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Armadi di asciugatura di Miele Professional – 
per il trattamento delicato e il rispetto delle caratteristiche funzionali dei DPI

Con gli armadi di asciugatura, Miele Professional amplia la sua gamma di prodotti con 
una valida opzione. Questo non riguarda solo le attrezzature non adatte al trattamento in 
essiccatoio, quasi tutti i DPI si possono asciugare in modo efficace e con il minimo ingombro 
negli armadi. Poiché l’attrezzatura non si sposta durante il processo, l’asciugatura risulta 
anche particolarmente delicata sui materiali. Molti produttori raccomandano pertanto 
l’utilizzo degli armadi di asciugatura per il trattamento dei DPI.
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360PRO 
Il sistema completo per il trattamento dei DPI

La missione è particolarmente impegnativa, sia per il personale che per i materiali. Per il 
trattamento è meglio affidarsi al supporto di un partner forte: Miele Professional fornisce 
sistemi completi perfetti per il lavaggio, il risciacquo, la disinfezione e l’asciugatura dei 
dispositivi di protezione individuale. Macchine e apparecchi accuratamente combinati, 
processi e accessori completi garantiscono risultati eccellenti anche dopo il primo utilizzo.
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Gestione innovativa dell’aria
La circolazione dell’aria nell’armadio viene convogliata grazie a valvole 
azionate elettronicamente. In base ai progressi dell’asciugatura, il 
sistema ottimizza la percentuale dell’aria di ricircolo e di sfiato. Si 
ottiene quindi un processo di asciugatura rapido ed efficace.
•  All’inizio dell’asciugatura, la valvola di sfiato viene chiusa per garantire 

un rapido riscaldamento: l’aria in questa fase circola già attraverso i 
supporti di aerazione.

•  Al raggiungimento della temperatura impostata, la valvola di sfiato 
si apre e lascia fuoriuscire l’aria umida. Al termine del processo si 
aprono due valvole laterali nell’armadio in modo che l’aria fluisca in 
modo più efficace verso l’esterno dell’abbigliamento.

•  Successivamente, l’abbigliamento si asciuga in modo alternato 
all’interno e all’esterno, fino a raggiungere il grado di asciugatura 
desiderato.

Supporti speciali per l’aerazione
L’armadio di asciugatura DC 120 WW è dotato di quattro supporti 
speciali per l’aerazione, che convogliano l’aria calda verso 
l’abbigliamento appeso. Giacche e pantaloni in questo modo si 
asciugano rapidamente e completamente anche all’interno, senza 
dover essere rovesciati.

Armadio di asciugatura 
DC 120 WW

Lo spazioso armadio di asciugatura DC 120 WW è la soluzione 
ottimale per l’asciugatura di indumenti protettivi, abbigliamento 
di soccorso e per soccorso tecnico. Grazie a speciali supporti 
per l’aerazione si garantisce un’asciugatura interna ed esterna 
eccellente dell’abbigliamento, altre attrezzature come guanti e 
maschere respiratorie vengono posizionati in modo ottimale nel 
flusso d’aria con dei supporti. Grazie a una gestione dell’aria 
altamente sviluppata, l’asciugatura è particolarmente rapida ed 
efficiente in termini energetici.

•  Per 15 kg di DPI e/o 4 kit di abbigliamento e altri DPI
•  Asciugatura con umidità residua (60 °C)
•  Impermeabilizzazione (75 °C)
•  Struttura non soggetta a manutenzione, in acciaio 

galvanizzato resistente alla corrosione
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Numerose possibilità di posizionamento
Per posizionare correttamente le diverse attrezzature, l’armadio di 
asciugatura è dotato di una serie di diversi supporti.
•  2 cursori a forcella ribaltabili per appendere e/o posizionare ad es. 

caschi ed erogatori
•  6 appendiabiti doppi per appendere ad es. abbigliamento di soccorso 

e corde dei vigili del fuoco
•  2 file di supporti per guanti nello sportello ad es. per guanti e 

maschere respiratorie

Preselezione di durata e temperatura
L’armadio di asciugatura Easy Dryer 1900 Extreme dispone di 
comando a tempo con durata massima di asciugatura di 6 h. La 
temperatura è impostabile su tre livelli.
•  Temperatura ambiente: ventilazione e/o aerazione
•  Riscaldamento 35 °C: per attrezzatura sensibile alle alte temperature, 

ad es. capi in neoprene, cinture e articoli in pelle idonei
•  Riscaldamento 65 °C: per attrezzatura più resistente alle alte 

temperature, ad es. indumenti protettivi e di soccorso, piastra base 
per dispositivi di protezione respiratoria

Armadio di asciugatura 
Easy Dryer 1900 Extreme

L’armadio di asciugatura dal minimo ingombro Easy Dryer 1900 Extreme è progettato 
per un’asciugatura semplice. Oltre agli indumenti protettivi, l’armadio è particolarmente 
indicato anche per attrezzatura come cinture, caschi, erogatori e capi in neoprene, che, 
grazie ai diversi dispositivi di supporto, si posizionano perfettamente nel flusso d’aria.

•  Per 6 kg di attrezzatura
•  Asciugatura a tempo con preselezione della temperatura a tre livelli
•  Struttura non soggetta a manutenzione, in acciaio galvanizzato resistente alla corrosione
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Possibilità di trattamento 
per i DPI

L’elevata funzionalità dei DPI risulta sostanzialmente dalla 
combinazione di materiali diversi utilizzati per l’attrezzatura. 
Ognuno di questi materiali mostra una sensibilità specifica rispetto 
a calore, umidità e prodotti chimici. Per questo motivo, la gamma 
completa di Miele Professional comprende soluzioni diverse e 
combinate tra loro per il trattamento nel rispetto del valore, del 
materiali e delle caratteristiche funzionali di tutti i DPI.

Idoneità dell’attrezzatura di protezione dei vigili del fuoco 
per il lavaggio, il risciacquo, la disinfezione e l’asciugatura in macchina

Materiale da trattare Lavaggio Risciacquo Lavaggio e
disinfezione

Essiccatoio
a tamburo

Armadio di
asciugatura

Indumenti protettivi (giacche e pantaloni) • – – • •

Abbigliamento di soccorso (servizio sanitario) • – – • • 

Abbigliamento per il soccorso tecnico • – – • • 

Maschere respiratorie • • • •** •

Guanti • – – – •

Cinture/imbracature • – – – •

Casco • – – • •

Erogatore (incl. valvola riduttrice di pressione) – • • – •

Bombole aria compressa – – • – •

Telai di supporto per respiratori ad aria compressa – • • – •

Capi in neoprene •* – – – •

Pantaloni antitaglio •* – – – •

Telo di soccorso/evacuazione •* – – • •

Biancheria giornaliera • – – • •

Corde dei vigili del fuoco (corde di sospensione) • – – – •

Attivazione dell’impermeabilizzazione – – – • •

 • adatto, – non adatto
** con un programma di lavaggio del pacchetto “Programmi base” (come ad es. “Delicati” o “Lava/Indossa”), ** con accessori
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Armadio di asciugatura 
DC 120 WW
Capacità di carico 15 kg  

Armadio di asciugatura 
Easy Dryer 1900 Extreme
Capacità di carico 6 kg

Caratteristiche
•  Armadio di asciugatura spazioso con comandi intuitivi
•  Particolarmente adatto ad asciugatura e impermeabilizzazione 

di capi appesi
•  Comandi umidità residua per grado di asciugatura preciso
•  Comandi valvole innovativi per deumidificazione rapida ed 

efficiente in termini energetici
•  Supporti di aerazione in materiale inossidabile per 

l’asciugatura interna efficiente di indumenti protettivi
•  Supporti negli sportelli per guanti e maschere respiratorie
•  Comodo Cool Down a fine programma

Caratteristiche
•  Asciugatura particolarmente semplice di diversi DPI
•  Particolarmente adatto ad attrezzatura sensibile alle alte 

temperature
•  Comandi con indicazione della durata e impostazione della 

temperatura a tre livelli
•  Numerose possibilità di posizionamento: cursori a forcella 

ribaltabili, appendiabiti doppi, supporti nello sportello
•  Posizionamento salvaspazio
•  Manicotto di sfiato esterno necessario
•  Supporti nello sportello per guanti e maschere respiratorie

Armadio di asciugatura DC 120 WW

Sistema di asciugatura Ricircolo aria con manicotto di sfiato

Capacità di carico 15 kg/4 kit di indumenti protettivi

Comandi Comandi umidità residua 
con comandi touch

Programmi Standard, max. 60 °C   
Attivazione dell’impermeabilizzazione, max. 75 °C

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V 50 Hz

Misure esterne H/L/P [mm] 1980/1200/750

N. articolo 52120001EU

N. materiale 12173360

Armadio di asciugatura Easy Dryer 1900 Extreme

Sistema di asciugatura Ricircolo aria con manicotto di sfiato

Capacità di carico 6 kg

Comandi Regolazione durata e temperatura 
con selettori

Programmi Ventilazione con temperatura ambiente,
temperatura bassa 35 °C, temperatura alta 65 °C

Allacciamento elettrico AC 230 V 50 HZ

Misure esterne 
H/L/P [mm]

1900/595/610

N. articolo 52190001EU

N. materiale 12173430
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Scuole materne, scuole e università
Pratici e sani: capi di abbigliamento, come 
ad es. giacche, pantaloni, guanti, scarpe e ca-
mici, si possono asciugare nell’armadio oppure 
arieggiare a fondo.

Armadi di asciugatura di Miele Professional:
perfetti per numerosi settori e utenti

Settore artigianale, agricolo e forestale
Massima conservazione del valore: capi 
sensibili, come ad es. abbigliamento antita-
glio, ad alta visibilità o di sicurezza, vengono 
trattati nell’armadio di asciugatura in modo 
delicato, pronti per essere riutilizzati.

Lavasecco e alberghi
Servizio di qualità: anche i capi parti-
colarmente delicati vengono asciugati 
nell’armadio di asciugatura in modo estrema-
mente delicato oppure anche arieggiati a 
fondo.

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 assistenza tecnica reperibilità 
Tel. 0848 551 670


