posizione superiore)
•  Con elementi di impugnatura per un utilizzo 

ergonomico
•  Plastificato
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Profondità apparecchio
La profondità dei modelli evidenziati in gras-
setto (580 mm) consente un incasso a filo con 
la misura standard della struttura.

A causa della profondità di incasso maggiore 
di 595 mm complessivi per i modelli eviden-
ziati in rosso, con una misura standard della 
struttura non è possibile l’incasso a filo.

Apparecchio da posizionamento libero Macchina da sottopiano tipo 1
con rientranza dello zoccolo

Macchina da sottopiano tipo 2
senza rientranza dello zoccolo

Varianti da posizionamento libero Versioni sottopiano dei modelli 
PFD 400|401|404|407

Versioni sottopiano dei modelli con pompa di dosag-
gio interna e/o asciugatura Dry+
PFD 401|402|404|405|407

I modelli da sottopiano sono dotati di un’area zoccolo 
regolabile in altezza per adattare l’altezza della mac-
china visivamente all’altezza del piano di lavoro.

Strutture

Le lavastoviglie MasterLine die Miele sono o�erte per diverse situazioni di incasso: 
per l’incasso/l’incasso sottopiano in una fila di mobili cucina oppure come soluzione da posizionamento libero.

Area zoccolo regolabile in altezza delle lavastoviglie da sottopiano del tipo 2 (qui con l’esempio della PFD 402 o 405)
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Con pannello zoccolo continuo Senza pannello zoccolo continuo

Con rientranza dello zoccolo Con rientranza dello zoccolo Senza rientranza dello zoccolo

Altezza bordo inferiore del piano di lavoro di 82 cm con misura struttura di 720 mm (fig. in alto)

Con ABL 50 Con ABL 50 e pannello zoccolo SBU
(in dotazione)

Con kit di modifica variante 2 o APFD 001*

Altezza bordo inferiore del piano di lavoro di 88 cm con misura struttura di 780 mm (senza fig.)

Con ABL 110 Con ABL 110 e pannello zoccolo SBU
(in dotazione)

Con kit di modifica variante 2 o APFD 001*

Opzioni zoccolo delle versioni da sottopiano del tipo 1

Grazie alla rientranza dello zoccolo per le versioni da sottopiano del tipo 1, con diversi accessori è possibile la perfetta integrazione in diverse realtà 
di cucine. Poiché il tipo 2 non dispone di una rientranza dello zoccolo, non vi sono alternative di integrazione.

Possibilità di incasso flessibili dell’SBU
SBU può essere montato in modo variabile in profondità e in altezza per 
adattarsi in modo ottimale alla situazione d’incasso presente. Grazie 
ai distanziatori in dotazione è possibile ottenere una rientranza dello 
zoccolo in quattro livelli con una dimensione griglia di 10 mm, da 78 
a 108 mm (misurata dalla lamiera esterna dello sportello). Con la sua 
altezza di 126 mm e la misura di montaggio variabile (max. 64,25 mm 
di regolazione in altezza) è possibile coprire altezze della macchina da 
82 a 88 cm. A seconda dell’altezza della macchina è necessario un 
pannello di compensazione per la fessura tra il bordo inferiore dello 
sportello e SBU

Adattamento alla misura della struttura
Il frontale delle lavastoviglie ha un’altezza di 670 mm. Per poter 
raggiungere la misura standard di ad es. 720 o 780 mm, vengono 
o�erti i rispettivi pannelli di compensazione come accessori (ABL 50 e 
ABL 110). 
L’impiego di pannelli di compensazione personalizzati (ad es. dal 
produttore dei mobili cucina) è possibile a partire da un’altezza della 
struttura di 690 mm. Sul bordo superiore deve essere applicato uno 
smusso e deve essere realizzata una fessura di 3 mm verso il bordo 
inferiore della lamiera esterna dello sportello (area di apertura dello 
sportello).  Per montare il pannello di compensazione devono essere 
utilizzati angolari di fissaggio (pezzo di ricambio).

* Il kit di modifica variante 2 ha un’altezza fissa di 140 mm. Con lo zoccolo APFD 001 regolabile 
in altezza si può coprire un eventuale adattamento dell’altezza dei piedini (area di regolazione 
140–200 mm).
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Programma
PFD 404
Igiene

Lavaggio
[°C]3

Risciacquo
[°C]3

Durata5

[min]

Extra breve • 55 55 5

Breve • 66 85 13

Universale • 66 85 19

Intenso • 66 85 21

Bicchieri • 50 50 11

Bicchieri da birra • 50 fredda 12

Igiene • 60 85 22

Igiene Plus • 70 85 30

Vario TD – – – –

Posate • 60 55 17

Plastica • 50 60 16

Risparmio energetico • 45 50 23

Rigenerazione • – – 15

Freddo • – – 3

Scarico • – – 1

PFD 407
HygienePlus

Lavaggio
[°C]4

Risciacquo
[°C]4

Durata5

[min]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 65 60 18

• 50 50 11

– – – –

• 60 85 22

• 70 85 30

• 55 93 22

• 60 55 19

• 50 60 17

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1

PFD 405
HygieneAir

Lavaggio
[°C]3

Risciacquo
[°C]3

Durata5

[min]

• 55 55 5

• 66 85 22

• 66 85 28

• 66 85 31

• 50 70 18

• 50 fredda 12

• 60 85 31

• 70 85 39

– – – –

• 60 70 25

• 50 80 25

• 45 70 31

• – – 15

• – – 3

• – – 1

Programmi e parametri

1,2,3,4 Le impostazioni per il lavaggio possono essere regolate come segue (eccetto nel program-
ma Extra Breve dove vale max. 70 °C, max. 5 min):
il tempo di mantenimento è regolabile da 0–10 min. in scatti di 1 min.
La temperatura è impostabile in scatti di 1 °C, vale per 
1: 30–70 °C
2: 30–80 °C
3: 30–85 °C
4: 30–93 °C

5 Allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C

Programma
PFD 400 
Speed

Lavaggio
[°C]¹

Risciacquo
[°C]¹

Durata5

[min]

Extra breve – – – –

Breve • 55 60 8

Universale • 55 60 11

Intenso • 65 60 15

Bicchieri • 50 50 9

Bicchieri da birra • 50 fredda 12

Igiene • 70 60 23

Igiene Plus – – – –

Vario TD – – – –

Posate – – – –

Plastica • 50 60 15

Risparmio energetico • 45 50 23

Rigenerazione •  – – 15

Freddo •  – – 3

Scarico •  – – 1

PFD 401
SpeedPlus

Lavaggio
[°C]¹

Risciacquo
[°C]¹

Durata5

[min]

• 55 55 5

• 55 60 8

• 55 60 11

• 65 60 18

• 50 50 11

• 50 fredda 12

• 70 60 25

– – – –

– – – –

• 60 55 17

• 50 60 16

• 45 50 23

• – – 15

• – – 3

• – – 1

PFD 402
SpeedAir

Lavaggio
[°C]2

Risciacquo
[°C]2

Durata5

[min]

• 55 55 5

• 55 80 16

• 55 80 19

• 66 80 27

• 50 70 18

• 50 fredda 12

• 70 80 33

– – – –

– – – –

• 60 70 25

• 50 80 24

• 45 70 31

• – – 15

• – – 3

• – – 1
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Programmi per applicazioni speciali

Programmi  Descrizione Versione

Igiene Programma per oggetti da trattare con elevate esigenze igieniche 

PFD 400
PFD 401
PFD 402

Temperatura di lavaggio:   
Temperatura risciacquo 
finale:   
Tempo di mantenimento 
(risciacquo finale):   

70 °C
60 °C o 80 °C (PFD 402)
3 minuti   

Igiene Programma per esigenze igieniche elevate PFD 404
PFD 405
PFD 407 Temperatura di lavaggio:  

Temperatura risciacquo 
finale:   
Tempo di mantenimento 
(risciacquo finale):  

60 °C
85 °C
4 minuti  

Valore A0: 300

Igiene Plus Programma per esigenze igieniche elevate PFD 404
PFD 405
PFD 407Temperatura di lavaggio:  

Temperatura risciacquo 
finale:   
Tempo di mantenimento 
(risciacquo finale):  

70 °C
85 °C
4 minuti  

Valore A0: 300

Vario TD Per il trattamento igienico degli oggetti 
ad es. per le cucine dei reparti di isolamento o degli infettivi presso gli ospedali.

PFD 407
Temperatura di lavaggio:  
Temperatura risciacquo 
finale:   
Tempo di mantenimento 
(risciacquo finale):  

55 °C
93 °C
1 minuto  

Valore A0: 600

Programmi  Descrizione Versione

Bicchieri Programma speciale per il lavaggio di bicchieri. 
> Lavaggio delicato grazie a temperature di lavaggio di max. 50 °C. 
> Asciugatura AutoOpen (in base al modello). PFD 400–PFD 407

Bicchieri da birra Risciacquo finale a freddo senza dosaggio di additivo per il risciacquo finale
> Migliore stabilità della schiuma della birra, poiché i residui dell’additivo per il risciacquo finale potrebbero 

avere un e�etto negativo sulla stabilità della schiuma che caratterizza la birra.
> Al termine del processo di lavaggio i bicchieri non sono così caldi e sono quindi subito di nuovo riutilizza-

bili per bere per esempio una birra fredda. 

PFD 400–PFD 405

Programmi  Descrizione Versione

Plastica Pressione di lavaggio ridotta e doppia concentrazione di brillantante per ottenere ottimi risultati di asciuga-
tura. 
Asciugatura AutoOpen (in base al modello)

PFD 400–PFD 407

Posate Programma speciale per il lavaggio di posate. 
> Asciugatura AutoOpen (in base al modello) PFD 401–PFD 407

Programmi di igiene

Programmi per bicchieri

Programmi speciali
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Lavastoviglie PFD 400 Speed
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 400
•  Per pensioni, alberghi, bistrò, panetterie e macellerie
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni e igiene di lavaggio

Plus
•  Durata minima del programma: 8 min
•  Prestazioni di lavaggio molto e�cienti su due livelli
•  Prestazioni massime di lavaggio: 285 piatti/h più altre posate e 

stoviglie nel cesto superiore e inferiore
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Modulo di dosaggio per detersivi liquidi con rilevamento del livello di 

riempimento
•  Cesti in plastica su due livelli di lavaggio con Lafette in acciaio 

inossidabile acquistabili separatamente

Le figure mostrano il modello PFD 400 in posizionamento libero.

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PFD 400 [WB Speed] LW Con cesti 12065020 4002516575481 6'760.-

PFD 400 [WB Speed] SST Con cesti 12065000 4002516575467 7'060.-

PFD 400 U [WB Speed] LW Con cesti 12065030 4002516575498 6'450.-

PFD 400 U [WB Speed] SST Con cesti 12065010 4002516575474 6'750.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 400 (U)

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo •/•

Apparecchio da posizionamento libero •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità •

Asciugatura Dry+ -

AutoOpen/AutoClose -

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) -

Controllo utilizzo filtri -

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390

Durata minima del programma2) [min] 8

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 285

Temperatura max. di risciacquo [°C] 70

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Basic

Numero programmi 9

Nomi dei programmi modificabili -

Posticipo avvio max. [in ore] 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva •

Indicazione valore A0 -

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m •

Riscaldamento [kW] 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9

Protezione [A] 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido -

Contenitore del sale nello sportello •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/-

WLAN •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione -

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/580

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 74,5/64,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 401 SpeedPlus
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 401/401 DOS
•  Per il settore alberghiero, ristorazione, circoli/associazioni, scuole
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni e igiene di lavaggio

Plus
•  Durata minima del programma: 5 min
•  Prestazioni di lavaggio molto e�cienti su due livelli
•  Prestazioni massime di lavaggio: 456 piatti/h (inserto senza 

contenitore posate) o 384 piatti/h più altre posate e stoviglie nel cesto 
superiore e inferiore

•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi con rilevamento del 

livello di riempimento
•  Cesti in plastica su due livelli di lavaggio con Lafette in acciaio 

inossidabile acquistabili separatamente

Le figure mostrano il modello PFD 401 in posizionamento libero.

PFD 401 con pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base

PFD 401 U DOS [WB Speed Plus] LW Bianco loto • 12065150 4002516575610 7'670.-

PFD 401 U DOS [WB Speed Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065090 4002516575559 7'970.-

Posizionamento libero

PFD 401 DOS [WB Speed Plus] LW Bianco loto • 12065120 4002516575580 7'830.-

PFD 401 DOS [WB Speed Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065060 4002516575528 8'130.-

PFD 401 senza pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base 

PFD 401 U [WB Speed Plus] LW Bianco loto • 12065130 4002516575597 7'290.-

PFD 401 U [WB Speed Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065070 4002516575535 7'590.-

Posizionamento libero

PFD 401 [WB Speed Plus] LW Bianco loto • 12065100 4002516575566 7'600.-

PFD 401 [WB Speed Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065040 4002516575504 7'900.-

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   32 20.01.23   06:27



33

Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 401 (U)1) PFD 401 (U)1) DOS

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo •/• -/•

Apparecchio da posizionamento libero • •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/• •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Asciugatura Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose - -

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) - -

Controllo utilizzo filtri • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390 390

Durata minima del programma2) [min] 5 5

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 456 456

Temperatura max. di risciacquo [°C] 70 70

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Basic M Touch Basic

Numero programmi 11 11

Nomi dei programmi modificabili - -

Posticipo avvio max. [in ore] 24 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva • •

Indicazione valore A0 - -

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1/1 1/1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m • •

Riscaldamento [kW] 8,5 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante • •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido - •

Contenitore del sale nello sportello • •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/• -/•

WLAN • •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH • •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione - -

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516 O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 74,5/64,5 75/ 66,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 • •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus • •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 402 SpeedAir
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 402/402 DOS
•  Per il settore alberghiero, ristorazione, circoli/associazioni, scuole, asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni di lavaggio e 

asciugatura

Plus
•  Durata minima del programma: 5 min
•  Prestazioni di lavaggio molto e�cienti su due livelli
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie a Dry+
•  Prestazioni massime di lavaggio: 456 piatti/h (inserto senza 

contenitore posate) o 384 piatti/h più altre posate e stoviglie nel cesto 
superiore e inferiore

•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi con rilevamento del 

livello di riempimento

Le figure mostrano il modello PFD 402 in posizionamento libero.

PFD 402 con pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base 

PFD 402 U DOS [WB Speed Air] SST Acciaio inossidabile • 12065190 4002516575658 8'810.-

Posizionamento libero

PFD 402 DOS [WB Speed Air] SST Acciaio inossidabile • 12065170 4002516575634 8'970.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 402 (U)1) PFD 402 (U)1) DOS

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo -/• -/•

Apparecchio da posizionamento libero • •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/• •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Asciugatura Dry+ • •

AutoOpen/AutoClose - -

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) - -

Controllo utilizzo filtri • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390 390

Durata minima del programma2) [min] 5 5

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 456 456

Temperatura max. di risciacquo [°C] 80 80

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex

Numero programmi 11 11

Nomi dei programmi modificabili • •

Posticipo avvio max. [in ore] 24 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva • •

Indicazione valore A0 - -

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1/1 1/1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m • •

Riscaldamento [kW] 8,5 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante • •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido - •

Contenitore del sale nello sportello • •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/• -/•

WLAN • •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH • •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione - -

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516 O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 78/68,5 78,5/70,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 • •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus • •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 404 Hygiene
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 404/404 DOS
•  Per case di riposo, ospedali e asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni e igiene di lavaggio

Plus
•  Speciali programmi di igiene
•  Temperatura standard risciacquo finale di 85 °C (non nel programma 

Extra breve)
•  Durata minima del programma: 5 min
•  Prestazioni di lavaggio molto e�cienti su due livelli
•  Prestazioni massime di lavaggio: 456 piatti/h (inserto senza 

contenitore posate) o 384 piatti/h più altre posate e stoviglie nel cesto 
superiore e inferiore

•  Condensatore di vapore a nebulizzazione
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico sportello
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi con rilevamento del 

livello di riempimento
•  Cesti in plastica su due livelli di lavaggio con Lafette in acciaio 

inossidabile acquistabili separatamente

Le figure mostrano il modello PFD 404 in posizionamento libero.

PFD 404 con pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base 

PFD 404 U DOS [WB Hygiene] LW Bianco loto • 12065350 4002516575818 8'930.-

PFD 404 U DOS [WB Hygiene] SST Acciaio inossidabile • 12065290 4002516575757 9'230.-

Posizionamento libero

PFD 404 DOS [WB Hygiene] LW Bianco loto • 12065320 4002516575788 9'090.-

PFD 404 DOS [WB Hygiene] SST Acciaio inossidabile • 12065260 4002516575726 9'390.-

PFD 404 senza pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo 

Base 

PFD 404 U [WB Hygiene] LW Bianco loto • 12065330 4002516575795 8'550.-

PFD 404 U [WB Hygiene] SST Acciaio inossidabile • 12065270 4002516575733 8'850.-

Posizionamento libero

PFD 404 [WB Hygiene] LW Bianco loto • 12065300 4002516575764 8'860.-

PFD 404 [WB Hygiene] SST Acciaio inossidabile • 12065240 4002516575702 9'160.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 404 (U)1) PFD 404 (U)1) DOS

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo •/• -/•

Apparecchio da posizionamento libero • •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/• •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Asciugatura Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose • •

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) • •

Controllo utilizzo filtri • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390 390

Durata minima del programma2) [min] 5 5

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 456 456

Temperatura max. di risciacquo [°C] 85 85

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex

Numero programmi 12 12

Nomi dei programmi modificabili • •

Posticipo avvio max. [in ore] 24 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva • •

Indicazione valore A0 • •

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1/1 1/1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m • •

Riscaldamento [kW] 8,5 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante • •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido - •

Contenitore del sale nello sportello • •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/• -/•

WLAN • •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH • •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione • •

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820-880/598/595 820-880/598/595

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516 O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 78/74,5 78,5/76,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 • •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus • •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 405 HygieneAir
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 405/405 DOS
•  Per case di riposo, ospedali e asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni di lavaggio e 

asciugatura

Plus
•  Speciali programmi di igiene
•  Temperatura standard risciacquo finale di 85 °C (non nel programma 

Extra breve)
•  Durata minima del programma: 5 min
•  Prestazioni di lavaggio molto ecienti su due livelli
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie a Dry+
•  Prestazioni massime di lavaggio: 456 piatti/h (inserto senza 

contenitore posate) o 384 piatti/h più altre posate e stoviglie nel cesto 
superiore e inferiore

•  Condensatore di vapore a nebulizzazione
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico sportello
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi con rilevamento del 

livello di riempimento

Le figure mostrano il modello PFD 405 in posizionamento libero.

PFD 405 con pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base 

PFD 405 U DOS [WB Hygiene Air] SST Acciaio inossidabile • 12065390 4002516575856 10'070.-

Posizionamento libero

PFD 405 DOS [WB Hygiene Air] SST Acciaio inossidabile • 12065370 4002516575832 10'230.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 405 (U)1) PFD 405 (U)1) DOS

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo -/• -/•

Apparecchio da posizionamento libero • •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/• •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Asciugatura Dry+ • •

AutoOpen/AutoClose • •

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) • •

Controllo utilizzo filtri • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390 390

Durata minima del programma2) [min] 5 5

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 456 456

Temperatura max. di risciacquo [°C] 85 85

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex

Numero programmi 12 12

Nomi dei programmi modificabili • •

Posticipo avvio max. [in ore] 24 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva • •

Indicazione valore A0 • •

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1/1 1/1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m • •

Riscaldamento [kW] 8,5 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante • •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido - •

Contenitore del sale nello sportello • •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/• -/•

WLAN • •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH • •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione - -

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516 O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 78/68,5 78,5/70,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 • •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus • •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PFD 407 HygienePlus
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 407/407 DOS
•  Per case di riposo, ospedali e asili
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori prestazioni e igiene di lavaggio

Plus
•  Speciali programmi di igiene
•  Disinfezione termica con temperatura di risciacquo finale 93 °C e 

tempo di mantenimento max. 10 min
•  Durata minima del programma: 5 min
•  Prestazioni di lavaggio molto ecienti su due livelli
•  Prestazioni massime di lavaggio: 456 piatti/h (inserto senza 

contenitore posate) o 384 piatti/h più altre posate e stoviglie nel cesto 
superiore e inferiore

•  Condensatore di vapore a nebulizzazione
•  Incassabile sotto un bancone da cucina
•  AutoOpen/AutoClose dispositivo automatico sportello
•  Facile accesso alla piattaforma digitale Miele MOVE

Optional
•  Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi con rilevamento del 

livello di riempimento
•  Cesti in plastica su due livelli di lavaggio con Lafette in acciaio 

inossidabile acquistabili separatamente

E�cacia contro i virus, scientificamente 
provata 
Il programma varioTD elimina più del 99,99 % 
dei virus, superando così le prestazioni 
garantite dal sigillo contro i virus. L’Institut 
InFluenc_H ha conferito il sigillo Excellent 
contro i virus alla lavastoviglie PFD 407 per 
la sua speciale ecacia di lavaggio, unita 
alle funzioni di sicurezza e alle informazioni di 
fine programma sui parametri del programma 

e�ettivamente raggiunti.

Le figure mostrano il modello PFD 407 in posizionamento libero.

PFD 407 con pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base

PFD 407 U DOS [WB Hygiene Plus] LW Bianco loto • 12065540 4002516575993 9'360.-

PFD 407 U DOS [WB Hygiene Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065500 4002516575955 9'660.-

Posizionamento libero

PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] LW Bianco loto • 12065520 4002516575979 9'520.-

PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065470 4002516575924 9'820.-

PFD 407 senza pompa di dosaggio interna (DOS) per detersivi liquidi

Apparecchio Colore Dotazione cesti Numero materiale EAN Prezzo

Base 

PFD 407 U [WB Hygiene Plus] LW Bianco loto • 12065530 4002516575986 8'980.-

PFD 407 U [WB Hygiene Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065480 4002516575931 9'280.-

Posizionamento libero

PFD 407 [WB Hygiene Plus] LW Bianco loto • 12065510 4002516575962 9'290.-

PFD 407 [WB Hygiene Plus] SST Acciaio inossidabile • 12065440 4002516575900 9'590.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PFD 407 (U)1) PFD 407 (U)1) DOS

Macchina da sottopiano senza coperchio, con/senza rientranza dello zoccolo •/• -/•

Apparecchio da posizionamento libero • •

Rivestimento esterno bianco (LW)/acciaio inossidabile (SST) •/• •/•

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Asciugatura Dry+ - -

AutoOpen/AutoClose • •

Blocco dello sportello (protetto da codice su richiesta) • •

Controllo utilizzo filtri • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 390 390

Durata minima del programma2) [min] 5 5

Max. prestazioni di lavaggio2) [piatti/h senza contenitore posate] 456 456

Temperatura max. di risciacquo [°C] 93 93

Comandi, programmi

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex

Numero programmi 12 12

Nomi dei programmi modificabili • •

Posticipo avvio max. [in ore] 24 24

Indicazione durata residua, temperatura impostata ed e�ettiva • •

Indicazione valore A0 • •

Allacciamenti idrici

Numero di allacciamenti all’acqua fredda/calda (max. 65 °C), 
pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–1'000 kPa) 1/1 1/1

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm • •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,9 m • •

Riscaldamento [kW] 8,5 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,4 0,4

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9

Protezione [A] 3 x 16 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz • •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato nello sportello per detersivo (in polvere/tab) e brillantante • •

1x pompa di dosaggio interna per detersivo liquido - •

Contenitore del sale nello sportello • •

Possibilità di allacciamento

Dosatore per detersivi liquidi/brillantante •/• -/•

WLAN • •

Addolcitore acqua

Per acqua fredda e calda fino a 65 °C, durezza acqua max. 60 °dH • •

Condensatore di vapore

Condensatore di vapore a nebulizzazione • •

Misure, peso

Misure esterne apparecchio da posizionamento libero H/L/P [mm] 835–895/598/598 835–895/598/598

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820-880/598/595 820-880/598/595

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600 600

Misure vasca di lavaggio H/L [mm] 559/536 559/536 

Misure vasca di lavaggio P [mm] O: 474/U: 516 O: 474/U: 516

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 216 216

Peso netto apparecchio da posizionamento libero/da sottopiano [kg] 78/74,5 78,5/76,5

Marchi di controllo e contrassegni

CE, conforme alla direttiva macchine secondo 2006/42/CE, dispositivo anti-interferenze radio-TV 
EMC, protezione antispruzzo IPX1 • •

Certificato di igiene, sigillo contro i virus • •

1) Le versioni sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.
2) Le indicazioni si riferiscono a un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

• = di serie• = opzionale con accessori disponibili separatamente - = non disponibile
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Lavastoviglie PG 8063 Safety
Apparecchio a carica frontale/sistema ad acqua pulita
soluzione per vigili del fuoco

La figura mostra la PG 8063 Safety.

Lavastoviglie PG 8063 Safety
•  Per vigili del fuoco
•  Sistema ad acqua pulita per le migliori 

prestazioni e igiene di lavaggio

Plus
•  Prestazioni di lavaggio molto e�cienti su due livelli
•  Allacciamento supplementare per acqua demineralizzata
•  3 programmi ideati in maniera specifica per le finalità di utilizzo
•  I parametri possono essere modificati solo inserendo una password

Optional
•  Lafette in acciaio inossidabile A 101 e A 151 per il lavaggio su due 

livelli
•  Cesti speciali per il lavaggio di attrezzature di protezione individuale 

per la respirazione
•  Cartucce di demineralizzazione totale
•  ConductivityMeter CM/1
•  Modulo di dosaggio per detersivi liquidi

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PG 8063 [OK Safety] AE Senza cesti 11045710 4002516080466 9'630.-

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   42 20.01.23   06:28



43

Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita PG 8063 Safety

Apparecchio a carica frontale con coperchio e sportello a ribalta •

Rivestimento esterno acciaio inossidabile (AE) •

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità •

Waterproof-System •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 450

Durata minima del programma [min] 24*

Comandi, programmi

Tipo di comandi TouchControl •

Comandi elettronici •

Programmi 3

Avvio ritardato max. (in ore) 24

Indicazione di temperatura impostata e durata residua •

Allacciamenti idrici

Allacciamento all’acqua fredda o calda fino a max. 60 °C, pressione di flusso di 0,4–10 bar (40–10'000 kPa) •

Allacciamento all’acqua demineralizzata, pressione di flusso 0,3–10 bar (30–10'000 kPa) •

Pompa di scarico DN 22, prevalenza 100 cm •

Allacciamento elettrico

3N AC 400 V, 50 Hz, cavo di alimentazione di ca. 1,8 m •

Riscaldamento [kW] 8,5

Pompa di riscaldamento [kW] 0,7

Potenza massima assorbita [kW] 9,2

Protezione [A] 3 x 16

Commutabile su 1N AC 230 V, 50 Hz •

Dispositivi di dosaggio

1x dosatore combinato/sportello per detersivo in polvere e prodotti liquidi (brillantante) •

Contenitore del sale nello sportello •

Allacciamenti

Dosatore per detersivi liquidi DOS G 80 •

Addolcitore acqua

Durezza dell’acqua max. 60 °dH •

Misure, peso

Misure esterne H/L/P [mm] 835-895/598/600

Larghezza nicchia d’incasso [mm] 600

Misure utili vasca di lavaggio H/L [mm] 520/530

Misure utili vasca di lavaggio T [mm] O: 474/U: 520

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 255

Peso netto [kg] 72

Marchi di controllo e contrassegni

CE, VDE, dispositivo anti-interferenze radio-TV EMC, direttiva macchine 2006/42/CE •

• = di serie, – = non disponibile, * Con un allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz e all’acqua fredda, 15 °C.
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Gruppi di utenti 
destinatari

Requisiti
Identificativo 
del modello

• Ristorazione/bar 
• Settore alberghiero 

• Ristorazione/bar 
• Settore alberghiero 
• Pensioni 
• Ristoranti 

fast food

• Mense 
• Ristorazione/bar 
• Settore alberghiero 
• Scuole 
• Imprese artigiane 
• Ristoranti

fast food 

• Settore alberghiero 
• Imprese artigiane 
• Catering  
• Mense 

• Mense
• Settore alberghiero
• Catering

• Lavabicchieri con struttura stretta 
• Cicli brevi 
• Integrazione nel bancone 
• Soluzione perfetta per il lavaggio di 

bicchieri grazie all’osmosi inversa 

• Lavastoviglie per bistrò 
• Cicli brevi 
• Integrazione nel bancone
• Soluzione perfetta per il lavaggio di 

bicchieri grazie all’osmosi inversa 

• Lavastoviglie universali 
• Cicli brevi  
• Carico elevato 

• Lavastoviglie per vassoi 
• Per oggetti da trattare voluminosi  
• Cicli brevi  
• Carico elevato 

• Lavaggio ergonomico
• Carico molto elevato
+
• Conveniente e trattamento delicato 
delle risorse
• Clima ambiente ottimizzato

PTD 701

PTD 703

PTD 702

PTD 704

PTD 901
PTD 901 LIFT

Lavastoviglie con sistema a liscivia unica 
Durata del programma a partire da 47 secondi

PTD 901 ECO
PTD 901 LIFT ECO
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Caratteristiche del prodotto

Perfetti risultati di lavaggio con costi di 
esercizio ridotti
Grazie ai programmi specifici per il carico, si 
raggiungono i migliori risultati di lavaggio con 
un trattamento molto delicato del carico. Così 
i parametri dei programmi sono ottimizzati al 
proprio uso, ad es. durata, pressione di lavag-
gio e temperatura. Gli innovativi bracci irro-
ratori raggiungono ogni angolo della vasca di 
lavaggio igienica e garantiscono la massima 
e�cienza. I fattori di disturbo che potrebbero 
compromettere i risultati di lavaggio, ad es. 
un braccio irroratore bloccato o un filtro ostru-
ito, vengono visualizzati tempestivamente sul 
display.

Elevato comfort d’uso
Grazie al robusto display full touch, la lavasto-
viglie viene comandata in modo intuitivo 
come uno smartphone. Il processo di lavoro 
quotidiano funziona con i semplici “comandi 
a pulsante unico”, dove l’indicazione a colori 
informa sullo stato attuale e sul programma in 
corso. In caso di necessità è possibile visua-
lizzare anche altre informazioni e programma-
re gli adattamenti comodamente dal display.

Diverse versioni di dosaggio
A prescindere dalla dotazione limitata dalle 
condizioni strutturali locali, Miele fornisce il 
dosaggio adatto*. Sono selezionabili versioni 
di dotazione con pompe di dosaggio interne 
e tubicini di aspirazione per serbatoi detersivo 
esterni, interni e pompe di dosaggio nel caso 
non sia possibile posizionare contenitori 
detersivo esterni e una versione completa 
senza predisposizione al dosaggio (solo in 
PTD 703).

* a seconda del modello
*2 Nella configurazione come lavastoviglie

Sempre la giusta qualità dell’acqua
Le lavastoviglie con trattamento dell’acqua a 
osmosi inversa interna garantiscono risultati 
di lavaggio brillanti per bicchieri e posate 
luccicanti senza successiva lucidatura.
L’addolcitore acqua integrato come optio-
nal assicura risultati di lavaggio perfetti, un 
impiego conveniente dei detersivi e una lunga 
durata della lavastoviglie a liscivia unica.

E�cacia contro i virus, 
scientificamente provata
In base alla certificazione dell’InFluenc_H 
(Institute for Integrative Hygiene and Virology) 
il lavaggio con macchine sottopiano a liscivia 
unica, nei programmi uno, due e tre*2, elimina 
i virus avvolti, di cui fanno parte tra gli altri 
coronavirus, norovirus e adenovirus, utiliz-
zando i detergenti Miele ProCare Shine 10 A 
e 10 GC.

Semplice ed ergonomico 
L’apertura automatica della capote facilita 
non solo l’uso quotidiano, bensì con l’apertu-
ra si avvia l’asciugatura di stoviglie e posate 
all’aria. 
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Lavastoviglie a liscivia unica PTD 701 
Apparecchio a carica frontale

Cesti opzionali.

Lavastoviglie PTD 701
•  Lavastoviglie bistrò e/o bicchieri
•  Settore alberghiero, ristorazione
•  Perfetta da inserire dietro il bancone del bar
•  Sistema di lavaggio a liscivia unica

Plus
•  Durata minima del programma: 47 sec.
•  Prestazioni massime di lavaggio 1'535 bicchieri/h
•  Pompe di dosaggio interne per brillantante e detersivo 

incl. due tubicini di dosaggio per il dosaggio esterno
•  Programmi specifici in base al carico
•  Incassabile sotto un bancone da cucina

Optional
•  Dotazione cesti personalizzata
•  Serbatoi detersivo interni
•  Osmosi inversa interna

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PTD 701 AE Senza cesti 11096810 4002516104155 8'100.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema a liscivia unica PTD 701
AE | AE DOS

Apparecchio a carica frontale con sportello a ribalta •

Apparecchio da posizionamento libero, incassabile sotto un piano di lavoro •

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 200

Durata minima del programma [sec] 47

Capacità max. teorica cesto all’ora – programma 1/2/3 22/32/48

Comandi sul display

Comandi elettronici tramite display touch •

Avvio automatico del programma dopo la chiusura dello sportello programmabile

Indicatore temperatura per serbatoio e boiler •

Indicazione della fase di avanzamento del programma •

Avvio ritardato per la messa in uso •

Informazioni esaurienti (ad es. istruzioni d’uso, dati operativi, indicazioni) •

Programmi

3 programmi standard specifici per il carico •

Programmi speciali aggiuntivi •

Programma di autopulizia •

Sistema di lavaggio

Sistema di lavaggio rotante (superiore e inferiore) •

Volume serbatoio [l]/consumo idrico per ciclo di risciacquo in* [l] 9,5/1,8

Monitoraggio braccio irroratore •

E�cacia testata contro i virus •

Allacciamento idrico

Allacciamento all’acqua fredda o calda • (max. 60 °C)

Durezza max. acqua in a�usso [°dH] 3**

Valore di conducibilità max. dell’acqua in a�usso [µs/cm] n.a.

Valori limite silicato/cloro [mg/l] n.a.

Pressione di flusso 1–6 bar (100–600 kPa)

Pompa di aumento pressione/pompa di scarico •/•

Prevalenza della pompa di scarico (in caso di aerazione scarico chiusa con 85 cm) 60 cm

Allacciamento elettrico

3N AC 380–415 V 50 Hz, 10/16 A •

Riscaldamento serbatoio [kW] 1,8

Boiler [kW] 4,9

Pompa di circolazione [kW] 0,6

Pompa di scarico [W] 65

Pompa di aumento pressione [W] 140

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW] 9,7/4,1

Dispositivo/allacciamento dosaggio

Pompe di dosaggio interne per brillantante e detersivi liquidi •

2 tubicini di aspirazione per taniche detersivo esterne AE

2 serbatoi detersivo interni AE DOS

Trattamento dell’acqua interno

Addolcimento interno dell’acqua –

Osmosi inversa interna –

Dati tecnici dell’osmosi inversa interna

Capacità del permeato con temperatura a�usso acqua +15 °C (in base alla tensione di rete) [l/h] –

Resa [%] –

Tasso di recupero sale [%] –

Qualità acqua prodotto [µS/cm] –

Contenitore/caldaia a membrana in pressione –

Addolcitore –

• = di serie, – = non disponibile

* A condizioni ideali. Il consumo dell’acqua di risciacquo dipende dalle condizioni locali.
L’aggiustamento preciso avviene durante la messa in servizio.

** Si raccomanda una durezza massima di 3 °dH (0,54 mmol/l) per evitare la formazione di calcare nella macchina. 
Se l’acqua in a�usso presenta una durezza maggiore si raccomanda l’utilizzo di un trattamento dell’acqua adeguato.

*** In caso di allacciamento ad acqua fredda depurata con durezza 0 °dH. I valori indicati vengono determinati tramite misurazioni.
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Lavastoviglie con sistema a liscivia unica PTD 701
AE | AE DOS

Misure, peso

Larghezza [mm] 460

Altezza (incl. piedini regolabili, per adeguamento del livello in caso di pavimenti irregolari) [mm] 725–760

Profondità (senza/con serbatoi detersivo) [mm] 617/637

Profondità con sportello aperto [mm] 940

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 309/402/459

Misure cesto [mm] 400 x 400

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 328

Peso netto/lordo [kg] 59/68

Rivestimento esterno acciaio inossidabile •

Parete posteriore Plastica, IPX3

Marchi di controllo e contrassegni

CE, SVGW •

• = di serie, – = non disponibile

Dati tecnici
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Lavastoviglie a liscivia unica PTD 703
Apparecchio a carica frontale

Cesti opzionali.

Lavastoviglie PTD 703
•  Lavastoviglie
•  Per il settore alberghiero, della ristorazione e per aziende con la 

mensa
•  Sistema di lavaggio a liscivia unica per il funzionamento continuato in 

cucina

Plus
•  Durata minima del programma: 55 sec.
•  Prestazioni massime di lavaggio 1'170 piatti/h
•  Pompe di dosaggio interne per brillantante e detersivo 

incl. due tubicini di dosaggio per il dosaggio esterno
•  Programmi specifici in base al carico
•  Incassabile sotto un bancone da cucina

Optional
•  Dotazione cesti personalizzata
•  Serbatoi detersivo interni
•  Dotazione base senza pompe interne (per detersivo e brillantante)
•  Addolcitore interno
•  Parete posteriore in acciaio inossidabile, grado di protezione contro 

gli spruzzi d’acqua IPX5
•  Zoccolo per uso ergonomico

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PTD 703 AE Senza cesti 11097680 4002516104285 9'800.-

PTD 703 [WES] AE Senza cesti 11097710 4002516104315 11'540.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie con sistema a liscivia unica PTD 703
AE

PTD 703
AE WES

Apparecchio a carica frontale con sportello a ribalta • •

Apparecchio da posizionamento libero, incassabile sotto un piano di lavoro • •

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Prestazioni

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 200 200

Durata minima del programma [sec] 55 55

Capacità max. teorica cesto all’ora – programma 1/2/3 40/28/24 40/28/24

Comandi sul display

Comandi elettronici tramite display touch • •

Avvio automatico del programma dopo la chiusura dello sportello programmabile programmabile

Indicatore temperatura per serbatoio e boiler • •

Indicazione della fase di avanzamento del programma • •

Avvio ritardato per la messa in uso • •

Informazioni esaurienti (ad es. istruzioni d’uso, dati operativi, indicazioni) • •

Programmi

3 programmi standard specifici per il carico • •

Programmi speciali aggiuntivi • •

Programma di autopulizia • •

Sistema di lavaggio

Sistema di lavaggio rotante (superiore e inferiore) • •

Volume serbatoio [l]/consumo idrico per ciclo di risciacquo in* [l] 15,3/2 15,3/2

Monitoraggio braccio irroratore • •

E�cacia testata contro i virus • •

Allacciamento idrico

Allacciamento all’acqua fredda o calda (max. 60 °C) • •

Pressione di flusso 1–6 bar (100–600 kPa) 1–6 bar (100–600 kPa)

Pompa di aumento pressione/pompa di scarico •/• •/•

Prevalenza della pompa di scarico (in caso di aerazione scarico chiusa con 85 cm) 60 cm 60 cm

Allacciamento elettrico

3N AC 380–415 V 50 Hz, 10/16 A • •

Riscaldamento serbatoio [kW] 1,8 1,8

Boiler [kW] 4,9 4,9

Pompa di circolazione [kW] 0,6 0,6

Pompa di scarico [W] 65 65

Pompa di aumento pressione [W] 140 140

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW] 9,7/4,1 9,7/4,1

Dispositivo/allacciamento dosaggio

Pompe di dosaggio interne per brillantante e detersivi liquidi AE, AE DOS AE WES, AE WES DOS

2 tubicini di aspirazione per taniche detersivo esterne AE AE WES

2 serbatoi detersivo interni AE DOS AE WES DOS

Trattamento dell’acqua interno

Addolcimento interno dell’acqua – •

Area di durezza dell’acqua [°dH] – 0–31 (consigliato fino a max. 15)

Misure, peso

Larghezza [mm] 600 600

Altezza (incl. piedini regolabili, per adeguamento del livello) [mm] 820–855 820–855

Profondità (senza/con serbatoi detersivo) [mm] 617/637 617/637

Profondità con sportello aperto [mm] 1'034 1'034

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 404/510/568 404/510/568

Misure cesto [mm] 500 x 500 500 x 500

Altezza di introduzione dal pavimento [mm] 328 328

Peso netto/lordo [kg] 69/79 69/79

Rivestimento esterno acciaio inossidabile • •

Parete posteriore Plastica, IPX3 Plastica, IPX3

Marchi di controllo e contrassegni

CE, SVGW • •

• = di serie, – = non disponibile

* A condizioni ideali. Il consumo dell’acqua di risciacquo dipende dalle condizioni locali.
L’aggiustamento preciso avviene durante la messa in servizio.

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   51 20.01.23   06:28



52

Lavastoviglie PTD 901, PTD 901 LIFT 
Sistema di passaggio cesti

Tavolo e accessori opzionali.

Lavastoviglie PTD 901, PTD 901 LIFT
•  Per il settore alberghiero, della ristorazione e per aziende con la 

mensa
•  Sistema di lavaggio a liscivia unica per il funzionamento continuato in 

cucina

Plus
•  Programmi di lavaggio molto brevi per il lavaggio rapido

di grandi quantità di stoviglie
•  Prestazioni massime di lavaggio 1'296 piatti/h o 3'773 bicchieri/h
•  Flusso di lavoro ottimale grazie al sistema a passaggio
•  Lavoro ergonomico grazie alla funzione a capote automatica 

(versione LIFT)
•  Unità di dosaggio interna per brillantante

Optional
•  Unità di dosaggio interna per detersivo
•  Addolcitore interno
•  Dotazione personalizzata con cesti e tavoli

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PTD 901 [DOS] AE Senza cesti 11917910 4002516485391 17'630.-

PTD 901 [LIFT DOS] AE Senza cesti 11917970 4002516485742 19'730.-

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   52 20.01.23   06:28



53

Lavastoviglie PTD 901 ECO 
Sistema di passaggio cesti

Lavastoviglie PTD 901 ECO, PTD 901 LIFT ECO
•  Per il settore alberghiero, della ristorazione e per aziende con la 

mensa
•  Sistema di lavaggio a liscivia unica per il funzionamento continuato in 

cucina

Plus
•  Recupero del calore da sfiato e acqua di scarico per un’elevata 

e�cienza energetica e un clima ambiente ottimale
•  Programmi di lavaggio molto brevi per il lavaggio rapido

di grandi quantità di stoviglie
•  Prestazioni massime di lavaggio 1'296 piatti/h o 3'773 bicchieri
•  Flusso di lavoro ottimale grazie al sistema a passaggio
•  Lavoro ergonomico grazie alla funzione a capote automatica 

(versione LIFT)
•  Unità di dosaggio interna per brillantante

Optional
•  Unità di dosaggio interna per detersivo
•  Addolcitore interno
•  Dotazione personalizzata con cesti e tavoli

Costi energetici ridotti, clima ambiente migliore
La dotazione innovativa della versione ECO con ampio recupero del 
calore è un utile investimento con una conseguente riduzione dei costi 
di esercizio di circa il 15 % per ciclo di lavaggio. Oltre ai costi di eser-
cizio notevolmente ridotti, il recupero di calore dall’acqua di scarico e 
dallo sfiato influisce positivamente sul clima dell’ambiente.

Tavolo e accessori opzionali.

Apparecchio Frontale – pannello comandi Dotazione cesti N. materiale Numero EAN Prezzo

PTD 901 [DOS ECO} AE Senza cesti 11917940 4002516485728 21'940.-
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Dati tecnici

Lavastoviglie a passaggio con sistema a liscivia unica PTD 901/PTD 901 LIFT PTD 901 ECO

Rivestimento esterno acciaio inossidabile (AE) • •

Funzione automatica della capote Versione LIFT Versione LIFT

Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità • •

Misure vasca di lavaggio H/L/P [mm] 440/550/550 440/550/550

Prestazioni e sistema di lavaggio

Pompa di circolazione, Qmax [l/min] 300 300

Durata minima del programma [sec] – stoviglie/bicchieri 50/47 50/47

Capacità max. teorica cesto all’ora – stoviglie/bicchieri 72/77 72/77

Volume serbatoio [in l] 35 35

Consumo idrico per ciclo di lavaggio [in l] 2,2 2,2

Monitoraggio braccio irroratore • •

Comandi a display e programmi

Comandi elettronici tramite display touch • •

Avvio automatico del programma dopo la chiusura della capote • •

Informazioni esaurienti (ad es. indicatore temperatura, indicazione della fase di avanza-
mento, istruzioni d’uso) • •

3 programmi standard specifici per il carico e programmi speciali • •

Recupero calore

Recupero calore da acqua di scarico • • (a più strati)

Recupero calore da sfiato - •

Allacciamento idrico

Allacciamento acqua fredda o • •

Allacciamento acqua calda (max. 60 °C) • –

Pressione di flusso 1–6 bar (100–600 kPa) 1,5–6 bar (150–600 kPa)

Pompa di aumento pressione/pompa di scarico •/• •/•

Prevalenza della pompa di scarico (in caso di aerazione scarico chiusa con 85 cm) 65 cm 65 cm

Indicazioni elettriche

Riscaldamento serbatoio [kW] 2,5 2,5

Boiler [kW], varianti opzionali 6,4, 10,8 6,4

Pompa di circolazione [kW] 0,95 0,95

Pompa di scarico [W]/pompa di aumento pressione [W] 37/170 37/170

Potenza massima assorbita [kW] in base all’allacciamento elettrico e alla dotazione del boiler 
della macchina

Dispositivo/allacciamento dosaggio

Pompa di dosaggio interna per brillantante 
(tubicino di aspirazione lungo 333 mm per taniche di 5 e 10 litri) • •

Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi 
(tubicino di aspirazione lungo 448 mm per tanica di 30 litri) Opzione DOS Opzione DOS

Allacciamento per DOS G 80/72 Versione senza opzione DOS Versione senza opzione DOS

Addolcitore acqua

Addolcimento interno dell’acqua Opzione WES Opzione WES

Area di durezza dell’acqua [°dH] 4–30 (consigliato fino a max. 15) 4–20 (consigliato fino a max. 10–15)

Marchi di controllo e contrassegni

CE, direttiva macchine 2006/42/UE, DIN SPEC 10534 • •
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Dati tecnici

Tensione Protezione Potenza massima assorbita in kW con dotazione del boiler

10,8 kW 6,4 kW

3N AC 400 V, 50 Hz 15 A / 16 A / 20 A / 25 A 7,1–13,2 6,6–10,9

1N AC 230 V, 50 Hz 15 A / 16 A / 20 A / 25 A — 5,1–7,0

• = di serie, – = non disponibile
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Accessori
molteplici cesti e inserti,
trattamento ottimale dell’acqua

Con l’o�erta diversificata di cesti e inserti, è possibile disporre in modo 
sicuro nella vasca di lavaggio ogni tipo oggetto e lavarlo perfettamente. 
Sistemi per il semplice trattamento dell’acqua garantiscono la qualità 
d’acqua ottimale alla base di risultati di lavaggio perfetti. Basi diverse 
consentono un carico e scarico ergonomico e l’integrazione semplice 
in tutti i processi di lavoro.
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Cesti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Cesto superiore APFD 215
•  Cesto superiore con inserto APFD 415 e due 

ripiani per tazze FlexCare ribaltabili.
•  Per 18 tubi flessibili, 33 sottotazze o 17 piatti da 

dessert e 20 tazze
•  Regolabile in altezza in due posizioni di 5 cm
•  Con braccio irroratore integrato, aggancio sul retro
•  Altezza di carico max. 200 mm
•  L’inserto APFD 415 è incluso nella fornitura 
•  H/L/P: 203 mm – 518 mm – 486 mm, 

peso: 3,190 kg

Cesto superiore O 892
•  Cesto superiore, rivestito in rilsan con inserto 

E 812 e due asticelle per di�erenti tipi di bicchieri
•  Regolabile in altezza in due posizioni di 5 cm
•  Le asticelle garantiscono la stabilità dei bicchieri a 

stelo lungo
•  Con braccio irroratore integrato, aggancio sul retro
•  Altezza di carico max. 200 mm
•  L’inserto per bicchieri E 812 è incluso nella 

fornitura
•  H/L/P: 190 mm – 518 mm – 486 mm, 

peso: 2,970 kg

Cesto superiore APFD 214
•  Cesto superiore senza inserti per possibilità di 

carico personalizzate.
•  Regolabile in altezza in due posizioni di 5 cm 
•  Con braccio irroratore integrato, aggancio sul retro
•  Altezza di carico max. 20 cm
•  H/L/P: 203 mm – 518 mm – 486 mm, 

peso: 2,900 kg

Lafette cesto superiore O 885
•  Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile 

per disporre cesti con dimensioni esterne fino a 
50 x 50 cm.

•  Altezza di carico max. 130 mm
•  Con braccio irroratore integrato, aggancio sul retro
•  Per disporre cesti in plastica
•  H/L/P: 119 mm – 530 mm – 516 mm, 

peso: 1,850 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

APFD 215 Cesto superiore con inserto APFD 415 e due ripiani per tazze FlexCare 
ribaltabili. 12106020 4002516643920 294.-

O 892 Cesto superiore, rivestito in rilsan con inserto E 812 e due asticelle per 
di�erenti tipi di bicchieri 9548990 4002515276372 371.-

APFD 214 Cesto superiore senza inserti per possibilità di carico personalizzate. 12107560 4002516643937 237.-

O 885 Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile per disporre cesti con 
dimensioni esterne fino a 50 x 50 cm. 9548960 4002515276358 500.-

O 898 Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile per disporre gli inserti 1/2 10114490 4002515573747 630.-

APFD 220 Cesto inferiore senza inserti per possibilità di carico personalizzate. 12107590 4002516643944 168.-

Lafette cesto superiore O 898
•  Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile per 

disporre gli inserti 1/2
•  Altezza massima di carico 240 mm
•  Con braccio irroratore integrato, aggancio sul retro
•  Regolabile in altezza di 6 cm
•  H/L/P: 206 mm – 527 mm – 526 mm, 

peso: 2,970 kg

Cesto inferiore APFD 220
•  Cesto inferiore senza inserti per possibilità di 

carico personalizzate.
•  Per disporre inserti o cesti in plastica fino a 

50 x 50 cm 
•  Con elemento di impugnatura per utilizzo 

ergonomico 
•  H/L/P: 210 mm – 533 mm – 518 mm,
•  Peso: 2,190 kg
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Cesto inferiore U 881
•  Cesto inferiore, rivestito in rilsan con inserto fisso 

per sottotazze.
•  Per 54 sottotazze
•  Combinabile con l’inserto E 809 per 23 tazze
•  Altezza 9,5 (18,8 cm con E 809), larghezza 51,8, 

profondità 48,6 cm
•  H/L/P: 98.500 mm – 529 mm – 515 mm, 

peso: 3,780 kg

Lafette cesto inferiore U 876
•  Lafette cesto inferiore, acciaio inossidabile per 

disporre inserti o cesti fino a 50 x 50 cm.
•  Per disporre cesti in plastica
•  H/L/P: 50 mm – 535 mm – 500 mm, 

peso: 2,970 kg

Cesti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Cesto per bottiglie APFD 210
•  Cesto per disporre in modo ottimale fino a 

16 bottiglie e altri oggetti cavi.
•  Facile sostituzione tra cesto per bottiglie e cesto 

standard
•  Trattamento igienico grazie a ugelli iniettori singoli
•  Per tutte le lavastoviglie con sistema ad acqua 

pulita professionali Miele (adattatore necessario)
•  Altezza max. degli oggetti 275 mm, diametro 12–

95 mm
•  H/L/P: 200 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 4,750 kg

Adattatore APFD 211
•  Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in 

lavastoviglie della linea ProfiLine.
•  L/P:  44 mm – 60,3 mm,

peso: 0,102 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 881 Cesto inferiore, rivestito in rilsan con inserto fisso per sottotazze. 4906620 4002512273398 416.-

U 876 Lafette cesto inferiore, acciaio inossidabile per disporre inserti o cesti 
fino a 50 x 50 cm. 9549160 4002515274996 500.-

APFD 210 Cesto per disporre in modo ottimale fino a 16 bottiglie e altri oggetti 
cavi. 11717360 4002516464808 915.-

APFD 211 Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in lavastoviglie della linea 
ProfiLine PFD 10x. 11717390 4002516465119 137.-

APFD 212 Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in lavastoviglie della serie 
PG 80xx e MasterLine PFD 4x. 11717430 4002516467243 137.-

Adattatore APFD 212
•  Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in 

lavastoviglie della serie PG 80xx e PFD 40x.
•  L/P: 45 mm – 43,8 mm, peso: 0,115 kg
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Inserti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Inserto per piatti E 816
•  Inserto per disporre i piatti in modo ottimale.
•  Per cesto inferiore U 890 e APFD 220
•  In caso di carico senza contenitore posate E 165 

o APFD 420: 
19 piatti fino a Ø 33 cm

•  In caso di carico con contenitore posate E 165 o 
APFD 420: 
16 piatti fino a Ø 33 cm

•  H/L/P: 134 mm – 264 mm – 485 mm, 
peso: 2,500 kg

Inserto per piatti E 810
•  Inserto per disporre sottotazze o piatti da dessert 

in modo ottimale.
•  Per cesto superiore O 891, APFD 214 e APFD 215
•  Per 33 sottotazze o 17 piatti da dessert
•  H/L/P: 143 mm – 230 mm – 467 mm, 

peso: 0,292 kg

Supporto cesto inferiore E 809
•  Supporto cesto inferiore, rivestito in rilsan per 

disporre le tazze in modo ottimale.
•  Per il cesto inferiore U 881
•  Per 23 tazze con un diametro max. di 9 cm
•  H/L/P: 71 mm – 506 mm – 495 mm, 

peso: 2,200 kg

Inserto per piatti e ciotole APFD 415
•  Inserto per disporre tubi flessibili, sottotazze e 

piatti da dessert in modo ottimale.
•  Per disporre i cesti superiori APFD 215 e 

APFD 214 
•  Per 18 tubi flessibili, 33 sottotazze o 18 piatti da 

dessert
•  H/L/P: 143 mm – 284 mm – 483 mm,

peso: 0,990 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

E 816 Inserto per disporre i piatti in modo ottimale. 9549190 4002515275009 70.-

E 810 Inserto per disporre sottotazze o piatti da dessert in modo ottimale. 9549010 4002515276389 59.-

APFD 415 Inserto per disporre tubi flessibili, sottotazze e piatti da dessert in 
modo ottimale. 12106030 4002516643951 60.-

E 809 Supporto cesto inferiore, rivestito in rilsan per disporre le tazze in 
modo ottimale. 5018650 4002512259453 163.-

E 9 Inserto per disporre in modo ottimale pentole, terrine, ciotole ecc. 3808260 4002511807877 114.-

E 884 Inserto per placche e piatti da portata, rivestito in rilsan per disporre in 
modo ottimale placche, piatti da portata e vassoi. 5018680 4002512259439 125.-

Inserto E 9
•  Inserto per disporre in modo ottimale pentole, 

terrine, ciotole ecc.
•  Per cesto inferiore U 890 e APFD 220
•  Altezza asticelle 105 mm, distanza asticelle 45 mm
•  H/L/P: 115 mm – 225 mm – 416 mm, 

peso: 0,900 kg

Inserto E 884
•  Inserto per placche e piatti da portata, rivestito in 

rilsan per disporre in modo ottimale placche, piatti 
da portata e vassoi.

•  Per cesto inferiore U 890 e APFD 220
•  Per 10 placche, piatti da portata o vassoi
•  Altezza asticelle 175 mm, distanza asticelle 32 mm
•  H/L/P: 175 mm – 460 mm – 460 mm, 

peso: 1,600 kg
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Contenitore posate E 165
•  Contenitore posate per disporre le posate.
•  Per inserti E 216 e E 816
•  3 scomparti 70 x 64 mm
•  H/L/P: 110 mm – 70 mm – 218 mm, 

peso: 0,070 kg

Contenitore posate APFD 420
•  Cestino per le posate per disporre le posate.
•  Per inserti E 216 e E 816
•  3 scomparti 70 x 64 mm
•  Elemento di impugnatura ergonomica, smontabile
•  H/L/P: 242 mm – 70 mm – 218 mm, 

peso: 0,090 kg

Inserto posate E 437
•  Contenitore posate per disporre le posate.
•  Per il Lafette cesto superiore O 885 e al Lafette 

cesto inferiore U 876
•  18 scomparti 5,9 x 4,4; 2 scomparti 5,9 x 5,9; 

16 scomparti 4,4 x 4,4 cm
•  Altezza 7 (12,8 con maniglia), larghezza 21,1, 

profondità 43,6 mm
•  H/L/P: 70 mm – 211 mm – 436 mm, 

peso: 2,201 kg

Inserto APFD 401
•  Inserto per disporre in modo ottimale becher per 

medicinali.
•  Per disporre 60 becher per medicinali
•  Per disporre 10 APFD 402 
•  Con 10 file con distanza asticelle di 36 mm
•  Altezza massima degli oggetti da trattare 42 mm 
•  Peso: 1,225 kg

Inserto APFD 402
•  Inserto per disporre in modo ottimale coperchi per 

becher per medicinali. 
•  Per disporre 8 coperchi per becher per medicinali 
•  Per l’uso nell’inserto cesto APFD 401 
•  Per coperchi con un diametro da 28 a 35 mm 
•  Peso: 0,014 kg

Inserti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

APFD 420 Cestino per le posate per disporre le posate. 12118550 4002516643968 33.-

E 437 Contenitore posate per disporre le posate. 4326640 4002511958210 693.-

E 165 Contenitore posate per disporre le posate. 3808830 4002511808850 31.-

E 167 Contenitore posate per disporre le posate. 9508730 4002515250167 50.-

APFD 401 Inserto per disporre in modo ottimale becher per medicinali. 10869810 4002516152163 252.-

APFD 402 Inserto per disporre in modo ottimale coperchi per becher per 
medicinali.  10869850 4002516152170 17.-

Contenitore posate E 167
•  Contenitore posate per disporre le posate.
•  Per il cesto piatti U 506
•  7 scomparti
•  Utilizzabile anche in lavastoviglie con sistema a 

liscivia unica
•  H/L/P: 106 mm – 440 mm – 50 mm, 

peso: 2,241 kg
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Inserto APFD 417
•  Per disporre i cesti superiori APFD 215 e 

APFD 214
•  Per 25 becher con un’altezza massima di 

126,5 mm 
•  Per becher con un diametro di min.

36–50 mm e max. 90 mm
•  Diametro minimo in base all’altezza del becher

– disponibile presumibilmente dal secondo trimestre 
del 2023

Staa di sostegno APFD 419
•  Per il posizionamento sicuro degli oggetti da 

trattare sul ripiano per tazze FlexCare
•  Per il fissaggio di 6 coperchi per tazze con 

beccuccio 
•  Da inserire nel cesto superiore APFD 215

– disponibile presumibilmente dal secondo trimestre 
del 2023

Inserti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

APFD 417 Inserto per disporre becher riutilizzabili in modo ottimale. 12293790 4002516682271 225.-

APFD 419 Sta�a di sostegno per il trattamento sicuro di coperchi per tazze con 
beccuccio.  12298740 4002516683018 72.-
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Inserto bicchieri E 205
•  Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale.
•  Per cesto inferiore U 890 e APFD 220
•  Per 17 bicchieri con un diametro di 6,6 cm
•  Con base in lamiera forata per interruzione del 

getto d’acqua
•  Altezza asticelle 220 mm  
•  L’altezza di carico massima con bicchieri è di 

270 mm
•  H/L/P: 221 mm – 243 mm – 494 mm, 

peso: 1,400 kg

Inserto bicchieri E 815
•  Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale.
•  Per cesto inferiore U 890 e APFD 220
•  Per 10 bicchieri da birra
•  Altezza asticelle 240 mm, distanza asticelle 95 mm
•  H/L/P: 252 mm – 220 mm – 513 mm, peso: 

1,600 kg

Inserto bicchieri E 812
•  Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale.
•  Per disporre i cesti superiori O 891, O 892, 

APFD 214 e APFD 215
•  Per 7 bicchieri con un diametro max. di 

60 mm.
•  H/L/P: 143 mm – 230 mm – 467 mm, 

peso: 0,300 kg

Base in lamiera forata E 166
•  Base in lamiera forata per il lavaggio delicato di 

oggetti sensibili.
•  Per il cesto inferiore U 876
•  Per ottimizzare il getto di lavaggio
•  H/L/P: 1 mm – 460 mm – 460 mm, 

peso: 1,200 kg

Base in lamiera forata E 10
•  Base in lamiera forata 1/2 per cesti inferiori per 

disporre diversi oggetti da trattare come lattiere, 
ciotole ecc.

•  Per cesti inferiori U 876, U 890 e APFD 220
•  Grandezza fori 1,7 x 1,7 cm
•  H/L/P: 1 mm – 495 mm – 222 mm, 

peso: 1,700 kg

Inserti per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

E 205 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. 3808980 4002511808874 130.-

E 815 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. 5018670 4002512259446 156.-

E 812 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. 9742240 4002515387672 218.-

E 166 Base in lamiera forata per il lavaggio delicato di oggetti sensibili. 3808850 4002511808867 163.-

E 10 Base in lamiera forata 1/2 per cesti inferiori per disporre diversi oggetti 
da trattare come lattiere, ciotole ecc. 9627360 4002515322468 192.-

APFD 416 Base in lamiera forata 1/2 per cesti superiori per disporre diversi 
oggetti da trattare 12174880 4002516648376 137.-

Base in lamiera forata APFD 416
•  Base in lamiera forata 1/2 per cesti superiori per 

disporre diversi oggetti da trattare
•  Per disporre i cesti superiori APFD 214 e 

APFD 215
•  Grandezza fori 1,6 x 1,9 cm
•  H/L/P: 15 mm – 284 mm – 464 mm, 

peso: 0,445 kg

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   63 20.01.23   06:29



64

Inserti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica o ad acqua pulita
Grandezza cesto 500 x 500 mm

Cesto piatti U 502
•  Cesto per disporre i piatti in modo ottimale.
•  Con 6 o 9 file
•  Distanza asticelle 7 o 4,5 cm
•  H/L/P: 109 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 1,400 kg

Cestino per le posate U 503
•  Cesto per disporre le posate in modo ottimale.
•  Base a maglie strette
•  Anche per coppe gelato
•  Senza inserti posate
•  H/L/P: 109 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 1,900 kg

Cestino per le posate U 504
•  Cesto per disporre le posate in modo ottimale.
•  Con 9 contenitori posate in plastica
•  Dimensioni scomparti 106 x 106 mm
•  H/L/P: 145 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,241 kg

Cesto universale U 505
•  Cesto per uso universale.
•  Per pentole, terrine, ciotole, coperchi ecc.
•  Con base a maglie larghe
•  Altezza interna 16 cm
•  H/L/P: 195 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,200 kg

Cesto piatti U 506
•  Cesto per disporre i piatti in modo ottimale.
•  Con 8 file per piatti di diverse dimensioni
•  Possibilità di inserire il contenitore posate E 167
•  Distanza asticelle 54 mm
•  H/L/P: 92 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,035 kg

Cestello bistrò U 507
•  Cesto per oggetti tipici da bistrò.
•  Per bicchieri, tazze, piatti, piattini da dolce, 

sottotazze ecc.
•  Con asticelle di diverse altezze e distanze
•  Distanza asticelle in alto: 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
•  Distanza asticelle in basso: 5,2 x 4,9 x 4,9
•  H/L/P: 165 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,500 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 502 Cesto per disporre i piatti in modo ottimale. 9508610 4002515249963 184.-

U 503 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. 9508660 4002515250006 184.-

U 504 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. 9508670 4002515250112 270.-

U 505 Cesto per uso universale. 9508680 4002515250129 237.-

U 506 Cesto per disporre i piatti in modo ottimale. 9508640 4002515249970 175.-

U 507 Cesto per oggetti tipici da bistrò. 9508700 4002515250136 226.-
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Cestello tazze U 508
•  Cesto per disporre le tazze in modo ottimale.
•  Con 4 file per tazze con un diametro max. di 10 cm
•  H/L/P: 104 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,000 kg

Cesto per vassoi U 513
•  Cesto con un lato aperto per disporre i vassoi in 

modo ottimale.
•  Con 9 file
•  Distanza asticelle 45 mm
•  Non utilizzabile nelle lavastoviglie PG 8055–

PG 8059!
•  Utilizzabile solo in lavastoviglie con sistema a 

liscivia unica
•  H/L/P: 109 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 1,900 kg

Cesto bicchieri U 520
•  Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale.
•  36 scomparti per 36 bicchieri
•  Dimensioni scomparti 73 x 73 mm
•  Altezza 10,4, larghezza 50 (53 incl. lato GN), 

profondità 50 cm
•  H/L/P: 104 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 1,800 kg

Cesto bicchieri U 524/1
•  Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con 

un diametro di max. 10 cm.
•  Con 4 file
•  H/L/P: 184 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,668 kg

Cesto bicchieri U 525/1
•  Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con 

un diametro di max. 8 cm.
•  Con 5 file
•  H/L/P: 184 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,665 kg

Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica o ad acqua pulita
Grandezza cesto 500 x 500 mm / 530 x 500 mm

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 508 Cesto per disporre le tazze in modo ottimale. 9508650 4002515249987 190.-

U 520 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale. 9581370 4002515292846 119.-

U 524/1 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con un diametro di 
max. 10 cm. 10094770 4002515587621 240.-

U 525/1 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con un diametro di 
max. 8 cm. 10094780 4002515587775 240.-

U 513 Cesto con un lato aperto per disporre i vassoi in modo ottimale. 9508710 4002515250143 198.-
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Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica o ad acqua pulita
Grandezza cesto 500 x 500 mm con bordo rialzato basso

Set cesti per bicchieri U 534
•  Cesto con bordo rialzato basso per disporre in 

modo ottimale 16 bicchieri fino a 20 cm di altezza.
•  Con 16 scomparti
•  Dimensioni scomparti 113 x 113 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 20 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm, larghezza con lati 

Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 535
•  Cesto con bordo rialzato basso per disporre in 

modo ottimale 25 bicchieri fino a 20 cm di altezza.
•  Con 25 scomparti
•  Dimensioni scomparti 90 x 90 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 20 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 536
•  Cesto con bordo rialzato basso per disporre in 

modo ottimale 36 bicchieri fino a 20 cm di altezza.
•  Con 36 scomparti
•  Dimensioni scomparti 73 x 73 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 20 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 537
•  Cesto con bordo rialzato basso per disporre in 

modo ottimale 49 bicchieri fino a 20 cm di altezza.
•  Con 49 scomparti
•  Dimensioni scomparti 63 x 63 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 20 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm, larghezza con lati 

Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm

Altezze bicchieri per tutti i set cesti con 
bordo rialzato basso:
•  Fino a 73 mm senza estensore e senza 

bordo rialzato
•  110–140 mm con estensori corti
•  175–200 mm con estensori lunghi

-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

Cesto per bottiglie APTD 500
•  Cesto per disporre in modo ottimale fino a 8 

bottiglie e altri oggetti cavi.
•  Funzionamento alternato possibile con altri cesti: 

conversione semplice
•  Trattamento igienico grazie a ugelli iniettori singoli 
•  Un adattatore è compreso nella dotazione
•  Altezza max. degli oggetti 375 mm, diametro 

100 mm
•  Utilizzabile solo in lavastoviglie con sistema a 

liscivia unica
•  H/L/P: 200 mm – 545 mm – 545 mm, 

peso: 2,930 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 534 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 
16 bicchieri fino a 20 cm di altezza. 6997120 4002514289052 253.-

U 535 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 
25 bicchieri fino a 20 cm di altezza. 6984150 4002514278735 253.-

U 536 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 
36 bicchieri fino a 20 cm di altezza. 6984090 4002514278698 253.-

U 537 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 
49 bicchieri fino a 20 cm di altezza. 6984200 4002514278773 281.-

APTD 500 Cesto per disporre in modo ottimale fino a 8 bottiglie e altri oggetti 
cavi. 11622900 4002516381709 840.-
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-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica o ad acqua pulita
Grandezza cesto 500 x 500 mm con bordo rialzato alto

Set cesti per bicchieri U 544
•  Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo 

ottimale 16 bicchieri fino a 23 cm di altezza.
•  Con 16 scomparti
•  Dimensioni scomparti 113 x 113 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 23 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 545
•  Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo 

ottimale 25 bicchieri fino a 23 cm di altezza.
•  Con 25 scomparti
•  Dimensioni scomparti 90 x 90 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 23 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 546
•  Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo 

ottimale 36 bicchieri fino a 23 cm di altezza.
•  Con 36 scomparti
•  Dimensioni scomparti 73 x 73 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 23 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm

Set cesti per bicchieri U 547
•  Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo 

ottimale 49 bicchieri fino a 23 cm di altezza.
•  Con 49 scomparti
•  Dimensioni scomparti 63 x 63 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  Bordo rialzato regolabile in altezza sull’estensore 

fino a 23 cm
•  Larghezza 50, profondità 50 cm. Larghezza con 

lati Gastronorm 53 cm
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm

Altezze bicchieri per tutti i set cesti con bordo rialzato alto:
•  Fino a 73 mm senza estensore e senza bordo rialzato
•  140–175 mm con estensori corti*
•  200–230 mm con estensori lunghi*

* In base alle esigenze, il cesto può essere dotato di estensori corti o lunghi, 
che si agganciano in modo permanente e sicuro.

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 544 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 16 
bicchieri fino a 23 cm di altezza. 6984190 4002514278766 281.-

U 545 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 25 
bicchieri fino a 23 cm di altezza. 6984170 4002514278742 281.-

U 546 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 36 
bicchieri fino a 23 cm di altezza. 6984130 4002514278728 281.-

U 547 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 49 
bicchieri fino a 23 cm di altezza. 6984210 4002514278780 294.-
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Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica o ad acqua pulita
Set cesti 500 x 500 mm con supporti inclinati/cesto per vassoi e supporto cesti per PTD 704/PTD 901

Set cesti per bicchieri U 635-S
•  Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e 

asciugatura migliorata di 20 bicchieri.
•  20 scomparti, dimensioni scomparti 113 x 90 mm
•  Con un bordo rialzato basso
•  Altezza 104/173/233, larghezza 500 (incl. lato 

GN 530), profondità 500 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 3,000 kg

Set cesti per bicchieri U 645-S
•  Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e 

asciugatura migliorata di 20 bicchieri.
•  20 scomparti, dimensioni scomparti 113 x 90 mm
•  Con un bordo rialzato alto
•  Altezza 104/206/266, larghezza 500 (incl. lato 

GN 530), profondità 500 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 3,000 kg

Set cesti per bicchieri U 634-S
•  Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e 

asciugatura migliorata di 16 bicchieri.
•  16 scomparti, dimensioni scomparti 113 x 113 mm
•  Con un bordo rialzato basso
•  Altezza 104/173/233, larghezza 500 (incl. lato 

GN 530), profondità 500 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  H/L/P: 233 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 3,000 kg

Set cesti per bicchieri U 644-S
•  Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e 

asciugatura migliorata di 16 bicchieri.
•  16 scomparti, dimensioni scomparti 113 x 113 mm
•  Con un bordo rialzato alto
•  Altezza 104/206/266, larghezza 500 (incl. lato 

GN 530), profondità 500 mm
•  Compreso set estensori composto da un 

estensore corto e uno lungo
•  H/L/P: 266 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 3,000 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 634-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 
16 bicchieri. 10322510 4002515673560 314.-

U 635-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 
20 bicchieri. 10322530 4002515673584 314.-

U 644-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 
16 bicchieri. 10322500 4002515673553 314.-

U 645-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 
20 bicchieri. 10322520 4002515673577 314.-

U 515 Cesto per disporre in modo ottimale 6 vassoi, piatti da portata o 
placche. 10358660 4002515691335 262.-

U 600 Cesto per disporre in modo ottimale contenitori EN con dimensioni di 
400 x 600 mm. 10358670 4002515691342 590.-

Cesto per vassoi U 515
•  Cesto per disporre in modo ottimale 6 vassoi, 

piatti da portata o placche.
•  Con 6 file
•  Distanza asticelle 60 mm
•  Utilizzabile solo in PTD 704 e PTD 901
•  H/L/P: 182 mm – 500 mm – 500 mm, 

peso: 2,400 kg

Supporto cesti U 600
•  Cesto per disporre in modo ottimale contenitori EN 

con dimensioni di 400 x 600 mm.
•  Con 6 file
•  Distanza asticelle 60 mm
•  Utilizzabile solo in PTD 704 e PTD 901
•  H/L/P: 120 mm – 500 mm – 550 mm, 

peso: 1,800 kg
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Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Grandezza cesto 400 x 400 mm per PTD 701

Cestino per le posate U 404
•  Cesto per disporre le posate in modo ottimale.
•  Con 6 contenitori posate in plastica
•  Dimensioni scomparti 106 x 106 mm
•  H/L/P: 112 mm – 400 mm – 400 mm, 

peso: 1,650 kg

Cestino per le posate U 403
•  Cesto per la pulizia ottimale delle posate.
•  Base a maglie strette
•  Anche per coppe gelato
•  Senza inserti posate
•  H/L/P: 125 mm – 400 mm – 400 mm, 

peso: 2,000 kg

Cesto piatti U 402
•  Cesto per 10 sottotazze e 10 piatti.
•  Con 10 file
•  Distanza asticelle 30 mm
•  H/L/P: 100 mm – 410 mm – 410 mm, 

peso: 1,020 kg

Cesto universale U 405
•  Cesto per uso universale.
•  Per posate di grandi dimensioni, ciotole ecc.
•  Con base a maglie larghe
•  Altezza interna 65 mm
•  H/L/P: 100 mm – 410 mm – 410 mm, 

peso: 0,840 kg

Cestello bistrò U 407
•  Cesto per oggetti tipici da bistrò.
•  Per bicchieri, tazze, piatti, piattini da dolce, 

sottotazze ecc.
•  Con asticelle di diverse altezze e distanze
•  Per le posate si può anche utilizzare il contenitore 

E 168
•  H/L/P: 92 mm – 400 mm – 420 mm, 

peso: 1,940 kg

Cestello tazze U 408
•  Cesto per disporre le tazze in modo ottimale.
•  Con 4 file
•  H/L/P: 100 mm – 410 mm – 410 mm, 

peso: 1,200 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 402 Cesto per 10 sottotazze e 10 piatti. 10358550 4002515691137 198.-

U 403 Cesto per la pulizia ottimale delle posate. 10358590 4002515691175 210.-

U 404 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. 10358610 4002515691182 222.-

U 405 Cesto per uso universale. 10358560 4002515691144 172.-

U 407 Cesto per oggetti tipici da bistrò. 10358620 4002515691199 249.-

U 408 Cesto per disporre le tazze in modo ottimale. 10358570 4002515691151 210.-
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Cesto bicchieri U 423
•  Cesto per disporre diversi bicchieri in modo 

ottimale.
•  Con 3 file
•  Per bicchieri con un diametro massimo di 120 mm
•  H/L/P: 155 mm – 400 mm – 400 mm, 

peso: 2,060 kg

Cestello bistrò U 409
•  Cesto per oggetti tipici da bistrò.
•  Per bicchieri, tazze, piatti, piattini da dolce, 

sottotazze ecc.
•  Per le posate si può anche utilizzare il contenitore 

E 165
•  H/L/P: 155 mm – 410 mm – 410 mm, 

peso: 1,520 kg

Cesto bicchieri U 424
•  Cesto per disporre diversi bicchieri in modo 

ottimale.
•  Con 4 file
•  Per bicchieri con un diametro massimo di 90 mm
•  H/L/P: 155 mm – 400 mm – 400 mm, 

peso: 1,900 kg

Contenitore posate E 168
•  Contenitore posate per disporre le posate in modo 

ottimale.
•  Utilizzabile nel cestello bistrò U 407
•  4 scomparti
•  H/L/P: 102 mm – 230 mm – 50 mm, 

peso: 0,340 kg

Cesti per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Grandezza cesto 400 x 400 mm per PTD 701

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

U 409 Cesto per oggetti tipici da bistrò. 10358580 4002515691168 236.-

U 423 Cesto per disporre diversi bicchieri in modo ottimale. 10358640 4002515691311 236.-

U 424 Cesto per disporre diversi bicchieri in modo ottimale. 10358650 4002515691328 236.-

E 168 Contenitore posate per disporre le posate in modo ottimale. 10358630 4002515691205 96.-
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Cesto di lavaggio APFD 201
•  Cesto per disporre in modo ottimale le maschere 

respiratorie.
•  Per disporre in modo sicuro 6 maschere 

respiratorie
•  Accessori: 1 cesto per minuteria con 6 scomparti 

colorati
•  H/L/P: 219 mm – 470 mm – 480 mm, 

peso: 5,709 kg

Set adattatori APFD 202
•  Adattatore per la disposizione di dispositivi di 

respirazione polmonare della marca Interspiro.
•  6 adattatori per inserto nel cesto APFD 200
•  per risciacquo di dispositivi di respirazione 

polmonare
•  Peso: 0,720 kg

Cesto di lavaggio APFD 203
•  Cesto per disporre in modo ottimale telai di 

supporto per respiratori ad aria compressa.
•  per disporre in modo sicuro un telaio di supporto 

per respiratori ad aria compressa
•  H/L/P: 481 mm – 470 mm – 470 mm, 

peso: 5,709 kg

Cesto di lavaggio APFD 200
•  Cesto per disporre in modo ottimale i dispositivi di 

respirazione polmonare.
•  Per disporre in modo sicuro 6 dispositivi di 

respirazione polmonare
•  Accessori: 2 cesti per minuteria con 3 scomparti 

colorati
•  Allacciamento aria resp. e indicatore aria 

compressa
•  Allacciamento con attacchi rapidi (compatibile con 

Parker Rectus 25)
•  Altezza max. degli oggetti 275 mm, diametro 12–

95 mm
•  H/L/P: 153 mm – 484 mm – 452 mm, 

peso: 6,101 kg

Cesti, Lafette, accessori
per PG 8063 Safety

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

APFD 200 Cesto per disporre in modo ottimale i dispositivi di respirazione 
polmonare. 11045740 4002516080473 3'010.-

APFD 201 Cesto per disporre in modo ottimale le maschere respiratorie. 11045760 4002516080480 970.-

APFD 202 Adattatore per la disposizione di dispositivi di respirazione polmonare 
della marca Interspiro. 11150650 4002516131830 231.-

APFD 203 Cesto per disporre in modo ottimale telai di supporto per respiratori ad 
aria compressa. 11240090 4002516185338 960.-

A 101 Cesto superiore regolabile in altezza, per disporre inserti in modo 
ottimale. 9862340 4002515460627 544.–

A 151 Cesto inferiore per disporre le bacinelle DIN disponibili sul mercato e
diversi inserti. 9862410 4002515460689 415.–

Lafette cesto inferiore A 151
•  Per la disposizione di APFD 200, APFD 201 o 

APFD 203
•  H 88, L 529, P 522 mm

Lafette cesto superiore A 101
•  Lato frontale aperto
•  Per disporre l’inserto APFD 200
•  Regolabile in altezza
•  Braccio irroratore integrato
•  H 206, L 528, P 527 mm
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Pannelli comandi per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

Pannello di compensazione ABL 50 
•  Pannello di compensazione per l’area zoccolo per 

l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della 
struttura di
72 cm.

•  Acciaio inossidabile o bianco
•  Per tutte le lavastoviglie della serie apparecchi 

PG 805x e PFD 40x
•  H/L/P: 43 mm – 593 mm – 54,3 mm, 

peso: 0,340 kg

Pannello di compensazione ABL 110 
•  Pannello di compensazione per l’area zoccolo per 

l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della 
struttura di 78 cm.

•  Acciaio inossidabile o bianco
•  Per tutte le lavastoviglie della serie apparecchi 

PG 805x e PFD 40x
•  H/L/P: 102,7 mm – 593 mm – 54,3 mm

peso: 0,513 kg

Zoccolo kit di modifica variante 2
•  Pannello zoccolo per macchine da sottopiano.
•  Acciaio inossidabile o bianco
•  Per tutte le lavastoviglie della serie apparecchi 

PG 8055–PG 8059 e PFD 40x
•  Composto da pannello zoccolo e 2 supporti
•  H/L/P: 140 mm – 588 mm – 135,9 mm, 

peso: 1,120 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

ABL 50 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico 
dell’altezza alla misura della struttura di 72 cm, acciaio inossidabile. 9378030 4002515179215 102.-

ABL 50 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico 
dell’altezza alla misura della struttura di 72 cm, bianco. 9378040 4002515179222 102.-

ABL 110 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico 
dell’altezza alla misura della struttura di 78 cm, acciaio inossidabile. 10271160 4002515652190 172.-

ABL 110 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico 
dell’altezza alla misura della struttura di 78 cm, bianco. 10271190 4002515652206 172.-

Variante 2 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, acciaio inossidabile. 9456060 4002515213940 110.-

Variante 2 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, bianco. 9456070 4002515213957 103.-

APFD 001 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, regolabile in altezza, 
acciaio inossidabile. 12084170 4002516643975 225.-

APFD 001 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, regolabile in altezza, 
bianco. 12084220 4002516643982 205.-

Zoccolo regolabile in altezza APFD 001
•  Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, 

regolabile in altezza.
•  Acciaio inossidabile o bianco
•  Per lavastoviglie MasterLine PFD 40x senza Dry+ 

e DOS
•  Composto da pannello zoccolo, pannello di 

compensazione e 2 supporti
•  Peso: 2,646 kg
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Coperchio DEF-80
•  Coperchio per macchina da sottopiano.
•  Acciaio inossidabile o bianco
•  Per serie apparecchi PG 8.055–PG 8059 e 

PFD 40x
•  H/L/P: 15 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 0,300 kg

Accessori di installazione per lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x

BKS-80
•  Kit di fissaggio per fissare un pannello zoccolo 

all’estremità di una fila di mobili da cucina.
•  Per proteggere il piano di lavoro dall’umidità
•  Opzionale in caso di installazione come macchina 

da sottopiano
•  Peso: 0,300 kg

ADB
•  Lamiera di copertura per varianti sottopiano.
•  Per proteggere il piano di lavoro dall’umidità
•  Opzionale in caso di installazione come macchina 

da sottopiano
•  Peso: 2,698 kg

BBF-80
•  Fissaggio a pavimento per l’ancoraggio dei piedini 

della macchina.
•  Per un’elevata stabilità in situazioni di installazione 

estreme
•  Peso: 2,694 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

DEF-80 Coperchio per macchina da sottopiano, acciaio inossidabile. 9715550 4002515379486 310.-

DEF-80 Coperchio per macchina da sottopiano, bianco. 9736640 4002515385180 275.-

BKS-80 Kit di fissaggio per fissare un pannello zoccolo all’estremità di una fila 
di mobili da cucina. 9715630 4002515379509 99.-

ADB Lamiera di copertura per varianti sottopiano. 9715590 4002515379493 118.-

BBF-80 Fissaggio a pavimento per l’ancoraggio dei piedini della macchina. 9715690 4002515379516 83.-

APFD 007 Piedini apparecchio allungati per adattare in modo ottimale l’altezza 
dell’apparecchio all’altezza del piano di lavoro. 12298200 4002516681601 155.-

APFD 007 
•  Piedini apparecchio allungati per adattare in modo 

ottimale
l’altezza dell’apparecchio all’altezza del piano di 
lavoro.

•  Altezza max. apparecchio possibile (senza 
coperchio): 90 cm

•  Altezza apparecchio liberamente regolabile da 
82–90 cm

•  Predisposto per la regolazione da davanti dei 
piedini posteriori

•  Componente per la regolazione dell’altezza non in 
dotazione

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   73 20.01.23   06:30



74

Basi/altri accessori per lavastoviglie con 
sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PFD 40x e PFD 10x

APFD 102 
•  Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso 

ottimale in mobili a colonna con nicchia aggiuntiva 
per macchine da incasso.

•  Protezione perfetta da umidità grazie all’incasso 
in colonna 

•  Contenuto: listello deviafumane, angolari, tasselli 
e viti 

•  Per lavastoviglie ProfiLine Miele integrabili e a 
scomparsa totale 

•  Per lavastoviglie MasterLine Miele 
•  Peso: 0,169 kg

APFD 101 
•  Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso 

ottimale in mobili a colonna con armadio 
aggiuntivo.

•  Protezione perfetta da umidità grazie all’incasso 
in colonna 

•  Contenuto: listello deviafumane, angolari, tasselli 
e viti 

•  Per lavastoviglie ProfiLine Miele integrabili e a 
scomparsa totale 

•  Per lavastoviglie MasterLine Miele 
•  Peso: 0,169 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

APFD 101 Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso ottimale in mobili a 
colonna con armadio aggiuntivo. 11714430 4002516420750 55.-

APFD 102 Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso ottimale in mobili a 
colonna con nicchia aggiuntiva per macchine da incasso. 11714440 4002516420767 55.-
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Base UG 30–60/80
•  Incasso sottopiano per caricare e scaricare in 

modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 30 cm.
•  Per sistemi ad acqua pulita e a liscivia unica 

(G 8066 e PG 8067)
•  Avvitabile alla lavastoviglie
•  H/L/P: 317 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 9,695 kg

Base UG 52–60/80
•  Incasso sottopiano per caricare e scaricare in 

modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 52 cm.
•  Per lavastoviglie ad acqua pulita e a liscivia unica
•  Avvitabile alla lavastoviglie
•  H/L/P: 537 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 14,205 kg

Base UG 70–60/80
•  Incasso sottopiano, chiuso per caricare e scaricare 

in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 
70 cm.

•  Per tutte le lavastoviglie ad acqua pulita 
PG 8055–60 e PFD 40x

•  Per tutte le macchine speciali per il lavaggio e la 
disinfezione PG 8504–93

•  Per disporre accessori, ad es. taniche per prodotti 
chimici e moduli di dosaggio

•  Con sportello richiudibile e vasca a pavimento
•  Avvitabile alla macchina
•  H/L/P: 717 mm – 597 mm – 547 mm, 

peso: 26,000 kg

Base UO 30–60/80
•  Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare 

in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 
30 cm.

•  Per sistemi ad acqua pulita e a liscivia unica 
(G 8066 e PG 8067)

•  Avvitabile alla lavastoviglie
•  H/L/P: 317 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 6,350 kg

Base UO 52–60/80
•  Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare 

in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 
52 cm.

•  Per sistemi ad acqua pulita e a liscivia unica 
(G 8066 e PG 8067)

•  Avvitabile alla lavastoviglie
•  H/L/P: 537 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 7,875 kg

Basi/altri accessori per lavastoviglie con
sistema ad acqua pulita
Per serie apparecchi PG 805x, PG 809x e PFD 40x 

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

UO 30–60/80 Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare in modo 
ergonomico la lavastoviglie, altezza 30 cm. 9688890 4002515362686 1'040.-

UO 52–60/80 Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare in modo 
ergonomico la lavastoviglie, altezza 52 cm. 9688900 4002515362693 1'285.-

UG 30–60/80 Incasso sottopiano per caricare e scaricare in modo ergonomico la 
lavastoviglie, altezza 30 cm. 9688910 4002515362709 1'110.-

UG 52–60/80 Incasso sottopiano per caricare e scaricare in modo ergonomico la 
lavastoviglie, altezza 52 cm. 9688920 4002515363010 1'300.-

UG 70–60/80 Incasso sottopiano, chiuso per caricare e scaricare in modo 
ergonomico la lavastoviglie, altezza 70 cm. 10031420 4002515545294 2'840.-

CPFD 1 Filtro aria per oggetti asciutti e perfettamente puliti.  11360560 4002516280842 32.-

Filtro aria CPFD 1
•  Filtro aria per oggetti asciutti e perfettamente puliti. 
•  Per filtrare l’aria fresca in lavastoviglie con 

asciugatura Dry+
•  Filtro grosso classe 4 
•  Durata ca. 400 ore di esercizio
•  Confezione con 3 filtri 
•  Peso: 0,009 kg
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Base UO 40–60/1
•  Base in acciaio inossidabile, aperta per caricare 

e scaricare la macchina in modo ergonomico, 
altezza 400 mm.

•  Regolabile in altezza, per adeguamento del livello 
in caso di pavimenti irregolari

•  Avvitabile alla macchina
•  Possibilità di inserire 2 cesti
•  H/L/P: 400 mm – 600 mm – 600 mm, 

peso: 11,291 kg

Base UG 8,5–60
•  Base in acciaio inossidabile, chiusa con un’altezza 

di 85 mm.
•  Regolabile in altezza, per adeguamento del livello 

in caso di pavimenti irregolari
•  Avvitabile alla macchina
•  Peso: 5,670 kg

Base UG 13,5–60
•  Base in acciaio inossidabile, chiusa con un’altezza 

di 135 mm.
•  Regolabile in altezza, per adeguamento del livello 

in caso di pavimenti irregolari
•  Avvitabile alla macchina
•  Peso: 6,670 kg

Vaschetta raccogligocce AW 51
•  Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da 

appoggiare sul bancone/piano di lavoro.
•  Per raccogliere il gocciolamento d’acqua
•  H/L/P: 25 mm – 525 mm – 525 mm, 

peso: 2,454 kg

Vaschetta raccogligocce AW 50/1
•  Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da 

appoggiare sulla macchina.
•  Per raccogliere il gocciolamento d’acqua
•  H/L/P: 20 mm – 606 mm – 604 mm, 

peso: 3,279 kg

Accessori per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Basi, vaschette raccogligocce, altro

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

UG 8,5–60 Zoccolo, chiuso con un’altezza di 85 mm, acciaio inossidabile. 10358690 4002515691366 730.-

UG 13,5–60 Zoccolo, chiuso con un’altezza di 135 mm, acciaio inossidabile. 10358700 4002515691373 730.-

UO 40–60/1 Zoccolo, aperto per caricare e scaricare la macchina in modo 
ergonomico, altezza 400 mm, acciaio inossidabile. 12122820 4002516629160 1'090.-

AW 51 Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da appoggiare sul bancone/
piano di lavoro. 10396100 4002515718780 253.-

AW 50/1 Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da appoggiare sulla 
macchina. 11227440 4002516176213 462.-

CN-RW 8166 Parete posteriore, acciaio inossidabile per raggiungere la classe di 
protezione contro gli spruzzi IPX5. 10358680 4002515691359 227.-

CN-RW 8166
•  Parete posteriore in acciaio inossidabile per 

raggiungere la classe di protezione contro gli 
spruzzi IPX5.

•  Per sostituire la parete posteriore in plastica 
esistente (IPX3)

•  Peso: 2,860 kg
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Accessori per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Tavoli, accessori tavolo

Tavolo universale T 625-1 BUR
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio 

sul lato destro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore).

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 
62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 625 mm – 700 mm, 
peso: 18,000 kg

Tavolo universale T 625-1 BUL
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio 

sul lato sinistro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore).

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 
62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 700 mm – 625 mm, 
peso: 18,000 kg

Tavolo aggiuntivo T 1200-1 BUL
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio 

sul lato sinistro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore)

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85, larghezza 120, 
profondità 70 cm 
(Il tavolo ha una bordatura posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 1200 mm – 700 mm, 
peso: 31,000 kg

Tavolo universale T 1200-1 UR
•  Tavolo universale senza lavandino per il montaggio 

sul lato destro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

120, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 1200 mm – 700 mm, 
peso: 24,000 kg

Tavolo universale T 1200-1 UL
•  Tavolo universale senza lavandino per il montaggio 

sul lato sinistro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

120, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 700 mm – 1200 mm, 
peso: 24,000 kg

Tavolo aggiuntivo T 1200-1 BUR
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio 

sul lato destro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore)

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85, larghezza 120, 
profondità 70 cm 
(Il tavolo ha una bordatura posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 1200 mm – 700 mm, 
peso: 31,000 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

T 1200-1 BUR Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato destro della 
lavastoviglie. 10249370 4002515641651 3'715.-

T 1200-1 BUL Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato sinistro della 
lavastoviglie. 10249350 4002515641644 3'715.-

T 1200-1 UR Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato destro della 
lavastoviglie. 10249390 4002515641309 2'260.-

T 1200-1 UL Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato sinistro della 
lavastoviglie. 10249380 4002515641293 2'260.-

T 625-1 BUR Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato destro della 
lavastoviglie. 10520790 4002515770337 2'840.-

T 625-1 BUL Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato sinistro della 
lavastoviglie. 10249400 4002515641811 2'840.-
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Tavolo universale T 625-1 UR
•  Tavolo universale senza lavandino per il montaggio 

sul lato destro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 700 mm – 625 mm, 
peso: 14,000 kg

Tavoli per posizionamento ad angolo T 1200-1 UF
•  Tavolo universale da posizionamento ad angolo 

per il montaggio frontale sulla lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili.
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

120, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 1200 mm – 700 mm, 
peso: 24,000 kg

Tavoli per posizionamento ad angolo T 625-
1 BUF
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino da 

posizionamento ad angolo per il montaggio 
frontale sulla lavastoviglie.

•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 
estraibili.

•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore).

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 
62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 625 mm – 700 mm, 
peso: 18,000 kg

Tavoli per posizionamento ad angolo T 625-1 UF
•  Tavolo universale da posizionamento ad angolo 

per il montaggio frontale sulla lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili.
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 625 mm – 700 mm, 
peso: 14,000 kg

Tavolo universale T 625-1 UL
•  Tavolo universale senza lavandino per il montaggio 

sul lato sinistro della lavastoviglie.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 700 mm – 625 mm, 
peso: 14,000 kg

Tavoli per posizionamento ad angolo T 1200-
1 BUF
•  Tavolo aggiuntivo con lavandino da 

posizionamento ad angolo per il montaggio 
frontale sulla lavastoviglie.

•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 
estraibili.

•  Pulizia semplice e igienica
•  Chiusura del lavandino con valvola di scarico a 

leva (sono già previsti i fori per l’installazione di un 
braccio orientabile con miscelatore).

•  Dimensioni lavandino: altezza 25, larghezza 50, 
profondità 40 cm

•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 
120, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  H/L/P: 870 mm – 700 mm – 1200 mm, 
peso: 31,000 kg

Accessori per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Tavoli, accessori tavolo

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

T 625-1 UR Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato destro della 
lavastoviglie. 10249420 4002515641835 1'485.-

T 625-1 UL Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato sinistro della 
lavastoviglie. 10249410 4002515641828 1'485.-

T 1200-1 BUF Tavolo aggiuntivo con lavandino da posizionamento ad angolo per il 
montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422480 4002515721827 3'715.-

T 1200-1 UF Tavolo universale da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale 
sulla lavastoviglie. 10422490 4002515721834 2'260.-

T 625-1 BUF Tavolo aggiuntivo con lavandino da posizionamento ad angolo per il 
montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422500 4002515721841 2'840.-

T 625-1 UF Tavolo universale da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale 
sulla lavastoviglie. 10422510 4002515721858 1'485.-

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   78 20.01.23   06:31



79

Set angolo 1
•  Set allacciamento a parete per soluzioni angolari 

per chiudere l’apertura tra parete e macchina.
•  Base con tubi quadrati e lamiere di appoggio 

estraibili
•  Pulizia semplice e igienica
•  Dimensioni tavolo: altezza 85 +/- 2, larghezza 

62,5, profondità 70 cm (Il tavolo ha una bordatura 
posteriore di 20 cm).

•  Peso: 2,800 kg

Contenitore rifiuti AB 60
•  Cestino dei rifiuti in acciaio inossidabile con 4 

rotelle girevoli per un utilizzo semplice.
•  Capacità di 60 litri
•  Dotato di 3 maniglie per svuotare con facilità
•  Il contenitore è saldato senza giunzioni
•  H/L/P:  635 mm – 0 – 0, peso: 9,000 kg

Braccio orientabile PBMS-1
•  Braccio orientabile con miscelatore monoforo e 

bocca girevole alta
•  Per tavoli aggiuntivi T 625-1 BUL e 

T 1200-1 BUR/BUL
•  Distanziatore da parete incluso
•  Peso: 8,500 kg

Set piedini apparecchio GF-1 50 mm
•  Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza 

ottimale di lavoro.
•  Per tutte le lavastoviglie del tipo 

PG 8172
•  Composto da 4 piedini apparecchio
•  Per un rialzo di 5 cm
•  Peso: 0,700 kg

Set piedini apparecchio GF-1 100 mm
•  Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza 

ottimale di lavoro.
•  Per tutte le lavastoviglie del tipo 

PG 8172
•  Composto da 4 piedini apparecchio
•  Per un rialzo di 10 cm
•  Peso: 2,400 kg

Accessori per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Tavoli, accessori tavolo

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

Set GF-1 50 mm Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza ottimale di lavoro. 10249460 4002515641873 231.-

Set GF-1 100 mm Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza ottimale di lavoro. 10249450 4002515641866 452.-

Set angolo 1 Set allacciamento a parete per soluzioni angolari per chiudere 
l’apertura tra parete e macchina. 10249430 4002515641842 336.-

AB 60 Cestino dei rifiuti in acciaio inossidabile con 4 rotelle girevoli per un 
utilizzo semplice. 10249440 4002515641859 1'230.-

PBMS-1 Braccio orientabile con miscelatore monoforo e bocca girevole alta 10249470 4002515641880 1'600.-
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Filtro separatore di sporcizia SAS 500-1
•  Filtro separatore di sporcizia, da posizionare in un 

lavandino.
•  Per tavoli aggiuntivi T 625-1 BUL e 

T 1200-1 BUR/BUL
•  Distanziatore da parete incluso
•  H/L/P: 176 mm – 459 mm – 359 mm, 

peso: 2,500 kg

Raschietto per eliminare residui di cibo AFS-1
•  Raschietto per eliminare residui di cibo per 

rimuovere in modo semplice e igienico i residui di 
cibo sui piatti.

•  Per il montaggio su tavoli lunghi 120 cm
•  Supporto fisso e raschietto in gomma rimovibile
•  Larghezza: 25 cm
•  H/L/P: 80 mm – 140 mm – 264 mm, 

peso: 0,730 kg

Accessori per lavastoviglie con sistema a liscivia unica
Tavoli, accessori tavolo, altro

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

SAS 500-1 Filtro separatore di sporcizia, da posizionare in un lavandino. 10789970 4002515947135 495.-

AFS-1 Raschietto per eliminare residui di cibo per rimuovere in modo 
semplice e igienico i residui di cibo sui piatti. 10251850 4002515643433 368.-

Set DS/1 Set protezione vapore in caso di utilizzo della lavastoviglie in un 
ambiente in legno. 10425060 4002515739815 247.-

KTU 530 Kit di modifica per disporre cesti con dimensioni esterne fino a 
53 x 53 cm. 9508720 4002515250150 125.-

KTU 530
•  Kit di modifica per disporre cesti con dimensioni 

esterne fino a 53 x 53 cm.
•  Composto da 2 asticelle in acciaio inossidabile
•  Per adattare il supporto cesto standard della 

PG 8172
•  Peso: 0,240 kg

Set protezione vapore set DS/1
•  Set protezione vapore in caso di utilizzo della 

lavastoviglie in un ambiente in legno.
•  Protezione del piano di lavoro e mobili adiacenti 

dalle fumane
•  Composto da 3 lamiere in acciaio inossidabile
•  H/L/P: 16 mm – 131 mm – 800 mm, 

peso: 2,000 kg
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Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

DOS G 80 Comfort Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore 
del livello di riempimento per il dosaggio automatico di detersivi liquidi. 12187270 4002516627944 720.-

DOS G 80 Comfort + Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore 
del livello di riempimento per il dosaggio automatico di detersivi liquidi. 12187300 4002516647997 730.-

DOS G 80/1 Comfort Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5 litri con indicatore del 
livello di riempimento per il dosaggio automatico di detersivi liquidi. 12187290 4002516647980 710.-

CK/1 DIN 51 Chiave tanica per aprire con facilità le taniche ProCare da 5, 10 e 20 l 11851600 4002516480839 12.-

DTD 2 Vaschetta di raccolta per il posizionamento sicuro di taniche per 
prodotti. 10695460 4002515933695 66.-

DOS G 80 Comfort
•  Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 

5–10 litri con indicatore del livello di riempimento 
per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.

•  Per lavastoviglie MasterLine 
PFD 40x

•  Tubicino di aspirazione 352 mm
•  Dosaggio fino a 55 ml al minuto
•  Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
•  Tappo flessibile per diametro esterno filettatura 

dell’apertura della tanica da 46 a 60 mm 
(copre filettatura DIN 50 e 51)

•  Lunghezza cavo alimentazione fino 
all’apparecchio: 2,80 m

•  Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di 
aspirazione: 1,80 m

•  Lunghezza tubo di dosaggio fino all’apparecchio: 
2,85 m

•  Larghezza minima apertura tanica 31 mm

DOS G 80 Comfort +
•  Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 

5–10 litri con indicatore del livello di riempimento 
per il dosaggio automatico di detersivi liquidi.

•  Per lavastoviglie MasterLine 
PFD 40x

•  Tubicino di aspirazione 352 mm 
•  Dosaggio fino a 55 ml al minuto
•  Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
•  Con tappi di chiusura flessibili in 3 diverse 

dimensioni (coprono filettature DIN 40, 45, 50 e 51)
•  Lunghezza cavo alimentazione fino 

all’apparecchio: 2,80 m
•  Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di 

aspirazione: 1,80 m
•  Lunghezza tubo di dosaggio fino all’apparecchio: 

2,85 m
•  Larghezza minima apertura tanica 31 mm

DOS G 80/1 Comfort
•  Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 

5 litri con indicatore del livello di riempimento per il 
dosaggio automatico di detersivi liquidi.

•  Per lavastoviglie MasterLine 
PFD 40x

•  Tubicino di aspirazione 214 mm
•  Dosaggio fino a 55 ml al minuto
•  Regolabile tramite il comando della lavastoviglie
•  Tappo flessibile per diametro esterno filettatura 

dell’apertura della tanica da 46 a 60 mm 
(copre filettatura DIN 50 e 51)

•  Lunghezza cavo alimentazione fino 
all’apparecchio: 2,80 m

•  Lunghezza tubo di dosaggio fino al tubicino di 
aspirazione: 1,80 m

•  Lunghezza tubo di dosaggio fino all’apparecchio: 
2,85 m

•  Larghezza minima apertura tanica 31 mm

Accessori per lavastoviglie
Moduli di dosaggio, vaschetta di raccolta

Chiave tanica CK/1 DIN51
•  Chiave tanica per aprire con facilità le taniche 

ProCare da 5, 10 e 20 l.

Vaschetta di raccolta DTD 2
•  Vaschetta di raccolta per il posizionamento sicuro 

di taniche per prodotti. 
•  Può contenere 2 taniche per prodotti 
•  Posizione sicura per taniche da 5 e 10 l delle serie 

ProCare
•  Svuotamento ottimale delle taniche per prodotti 

grazie all’inclinazione 
•  Da inserire in un mobile adiacente
•  H/L/P: 62 mm – 420 mm – 261,9 mm, peso: 

0,424 kg
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Portata in litri tra due rigenerazioni con cartucce VE

Accessori per lavastoviglie
Sistema per demineralizzazione totale

Cartuccia di demineralizzazione VE P 2800
•  Cartuccia sostituibile
•  Portata max. 800 l/h
•  Temperatura max. di a�usso idrico 40 °C
•  Tenuta di pressione 0,5–10 bar
•  Misure: Ø 230 mm, H 570 mm
•  Allacciamento 3/4‘‘
•  Contenuto di resina 19 l
•  Stato di usura misurabile con 

ConductivityMeter CM
•  Peso della cartuccia 22 kg
•  Involucro in acciaio inossidabile, antiruggine

°d GSG* 5 10 15 20 25 30

µS/cm 150 300 450 600 750 900

VE P 2800 (19 litri di resine) 5'600 2'800 1'850 1'400 1'120 930

*1° GSG ha una conducibilità di circa 30 µS/cm
Tutti i valori sono da considerare indicativi.

ConductivityMeter CM/1
•  Display a una riga
•  10 punti di azionamento nell’area di misurazione 

0–199,9 μS/cm
•  Segnalazione ottica e acustica per la sostituzione 

della cartuccia
•  Supporto a parete
•  Allacciamento a LED esterni
•  Calibratura manuale in loco
•  Alimentatore

ingresso: 110–240 V, 50/60 Hz, 85 mA
•  Incl. tubi di pressione ¾‘‘ per l’allacciamento a 

cartucce e apparecchi

Prodotto Denominazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

VE P 2800 Cartuccia di demineralizzazione per il trattamento ottimale dell’ac-
qua. 9782560 4002515411711 1’640.–

CM/1 ConductivityMeter per calcolare la conduttanza e indicare
quando sostituire la cartuccia. 10889920 4002516057420 1’083.–
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ProCare Shine: perfetto per la vostra lavastoviglie
Detersivi e brillantanti di Miele Professional

ProCare Shine 10 A – 5 l
•  Detersivo liquido, alcalino, 5 l per il lavaggio 

ottimale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Contiene fosfati e cloro attivo
•  Contro lo sporco ostinato, come ad es. amido, 

albume ecc.
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,2–0,5 % (2–5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 250 mm – 150 mm – 190 mm, peso: 

6,256 kg

ProCare Shine 10 GC – 5 l
•  Detersivo liquido, alcalino, 5 l con marchio 

Ecolabel UE, per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri.

•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Particolarmente indicato per il lavaggio di bicchieri
•  Senza cloro né fosfati
•  Per sporco leggero e medio
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  H/L/P: 250 mm – 150 mm – 190 mm, peso: 

6,176 kg

ProCare Shine 10 A – 10 l
•  Detersivo liquido, alcalino, 10 l per il lavaggio 

ottimale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Contiene fosfati e cloro attivo
•  Contro lo sporco ostinato, come ad es. amido, 

albume ecc.
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,2–0,5 % (2–5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 315 mm – 190 mm – 230 mm; peso: 

12,460 kg

ProCare Shine 10 GC – 10 l
•  Detersivo liquido, alcalino, 10 l con marchio 

Ecolabel UE, per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri.

•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Particolarmente indicato per il lavaggio di bicchieri
•  Senza cloro né fosfati
•  Per sporco leggero e medio
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  H/L/P: 320 mm – 190 mm – 230 mm, peso: 

12,400 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

ProCare Shine 10 A – 5 l Detersivo liquido, alcalino, 5 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri. 10327980 4002515692837 44.-

ProCare Shine 10 A – 
10 l

Detersivo liquido, alcalino, 10 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri. 10327990 4002515692530 77.-

ProCare Shine 10 GC 
– 5 l

Detersivo liquido, alcalino, 5 l con marchio Ecolabel UE, per il lavaggio 
ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10714610 4002515946961 56.-

ProCare Shine 10 GC 
– 10 l

Detersivo liquido, alcalino, 10 l con marchio Ecolabel UE, per il 
lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10714950 4002515946923 89.-

ProCare Shine 10 MA 
– 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l per il lavaggio ottimale di 
stoviglie, posate e bicchieri. 10327960 4002515692936 52.-

ProCare Shine 10 MA 
– 10 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 10 l per il lavaggio ottimale di 
stoviglie, posate e bicchieri. 10327970 4002515692950 96.-

ProCare Shine 10 MA – 5 l
•  Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l per il 

lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Senza cloro né fosfati
•  Per sporco leggero e medio
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,2–0,5 % (2–5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 250 mm – 150 mm – 190 mm, peso: 

6,389 kg

ProCare Shine 10 MA – 10 l
•  Detersivo liquido, leggermente alcalino, 10 l per il 

lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Senza cloro né fosfati
•  Per sporco leggero e medio
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,2–0,5 % (2–5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 315 mm – 190 mm – 230 mm, peso: 

12,719 kg
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ProCare Shine: perfetto per la vostra lavastoviglie
Detersivi e brillantanti di Miele Professional

ProCare Shine 11 OB – 2 kg
•  Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 2 kg 

per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e 
bicchieri.

•  Contiene ossigeno attivo e fosfati
•  Ottime prestazioni di lavaggio ad es. in caso di 

residui di ca�è e tè
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Consigli di dosaggio: 20-25 g per ciclo di lavaggio 

o 2-5 g/l
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 300 mm – 120 mm – 120 mm, peso: 

2,027 kg

ProCare Shine 11 OB – 6 kg
•  Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 6 kg 

per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e 
bicchieri.

•  Contiene ossigeno attivo e fosfati
•  Ottime prestazioni di lavaggio ad es. in caso di 

residui di ca�è e tè
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Consigli di dosaggio: 20-25 g per ciclo di lavaggio 

o 2-5 g/l
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 214 mm – 233 mm – 233 mm, peso: 

6,030 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF
ProCare Shine 11 OB 
– 2 kg

Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 2 kg per il lavaggio ottimale 
di stoviglie, posate e bicchieri. 10582690 4002515800508 27.-

ProCare Shine 11 OB 
– 6 kg

Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 6 kg per il lavaggio ottimale 
di stoviglie, posate e bicchieri. 10582700 4002515802212 58.-

ProCare Shine 12 GC – 
80 Tabs

Detersivo in Tabs, 80 pezzi per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate 
e bicchieri. 11037820 4002516098409 36.-

ProCare Shine 40 – 1 l Brillantante, 1 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328020 4002515692684 18.-

ProCare Shine 40 – 5 l Brillantante, 5 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328030 4002515692691 47.-

ProCare Shine 40 – 10 l Brillantante, 10 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328040 4002515692707 83.-

ProCare Shine 40 – 1 l
•  Brillantante, 1 l per il risciacquo finale di stoviglie, 

posate e bicchieri.
•  Leggermente acido, contiene acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 270 mm – 80 mm – 80 mm, peso: 1,052 kg

ProCare Shine 40 – 5 l
•  Brillantante, 5 l per il risciacquo finale di stoviglie, 

posate e bicchieri.
•  Leggermente acido, contiene acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 250 mm – 150 mm – 190 mm, peso: 

5,239 kg

ProCare Shine 12 GC – 80 Tabs
•  Detersivo in Tabs, 80 pezzi per il lavaggio ottimale 

di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Utilizzo particolarmente semplice grazie alla 

pellicola idrosolubile
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Contiene ossigeno attivo, non contiene fosfati e 

cloro attivo
•  Per sporco leggero e medio
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  H/L/P: 231 mm – 191 mm – 93 mm, peso: 

1,268 kg

ProCare Shine 40 – 10 l
•  Brillantante, 10 l per il risciacquo finale di stoviglie, 

posate e bicchieri.
•  Leggermente acido, contiene acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,05 % (0,2–0,5 ml/l)
•  Sviluppato in modo specifico per 

Miele Professional
•  H/L/P: 320 mm – 190 mm – 230 mm, peso: 

10,419 kg
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ProCare Shine: perfetto per la vostra lavastoviglie
Detersivi e brillantanti di Miele Professional

ProCare Shine 40 GC – 1 l
•  Brillantante, 1 l con marchio Ecolabel UE per il 

risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili e 

acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale, con ridotto 

e�etto schiumogeno
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/L/P: 270 mm – 80 mm – 80 mm, peso: 1,037 kg

ProCare Shine 40 GC – 5 l
•  Brillantante, 5 l con marchio Ecolabel UE per il 

risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili e 

acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale, con ridotto 

e�etto schiumogeno
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/L/P: 240 mm – 145 mm – 185 mm, peso: 

5,075 kg

ProCare Shine 40 GC – 10 l
•  Brillantante, 10 l con marchio Ecolabel UE per il 

risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri.
•  Certificato con il marchio Ecolabel UE
•  Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili e 

acido citrico
•  Per un risultato di risciacquo ottimale, con ridotto 

e�etto schiumogeno
•  Per l’utilizzo nelle lavastoviglie professionali
•  Concentrato liquido, consigli di dosaggio: 

0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
•  H/L/P: 320 mm – 190 mm – 230 mm, peso: 

10,209 kg

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

ProCare Shine 40 GC 
– 1 l

Brillantante, 1 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di 
stoviglie, posate e bicchieri. 10714970 4002515946930 20.-

ProCare Shine 40 GC 
– 5 l

Brillantante, 5 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di 
stoviglie, posate e bicchieri. 10714980 4002515946947 52.-

ProCare Shine 40 GC 
– 10 l

Brillantante, 10 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di 
stoviglie, posate e bicchieri. 10714990 4002515946954 89.-

Sale di rigenerazione 
750 g Sale di rigenerazione 91801282 4002515859292 1,86
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I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati concepiti esclusivamente per l’utilizzo 
nelle lavastoviglie Miele. Con la loro formula appositamente studiata consentono una cura profes-
sionale delle stoviglie, convincente per l’economicità ed entusiasmante per i risultati brillanti.

Prodotto Grandezza tanica Proprietà Dosaggio

ProCare Shine 10 A 5 e 10 l •  Detersivo liquido alcalino
•  Forza pulente particolarmente elevata contro lo sporco ostinato

in presenza di amido, albume, residui di tè e ca�è
•  Non adatto ad alluminio e argento

2–5 ml/l

ProCare Shine 10 GC 5 e 10 l •  Detersivo liquido alcalino
•  A uso universale con buone prestazioni di lavaggio (in caso di residui ostinati di ca�è e 

tè si raccomanda ProCare Shine 10 A per la migliore potenza sbiancante)
•  Particolarmente indicato per il lavaggio di bicchieri
•  Riconoscimento con il marchio Ecolabel UE (DE/038/063)

0–6 °dH: 2–4 ml/l
7–13 °dH: 
3–4,9 ml/l

ProCare Shine 10 MA 5 e 10 l •  Detersivo liquido leggermente alcalino
•  A uso universale per sporco da leggero a medio
•  Massima praticità
•  Adatto a qualsiasi tipo di stoviglie

2–5 ml/l

ProCare Shine 11 OB 2 e 6 kg •  Detersivo in polvere
•  A uso universale con ottime prestazioni di lavaggio in caso di amido, albume d’uovo, 

residui di ca�è e tè
•  Ottimale per lavastoviglie ProfiLine e MasterLine anche con le più brevi durate dei 

programmi

20–25 g
per ciclo di lavaggio

ProCare Shine 12 GC 40 Tabs (0,64 kg)
80 Tabs (1,28 kg)

•  Detersivo in Tabs
•  A uso universale per sporco da leggero a medio
•  Ottimale per lavastoviglie ProfiLine e MasterLine
•  Utilizzo particolarmente semplice grazie alla pellicola idrosolubile
•  Riconoscimento con il marchio Ecolabel UE (AT/038/006)

1 Tab
per ciclo di lavaggio

ProCare Shine 40 1,5 e 10 l •  Brillantante liquido
•  A uso universale
•  Utilizzabile in combinazione con tutti i detersivi

0,2–0,5 ml/l

ProCare Shine 40 GC 1,5 e 10 l •  Brillantante liquido
•  A uso universale
•  A ridotto e�etto schiumogeno
•  Riconoscimento con il marchio Ecolabel UE (DE/038/066)

0,2–0,4 ml/l

ProCare Universal 61 6 kg •  Sale di rigenerazione per addolcitore integrato
•  Ottimale per tutte le lavastoviglie con addolcitore integrato
•  A uso universale

ProCare Shine: perfetto per la vostra lavastoviglie
Detersivi e brillantanti di Miele Professional
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Miele MOVE Free
•  Abbonamento per entrare nel mondo 

della gestione digitale degli apparecchi 
Miele Professional.

•  Processi accelerati grazie a una piattaforma utenti 
adeguata

•  Maggiore sicurezza dei processi grazie al 
rilevamento dei dati operativi in tempo reale

•  Scambio più rapido delle informazioni grazie alle 
macchine collegate in rete

•  Maggiore trasparenza grazie ai dati visualizzati
•  Utilizzo gratuito di tutte le funzioni base

Miele MOVE Starter
•  Abbonamento per la gestione digitale ampliata 

degli apparecchi Miele Professional.
•  Processi accelerati grazie a una piattaforma utenti 

adeguata
•  Maggiore sicurezza dei processi grazie al 

rilevamento dei dati operativi in tempo reale
•  Supporto più rapido grazie alle macchine collegate 

in rete
•  Maggiore trasparenza grazie ai dati visualizzati
•  Funzionalità ampliata: più utenti e periodo 

prolungato per la conservazione dei dati 
documentati

Miele MOVE Advanced
•  Abbonamento per la gestione completa degli 

apparecchi di Miele Professional.
•  Processi accelerati grazie a una piattaforma utenti 

adeguata
•  Maggiore sicurezza dei processi grazie al 

rilevamento dei dati operativi in tempo reale
•  Analisi dettagliate grazie alle macchine collegate 

in rete
•  Maggiore trasparenza grazie ai dati visualizzati
•  Funzionalità completa: ancora più utenti e periodo 

molto più prolungato per la conservazione dei dati 
documentati

Prodotti digitali
per lavastoviglie

Articolo Dotazione Numero materiale Numero EAN Prezzo in CHF

Miele MOVE Free Abbonamento per entrare nel mondo della gestione digitale degli 
apparecchi Miele Professional. 11949390 4002516515708 gratis

Miele MOVE Starter Abbonamento per la gestione digitale ampliata degli apparecchi 
Miele Professional. 11835020 4002516454861

18.- 
(IVA escl./

mese)

Miele MOVE Advanced Abbonamento per la gestione completa degli apparecchi di 
Miele Professional. 11835030 4002516454878

38.- 
(IVA escl./

mese)
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Elenco accessori

Articolo Pagina Dotazione
Utilizzabile nel 
cesto superiore/inferiore

Numero 
materiale

A 101 Cesto superiore per disporre in modo ottimale moduli iniettori o inserti. 9862340

A 151 Cesto inferiore per disporre le bacinelle DIN disponibili sul mercato e diversi inserti. 9862410

AB 60 Cestino dei rifiuti in acciaio inossidabile con 4 rotelle girevoli per un utilizzo semplice. 10249440

ABL 110 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della struttura 
di 78 cm, acciaio inossidabile.

10271160

ABL 110 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della struttura 
di 78 cm, bianco.

10271190

ABL 50 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della struttura 
di 72 cm, acciaio inossidabile.

9378030

ABL 50 Pannello di compensazione per l’area zoccolo per l’adattamento ottico dell’altezza alla misura della struttura 
di 72 cm, bianco.

9378040

ADB Lamiera di copertura per varianti sottopiano. 9715590

AFS-1 Raschietto per eliminare residui di cibo per rimuovere in modo semplice e igienico i residui di cibo sui piatti. 10251850

APFD 001 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, regolabile in altezza, bianco. 12084220

APFD 001 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, regolabile in altezza, acciaio inossidabile. 12084170

APFD 002 Rivestimento frontale acciaio inossidabile: B x H, 60 x 57 cm per lavastoviglie ProfLine integrate 12255290

APFD 003 Rivestimento frontale acciaio inossidabile: B x H, 60 x 60 cm per lavastoviglie ProfLine integrate 12256170

APFD 004 Rivestimento frontale acciaio inossidabile: B x H, 60 x 65 cm per lavastoviglie ProfLine integrate 12256210

APFD 005 Rivestimento frontale acciaio inossidabile: B x H, 60 x 72 cm per lavastoviglie ProfLine a scomparsa totale 12256230

APFD 006 Rivestimento frontale acciaio inossidabile: B x H, 60 x 77 cm per lavastoviglie ProfLine a scomparsa totale 12256240

APFD 007 Piedini apparecchio allungati per adattare in modo ottimale l’altezza dell’apparecchio all’altezza del piano di 
lavoro.

12298200

APFD 101 Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso ottimale in mobili a colonna con armadio aggiuntivo. 11714430

APFD 102 Set di montaggio lavastoviglie per l’incasso ottimale in mobili a colonna con nicchia aggiuntiva per macchine da 
incasso.

11714440

APFD 200 Cesto per disporre in modo ottimale i dispositivi di respirazione polmonare. A 101 e A 151 11045740

APFD 201 Cesto per disporre in modo ottimale le maschere respiratorie. A 151 11045760

APFD 202 Adattatore per la disposizione di dispositivi di respirazione polmonare della marca Interspiro. APFD 200 11150650

APFD 203 Cesto per disporre in modo ottimale telai di supporto per respiratori ad aria compressa. A 151 11240090

APFD 210 Cesto per disporre in modo ottimale fino a 16 bottiglie e altri oggetti cavi. 11717360

APFD 211 Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in lavastoviglie della linea ProfiLine PFD 10x. 11717390

APFD 212 Adattatore per l’utilizzo del cesto APFD 210 in lavastoviglie della serie PG 80xx e MasterLine PFD 4x. 11717430

APFD 214 Cesto superiore senza inserti per possibilità di carico personalizzate. 12107560

APFD 215 Cesto superiore con inserto APFD 415 e due ripiani per tazze FlexCare ribaltabili. 12106020

APFD 220 Cesto inferiore senza inserti per possibilità di carico personalizzate. 12107590

APFD 400 Sta�a di sostegno per il trattamento sicuro di coperchi per tazze con beccuccio.  O 891 10869860

APFD 401 Inserto per disporre in modo ottimale becher per medicinali. 10869810

APFD 402 Inserto per disporre in modo ottimale coperchi per becher per medicinali.  10869850

APFD 415 Inserto per disporre tubi flessibili, sottotazze e piatti da dessert in modo ottimale. APFD 214 e APFD 215 12106030

APFD 416 Base in lamiera forata 1/2 per cesti superiori per disporre diversi oggetti da trattare APFD 214 e APFD 215 12174880

APFD 417 Inserto per disporre becher riutilizzabili in modo ottimale. APFD 214 e APFD 215 12293790

APFD 419 Sta�a di sostegno per il trattamento sicuro di coperchi per tazze con beccuccio.  APFD 215 12298740

APFD 420 Cestino per le posate per disporre le posate. 12118550

APFD 421 Cestino per le postate per contenere più posate nel cesto inferiore della lavastoviglie ProfiLine. 12256760

APTD 500 Cesto per disporre in modo ottimale fino a 8 bottiglie e altri oggetti cavi. 11622900

ATH 8172 Kit di modifica per l’apertura automatica della cappa. 9581070

AW 50/1 Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da appoggiare sulla macchina. 11227440

AW 51 Vaschetta raccogligocce per cesti da 500 da appoggiare sul bancone/piano di lavoro. 10396100

BBF-80 Fissaggio a pavimento per l’ancoraggio dei piedini della macchina. 9715690

BKS-80 Kit di fissaggio per fissare un pannello zoccolo all’estremità di una fila di mobili da cucina. 9715630

CK/1 DIN 51 Chiave tanica per aprire con facilità le taniche ProCare da 5, 10 e 20 l. 11851600

CM/1 ConductivityMeter per misurare il valore di conducibilità e segnalare la sostituzione della cartuccia. 10889920

CN-RW 8166 Parete posteriore in acciaio inossidabile per raggiungere la classe di protezione contro gli spruzzi IPX5. 10358680

CPFD 1 Filtro aria per oggetti asciutti e perfettamente puliti.  11360560

DEF-80 Coperchio per macchina da sottopiano, acciaio inossidabile. 9715550

DEF-80 Coperchio per macchina da sottopiano, bianco. 9736640

DOS G 80 Comfort Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore del livello di riempimento per il dosaggio 
automatico di detersivi liquidi.

12187270

DOS G 80 Comfort Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore del livello di riempimento per il dosaggio 
automatico di detersivi liquidi.

12187400
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cesto superiore/inferiore
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DOS G 80 Comfort + Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore del livello di riempimento per il dosaggio 
automatico di detersivi liquidi.

12187300

DOS G 80 Flex Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore di livello per il dosaggio automatico di 
detersivi liquidi.

10730780

DOS G 80 Flex EP4 Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5–10 litri con indicatore di livello per il dosaggio automatico di 
detersivi liquidi. 

11393950

DOS G 80 ProfiLine Flex Pompa di dosaggio peristaltica per taniche ProfiLine da 5–10 litri, con indicatore di livello per il dosaggio automa-
tico di detersivi liquidi. 

10730840

DOS G 80 ProfiLi-
ne Flex EP4

Pompa di dosaggio peristaltica per taniche ProfiLine da 5–10 litri, con indicatore di livello per il dosaggio automa-
tico di detersivi liquidi. 

11393960

DOS G 80/1 Comfort Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5 litri con indicatore del livello di riempimento per il dosaggio 
automatico di detersivi liquidi.

12187290

DOS G 80/1 Flex Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 5 litri con indicatore di livello per il dosaggio automatico di detersivi 
liquidi.

10730810

DOS G 80/72 Pompa di dosaggio peristaltica per taniche da 20–30 litri con indicatore di livello per il dosaggio automatico di 
detersivi liquidi.

10210160

Set DS/1 Set protezione vapore in caso di utilizzo della lavastoviglie in un ambiente in legno. 10425060

DTD 2 Vaschetta di raccolta per il posizionamento sicuro di taniche per prodotti.  10695460

E 10 Base in lamiera forata 1/2 per cesti inferiori per disporre diversi oggetti da trattare come lattiere, ciotole ecc. U 890, U 880, U 876, APFD 220 9627360

E 11 Base in lamiera forata 1/2 per cesti superiori per il lavaggio delicato di oggetti sensibili. O 899 9752140

E 165 Contenitore posate per disporre le posate. U 890, APFD 220 3808830

E 166 Base in lamiera forata per il lavaggio delicato di oggetti sensibili. U 890, APFD 220 3808850

E 167 Contenitore posate per disporre le posate. U 506 9508730

E 168 Contenitore posate per disporre le posate in modo ottimale. U 407 10358630

E 205 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. U 890, APFD 220 3808980

E 216 Inserto per disporre i piatti in modo ottimale. U 890, APFD 220 3809080

E 313 Rubinetto a parete per il prelievo manuale dell’acqua demineralizzata. 3830330

E 314 Rubinetto a colonna per il prelievo manuale dell’acqua demineralizzata. 3830340

E 315 Resina monouso deminer. totale per rigenerare le cartucce di demineralizzazione totale 3830350

E 316 Fusto a campana in plastica per il travaso di resine monouso 3830360

E 437 Contenitore posate per disporre le posate. O 885, U 876 4326640

E 809 Supporto cesto inferiore, rivestito in rilsan per disporre le tazze in modo ottimale. U 881 5018650

E 810 Inserto per disporre sottotazze o piatti da dessert in modo ottimale. O 891, O 892, APFD 214, 
APFD 215

9549010

E 812 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. O 891, O 892, APFD 214, 
APFD 215

9742240

E 815 Inserto per disporre i bicchieri in modo ottimale. U 890, APFD 220 5018670

E 816 Inserto per disporre i piatti in modo ottimale. U 890, APFD 220 9549190

E 884 Inserto per placche e piatti da portata, rivestito in rilsan per disporre in modo ottimale placche, piatti da portata e 
vassoi.

U 890, APFD 220 5018680

E 9 Inserto per disporre in modo ottimale pentole, terrine, ciotole ecc. U 890, APFD 220 3808260

FM FlowMeter per misurare la portata e segnalare la sostituzione della cartuccia. 10008910

KT 500 Supporto cesti, acciaio inossidabile per disporre cesti con dimensioni esterne fino a 50 x 50 cm. 9876230

KTU 530 Kit di modifica per disporre cesti con dimensioni esterne fino a 53 x 53 cm. 9508720

LP 2800 Cartuccia di demineralizzazione, vuota per il riempimento manuale di resine monouso. 9782590

Miele MOVE Advanced Abbonamento per la gestione completa degli apparecchi di Miele Professional. 11835030

Miele MOVE Enterprise Abbonamento per la gestione completa all’ingrosso degli apparecchi di Miele Professional. 12188710

Miele MOVE Free Abbonamento per entrare nel mondo della gestione digitale degli apparecchi Miele Professional. 11949390

Miele MOVE Starter Abbonamento per la gestione digitale ampliata degli apparecchi Miele Professional. 11835020

O 885 Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile per disporre cesti con dimensioni esterne fino a 50 x 50 cm. 9548960

O 891 Cesto superiore, rivestito in rilsan con inserto E 810 per sottotazze/piatti da dessert e 2 ripiani per tazze FlexCare 
ribaltabili.

(incl. 1x E 810) 9548970

O 892 Cesto superiore, rivestito in rilsan con inserto E 812 e due asticelle per di�erenti tipi di bicchieri (incl. 1x E 812) 9548990

O 898 Lafette cesto superiore, acciaio inossidabile per disporre gli inserti 1/2 10114490

O 899 Cesto superiore, rivestito in rilsan senza inserti per possibilità di carico personalizzate. 9549040

PBMS-1 Braccio orientabile con miscelatore monoforo e bocca girevole alta 10249470

PG 8595 Aqua Purificator per disporre due cartucce di demineralizzata acqua parziale o totale, bianco. 10087310

PG 8595 Aqua Purificator per inserire due cartucce per demineralizzazione totale o parziale dell’acqua, acciaio inossidabile. 10087320
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cesto superiore/inferiore

Numero 
materiale

PG 8597 Addolcitore a sistema alternato Aqua-Soft-System per il prelievo continuo di acqua dolce 
fino a 40 °dH.

6943120

PKF-RO/1 Filtro a carboni attivi per la protezione delle membrane degli impianti a osmosi inversa. 12295400

ProCare Shine 10 A 
– 10 l

Detersivo liquido, alcalino, 10 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10327990

ProCare Shine 10 A – 5 l Detersivo liquido, alcalino, 5 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10327980

ProCare Shine 10 GC 
– 10 l

Detersivo liquido, alcalino, 10 l con marchio Ecolabel UE, per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri.

10714950

ProCare Shine 10 GC 
– 5 l

Detersivo liquido, alcalino, 5 l con marchio Ecolabel UE, per il lavaggio ottimale di stoviglie, 
posate e bicchieri.

10714610

ProCare Shine 10 MA 
– 10 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 10 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10327970

ProCare Shine 10 MA 
– 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10327960

ProCare Shine 10 MA 
– 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10923610

ProCare Shine 11 OB 
– 2 kg

Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 2 kg per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10582690

ProCare Shine 11 OB 
– 6 kg

Detersivo in polvere, leggermente alcalino, 6 kg per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 10582700

ProCare Shine 12 GC – 
40 Tabs

Detersivo in Tabs, 40 pezzi per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 11226760

ProCare Shine 12 GC – 
40 Tabs

Detersivo in Tabs, 40 pezzi per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 11712590

ProCare Shine 12 GC – 
80 Tabs

Detersivo in Tabs, 80 pezzi per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 11037820

ProCare Shine 12 GC – 
80 Tabs

Detersivo in Tabs, 80 pezzi per il lavaggio ottimale di stoviglie, posate e bicchieri. 11712580

ProCare Shine 40 – 1 l Brillantante, 1 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328020

ProCare Shine 40 – 1 l Brillantante, 1 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10923710

ProCare Shine 40 – 10 l Brillantante, 10 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328040

ProCare Shine 40 – 5 l Brillantante, 5 l per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10328030

ProCare Shine 40 GC 
– 1 l

Brillantante, 1 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10714970

ProCare Shine 40 GC 
– 10 l

Brillantante, 10 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10714990

ProCare Shine 40 GC 
– 5 l

Brillantante, 5 l con marchio Ecolabel UE per il risciacquo finale di stoviglie, posate e bicchieri. 10714980

ProCare Universal 61 Sale di rigenerazione, 3 x 2 kg per la rigenerazione ottimale dell‘addolcitore interno. 9195780

SAS 500-1 Filtro separatore di sporcizia, da posizionare in un lavandino. 10789970

SBU Pannello zoccolo per macchine da sottopiano. 9378050

Set GF-1 100 mm Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza ottimale di lavoro. 10249450

Set GF-1 50 mm Set piedini apparecchio da adattare a un’altezza ottimale di lavoro. 10249460

Set piedini tavolo 
100 mm

Set piedini tavolo da adattare a un’altezza ottimale di lavoro. 6424300

Set angolo 1 Set allacciamento a parete per soluzioni angolari per chiudere l’apertura tra parete e macchina. 10249430

SK Accoppiamento rapido per la sostituzione semplice e comoda delle cartucce di demineralizzazione. 9782600

Variante 1–80 Kit di modifica per riadattare una macchina da sottopiano in un apparecchio da posizionamento libero, bianco. 9688940

Variante 1–80 Kit di modifica per riadattare una macchina da sottopiano in un apparecchio da posizionamento libero, acciaio 
inossidabile.

9688950

Variante 1–80 Kit di modifica per riadattare una macchina da sottopiano in un apparecchio da posizionamento libero. 9800680

Variante 2 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, acciaio inossidabile. 9456060

Variante 2 Pannello zoccolo per macchine da sottopiano, bianco. 9456070

T 1200-1 BUF Tavolo aggiuntivo con lavandino da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422480

T 1200-1 BUL Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato sinistro della lavastoviglie. 10249350

T 1200-1 BUR Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato destro della lavastoviglie. 10249370

T 1200-1 UF Tavolo universale da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422490

T 1200-1 UL Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato sinistro della lavastoviglie. 10249380

T 1200-1 UR Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato destro della lavastoviglie. 10249390

T 625-1 BUF Tavolo aggiuntivo con lavandino da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422500
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T 625-1 BUL Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato sinistro della lavastoviglie. 10249400

T 625-1 BUR Tavolo aggiuntivo con lavandino per il montaggio sul lato destro della lavastoviglie. 10520790

T 625-1 UF Tavolo universale da posizionamento ad angolo per il montaggio frontale sulla lavastoviglie. 10422510

T 625-1 UL Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato sinistro della lavastoviglie. 10249410

T 625-1 UR Tavolo universale senza lavandino per il montaggio sul lato destro della lavastoviglie. 10249420

TE Resina monouso per rigenerare le cartucce di demineralizzazione parziale 10020250

TE P 2000 Cartuccia di demineralizzazione parziale per il trattamento ottimale dell’acqua. 9773440

TE P 2800 Cartuccia di demineralizzazione parziale per il trattamento ottimale dell’acqua. 9773430

U 402 Cesto per 10 sottotazze e 10 piatti. 10358550

U 403 Cesto per la pulizia ottimale delle posate. 10358590

U 404 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. 10358610

U 405 Cesto per uso universale. 10358560

U 407 Cesto per oggetti tipici da bistrò. 10358620

U 408 Cesto per disporre le tazze in modo ottimale. 10358570

U 409 Cesto per oggetti tipici da bistrò. 10358580

U 423 Cesto per disporre diversi bicchieri in modo ottimale. 10358640

U 424 Cesto per disporre diversi bicchieri in modo ottimale. 10358650

U 502 Cesto per disporre i piatti in modo ottimale. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508610

U 503 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508660

U 504 Cesto per disporre le posate in modo ottimale. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508670

U 505 Cesto per uso universale. U 890, U 876, APFD 220 9508680

U 506 Cesto per disporre i piatti in modo ottimale. U 890, U 876, APFD 220 9508640

U 507 Cesto per oggetti tipici da bistrò. U 890, U 876, APFD 220 9508700

U 508 Cesto per disporre le tazze in modo ottimale. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508650

U 513 Cesto con un lato aperto per disporre i vassoi in modo ottimale. O 885, U 890, U 876, APFD 220 9508710

U 515 Cesto per disporre in modo ottimale 6 vassoi, piatti da portata o placche. 10358660

U 520 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale. U 890, U 876, APFD 220 9581370

U 524/1 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con un diametro di max. 10 cm. U 890, U 876, APFD 220 10094770

U 525/1 Cesto per disporre i bicchieri in modo ottimale con un diametro di max. 8 cm. U 890, U 876, APFD 220 10094780

U 534 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 16 bicchieri fino a 20 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6997120

U 535 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 25 bicchieri fino a 20 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984150

U 536 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 36 bicchieri fino a 20 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984090

U 537 Cesto con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 20 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984200

U 544 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 16 bicchieri fino a 23 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984190

U 545 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 25 bicchieri fino a 23 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984170

U 546 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 36 bicchieri fino a 23 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984130

U 547 Cesto con bordo rialzato alto per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 23 cm di altezza. O 885, U 890, U 876, APFD 220 6984210

U 600 Cesto per disporre in modo ottimale contenitori EN con dimensioni di 400 x 600 mm. 10358670

U 634-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 16 bicchieri. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322510

U 635-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 20 bicchieri. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322530

U 644-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 16 bicchieri. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322500

U 645-S Cesto con supporti inclinati, per una pulizia e asciugatura migliorata di 20 bicchieri. O 885, U 890, U 876, APFD 220 10322520

U 876 Lafette cesto inferiore, acciaio inossidabile per disporre inserti o cesti fino a 50 x 50 cm. 9549160

U 881 Cesto inferiore, rivestito in rilsan con inserto fisso per sottotazze. 4906620

U 890 Cesto inferiore, rivestito in rilsan senza inserti per possibilità di carico personalizzate. (vuoto, per div. utilizzi) 9549130

UfZ Kit per seconda cartuccia per la rapida sostituzione su una seconda 
cartuccia di demineralizzazione totale/parziale.

10020100

UG 13,5–60 Base in acciaio inossidabile, chiusa con un’altezza di 135 mm. 10358700

UG 30–60/80 Incasso sottopiano per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 30 cm. 9688910

UG 52–60/80 Incasso sottopiano per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 52 cm. 9688920

UG 70–60/80 Incasso sottopiano, chiuso per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 70 cm. 10031420

UG 8,5–60 Base in acciaio inossidabile, chiusa con un’altezza di 85 mm. 10358690

UO 30–60/80 Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 30 cm. 9688890

UO 40–60/1 Base in acciaio inossidabile, aperta per caricare e scaricare la macchina in modo ergonomico, altezza 400 mm. 12122820

UO 52–60/80 Incasso sottopiano, aperto per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavastoviglie, altezza 52 cm. 9688900

VE P 2000 Cartuccia di demineralizzazione per il trattamento ottimale dell’acqua. 9773410

VE P 2800 Cartuccia di demineralizzazione per il trattamento ottimale dell’acqua. 9782560

VGF-900 Piedini apparecchio allungati per adattare in modo ottimale l’altezza dell’apparecchio all’altezza del piano di 
lavoro.

9742270

22-1545_2K_Produktübersicht_Spülmaschinen_Zubehör_01_2023_it_CH.indd   94 20.01.23   06:32



95

ProfiLine MasterLine
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Elenco abbreviazioni e simboli

Abbreviazioni

AE Acciaio inossidabile

AW Bianco

Basic Senza addolcitore e pompa di dosaggio

BRILLIANT Nome commerciale

BRILLIANTcompact Nome commerciale

BW Bianco brillante 

CLST CleanSteel

DOS Pompe di dosaggio (PTD 901)

DOS Serbatoio interno di lavaggio (PTD 70x)

DOS Pompa di dosaggio interna per detersivi liquidi 
(PG 80xx, PFD 40x)

ECO Recupero calore da sfiato

HYGIENE Nome commerciale

HYGIENEair Nome commerciale

HYGIENEplus Nome commerciale

HYGIENEpro Nome commerciale

i Integrabile

LIFT Funzione automatica della capote (PTD 901)

LW Bianco loto

MasterLine Nome commerciale

MK Con cesti

OK Senza cesti

PA Pannello

PERFORMANCE Nome commerciale

PERFORMANCEeco Nome commerciale

PFD Identificativo del modello di lavastoviglie

PG Identificativo del modello di lavastoviglie

ProfiLine Nome commerciale

PTD Identificativo del modello di lavastoviglie

RO Osmosi inversa

Safety Nome commerciale

SCi Lavastoviglie integrabile con cassetto posate 3D+/
cassetto 3D Multiflex

SCVi Lavastoviglie a scomparsa totale con cassetto 
posate 3D+/cassetto 3D Multiflex

Set TE Set demineralizzazione parziale

Set VE Set demineralizzazione totale

SmartBiz Nome commerciale

SPEED Nome commerciale

SPEEDair Nome commerciale

SPEEDplus Nome commerciale

SST Acciaio inossidabile 

TD Termodisinfettore

topSPEED Nome commerciale

U Macchina da sottopiano

UNIVERSALE Nome commerciale

UNIVERSALcompact Nome commerciale

UNIVERSALplus Nome commerciale

WB Con cesti

WES Addolcitore acqua

WF Senza frontale

WOB Senza cesti

XXL Vasca di lavaggio estremamente ampia

Simboli

• di serie

o opzionale

- non disponibile
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Listino prezzi

Prezzi

Tutti i prezzi in franchi svizzeri (CHF). Modelli e prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il rivenditore è libero di stabilire i propri prezzi.

Smaltimento nel rispetto dell’ambiente – riciclaggio

Tutti i prezzi sono al netto della tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria.

Apparecchi piccoli e grandi senza asciugatrice a pompa di calore

Asciugatrice a pompa di calore

Categoria tari�aria Categoria peso TRA incl. IVA 7,7 % TRA escl. IVA 7,7 %

100090 < 0,25 kg 0.2 0.185

100100 da ≥ 0,25 kg a < 5 kg 0.6 0.56

100110 da ≥ 5 a < 15 kg 2.49 2.31

100120 da ≥ 15 a < 25 kg 5.99 5.56

100200 da ≥ 25 a < 70 kg 10.77 10.00

100210 da ≥ 70 a ≤ 250 kg 19.95 18.52

Categoria tari�aria Categoria peso TRA incl. IVA 7,7 % TRA escl. IVA 7,7 %

100300 < 25 kg 9.97 9.26

100310 da ≥ 25 a < 100 kg 28.00 26.00

100320 da ≥ 100 a < 250 kg 49.87 46.3

100330 ≥ 250 kg 59.84 55.56

Grazie
Vi ringraziamo per il vostro interesse per gli apparecchi Miele e, quindi, per la sostenibilità.
Siamo l’unico produttore a testare i nostri prodotti per una durata di vita fino a 30'000 ore di funzionamento.
Miele SA
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Appunti
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Appunti
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A tutela attiva dell’ambiente:
La carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza 
additivi al cloro 

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51
www.miele.ch/pro
professional@miele.ch

Seguiteci su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/
miele-professional/about/

Riparazioni e servizio reperibilità
Tel. 0848 551 670

Eccellenza
A�dabilità senza compromessi per quanto 
riguarda i prodotti e il servizio di assistenza 
tecnica sono i motivi per cui Miele viene 
considerato regolarmente il marchio migliore 
e più a�dabile per i clienti. Riconoscimenti 
prestigiosi di design come MX Award, iF, 
reddot e il premio tedesco per la sostenibilità 
comprovano la prominenza di Miele in materia 
di design, gestione della qualità e tutela delle 
risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da de-
cenni con un elevato grado di perfezione pre-
giate macchine per lavanderia, lavastoviglie, 
macchine per il lavaggio e la disinfezione, 
nonché sterilizzatori. Accessori specifici, con-
sulenze complete e un servizio di assistenza 
tecnica Miele sempre pronto all’intervento 
consentono di ottenere da queste macchine il 
massimo in termini di prestazioni e redditività.

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Im-
mer Besser (sempre meglio). Questo ambi-
zioso obiettivo pone la pietra miliare per la 
proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza 
innovatrice
di un marchio “Made in Germany”. Una 
promessa che conferisce ai professionisti 
la consapevolezza di aver scelto il prodotto 
giusto.

Miele Professional su internet
• Informazioni dettagliate su dati tecnici, 

dotazioni e accessori
• Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di 

prodotti e tutti i campi di impiego
• Descrizioni, istruzioni e presentazioni dei 

prodotti da visionare sul canale YouTube
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