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Sono
Master Line

La vostra lavastoviglie per la massima igiene e 
una gestione ottimale della giornata lavorativa.



Affinché i vostri ospiti, bambini e pazienti possano ricevere il 
meglio dal vostro operato, mi occupo io del lavaggio igienico 
delle stoviglie presso: 
 case di riposo e di cura
 asili e scuole
 ospedali e cliniche
 hotel, ristoranti e servizi di catering

Sono pronta. 
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Mi chiamo MasterLine, sono la vostra 
lavastoviglie potente, di lunga durata ed 
efficiente. Sono stata progettata per soddisfare 
le esigenze più elevate di lavaggio professionale 
delle stoviglie e semplificherò sicuramente la 
vostra 
giornata lavorativa. Stoviglie brillanti e igienizzate 
in brevissimo tempo? 

Nessun problema! 
Le moderne tecnologie Miele, i comandi Touch 
intuitivi e i cicli di soli 
5 minuti* garantiscono risultati eccezionali, 
ottimizzano i processi e vi permettono di 
dedicare più tempo alle cose importanti: le 
persone che vi stanno a cuore.

Sono 
qui per voi.



M

Durata brevissima di soli 5 minuti*  

Programmi speciali e tecnologia Dry+ 

Comandi Touch intuitivi  

Nuove caratteristiche di comfort e sicurezza 

Design flessibile del cesto  

Connessione in rete con Miele MOVE

MasterLine

* 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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Sono efficace contro i virus.
L’igiene è fondamentale, in particolare negli 
ospedali e nelle strutture di assistenza. Elimino in 
modo affidabile il 99,999 % dei batteri, anche 
con il programma “Extra breve” con una durata 
di soli 5 minuti! Non lascio scampo nemmeno ai 
virus**, come ad es. coronavirus o norovirus. 

Il mio ingegnoso sistema ad acqua pulita, 
le temperature elevate del risciacquo finale 
di 85 °C* e programmi igienici e di 
asciugatura sviluppati in modo specifico 
garantiscono eccellenti risultati di lavaggio 
in tempi brevissimi. Sono quindi la 
lavastoviglie ideale per case di cura, asili o 
cliniche, dove sono determinanti la 
massima efficacia di lavaggio e la 
sicurezza di igiene.

Lavo 
in modo igienico.

*   Le temperature di lavaggio massime dipendono dal modello.  
**   Nei programmi Igiene plus e/o Igiene (a seconda del modello) 

vengono eliminati oltre il 99,9 % dei virus avvolti e non avvolti  
(ad es. coronavirus, virus influenzale o norovirus), utilizzando il 
detergente Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB e 12 GC.



MasterLine

Asciugo in modo perfetto. 
La mia tecnologia Dry+ innovativa asciuga le 
stoviglie e perfino la plastica in modo rapido e 
igienico. Piatti, tazze, posate e altro sono subito 
pronti all’uso. Asciugatura successiva a mano?  
Non con me!

Rimuovo il rossetto.
Eliminare i resti di caffè e tè e anche il rossetto in 
modo definitivo? Niente di più facile! Grazie alla 
specifica tecnica di lavaggio, sciolgo lo sporco 
che altrimenti bisognerebbe rimuovere a mano. 
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min5
M Touch Basic

M Touch Flex

Stoviglie brillanti subito disponibili: tecnica 
di lavaggio intelligente, un allacciamento 
semplice all’acqua calda e una pompa di 
riscaldamento potente consentono di 
avere temperature elevate per risultati di 
lavaggio eccezionali in brevissimo tempo. 
In combinazione con comandi Touch 
intuitivi, nuove funzioni comfort e un 
design flessibile del cesto, riesco a lavare 
in breve tempo anche grandi quantità di 
stoviglie.    

Mi bastano 5 minuti.  
Poco tempo? Nessun problema! Con il 
programma “Extra breve” garantisco risultati di 
lavaggio eccellenti in soli 5 minuti*. Così potrete 
effettuare facilmente fino a 40 cicli di lavaggio al 
giorno. Avanti il prossimo ...

Sono semplice da usare.
I due comandi M Touch Basic ed M Touch Flex 
permettono un rapido accesso ai programmi 
preferiti e potete personalizzare le impostazioni 
importanti, in modo intuitivo con testi in chiaro, 
simboli e in 32 lingue.  

La versione M Touch Flex con display a colori 
offre ulteriore comfort:  premendo e  
scorrendo è possibile modificare anche i nomi 
dei programmi e seguire le singoli fasi  
grazie a sequenze descrittive. Semplice, sicuro, 
comodo.

*  la durata dipende dall’allacciamento predisposto in loco. 5 minuti  
con allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

Lavo 
rapidamente.



Presto la massima attenzione. 
Offro  nuove funzioni per risultati di lavaggio 
eccezionali e un ciclo di vita più lungo: il mio 
blocco dello sportello protegge dagli accessi 
non autorizzati mentre il programma è in corso e 
il controllo del filtro previene eventuali 
danneggiamenti, poiché impedisce ai residui di 
cibo di raggiungere il circuito di lavaggio. 

Creo spazio.
Grandi quantità di stoviglie più volte al giorno? 
Grazie ai miei due livelli di lavaggio e al design 
flessibile offro molto spazio per tazze, piatti e 
posate. Bicchieri, pentole o insalatiere: la 
configurazione ottimizzata del cestello 
garantisce più spazio, maggiore stabilità e un 
uso ergonomico.  

MasterLine
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Sono connessa in rete.
Connessione a Miele MOVE: grazie al 
collegamento in rete, posso tracciare tutti i 
programmi e contribuire all’ottimizzazione dei 
cicli. Una dashboard intuitiva e interfacce 
service dirette aiutano ad accelerare e 
migliorare i processi. Il trattamento di stoviglie, 
bicchieri e posate non è mai stato così 
trasparente, efficiente e professionale. 
Passiamo alla fase successiva: miele.ch/
mielemove

Riesco ad effettuare 40 cicli di lavaggio al giorno.
Grazie a programmi speciali, durate brevi e componenti 
durevoli, sono in grado di gestire senza problemi fino  
a 40 cicli di lavaggio al giorno. Una soluzione ideale per 
alberghi, ristoranti, uffici o scuole, che ogni giorno 
devono ricorrere a numerosi cicli di lavaggio. 40x

al giorno

Lavaggio ad alto livello: impostazione 
flessibile dei parametri, un dosaggio 
automatico e, non da ultimo, il 
collegamento a Miele MOVE* fanno di me 
una lavastoviglie estremamente redditizia 
e professionale per tutto il ciclo di vita. 
Inoltre la mia installazione è 
particolarmente semplice e comoda per 
una rapida messa in servizio.

Lavo 
in modo efficiente.

Cicli di lavaggio



MasterLine

Sono semplice da incassare.
Pratici supporti per i tubi dell’allacciamento idrico e i 
cavi elettrici e una facile regolazione in altezza dal 
davanti semplificano 
l’incasso nelle nicchie o nei mobili a colonna. 
Così mi adatto senza problemi a qualsiasi cucina. 
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Pensare in anticipo paga:  
lavoro con componenti durevoli, realizzati 
in materiali riciclabili e sfrutto tecnologie 
efficienti come l’asciugatura  
Dry+ e il dosaggio automatico del 
detersivo, per risparmiare acqua, energia 
elettrica e detergenti ad ogni lavaggio. 

Sono resistente.
Utilizzo permanente, residui ostinati, diverse 
tipologie di stoviglie: vengo testata su 28'000 
cicli di lavaggio e affronto senza problemi le 
difficili sfide del lavaggio professionale. Materiali 
robusti e tecnologie intelligenti garantiscono 
risultati come il primo giorno anche dopo 
migliaia di cicli di lavaggio.

Sono un pacchetto completo.
Oltre a soluzioni di lavaggio ottimizzate, offro 
ulteriori vantaggi del mondo Miele Professional: 
forniamo una consulenza completa sulle nostre 
macchine e diamo supporto con un’assistenza 
affidabile 24 ore su 24, ogni giorno, offriamo 
contratti di manutenzione su misura e pratici 
accessori 
e materiali di consumo come ad es. prodotti 
chimici. 

Sono conforme alla Direttiva macchine.
Sicurezza sul lavoro prima di tutto: affinché il 
vostro personale lavori in sicurezza, sono 
pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 
macchine europea (2006/42/CE).

Lavo 
in modo sostenibile.

28'000
cicli testati



Dotazione PFD 400
Speed

PFD 401
Speed 
Plus

PFD 402
Speed 

Air

PFD 404 
Hygiene

PFD 405
Hygiene

Air

PFD 407
Hygiene

Plus

Comandi

M Touch Basic

M Touch Flex

Programmi e resa

Durata minima del programma [min] 8 5 5 5 5 5

Resa in piatti [pz./h] 285 456 456 456 456 456

Numero programmi 9 11 11 12 12 12

  – di cui programmi Igiene 1 1 1 2 2 3

Temperatura max. di risciacquo [°C] 70 70 80 85 85 93

Nomi dei programmi modificabili

Caratteristiche di dotazione

AutoOpen/AutoClose

Blocco sportello (protetto da codice su richiesta)

Controllo utilizzo filtri

Asciugatura Dry+

Condensatore di vapore

Dispositivi di dosaggio

Dosatore combinato nello sportello  
Contenitore del sale nello sportello  
DOS opzionale, con indicazione di livello di riempimento

Allacciamento per modulo di dosaggio esterno [non 
DOS/DOS]

1 / - 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Misure apparecchio

Misure esterne H | L | P [mm] – posizionamento libero 835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

835-895 |
598 | 598

Misure esterne H | L | P [mm] – sottopiano 820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 595

820-880 |
598 | 580

820-880 |
598 | 595

Allacciamento idrico (max. 65 °C, max. 60 °dH)

Numero allacciamenti idrici 1 2 2 2 2 2

MasterLine

Tutti i modelli sono disponibili a scelta a posizionamento libero o sottopiano, nei colori bianco loto o acciaio 
inossidabile.

Sono 
flessibile.
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Miele SA 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
www.miele.ch/pro/masterline 
professional@miele.ch

Seguiteci su LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Servizio di riparazione e picchetto 
Tel. 0848 551 670 
 


