
Dosaggio integrato nel sistema: 
pompe e accessori per maggiori prestazioni e flessibilità
Miele Professional. Immer Besser.

Vantaggi: 
• Prestazioni ottimali per macchine di qualsiasi dimensione
• Affidabilità elevata e ridotta necessità di manutenzione
• Personalizzabile grazie alla programmazione
• Design salvaspazio e struttura modulare
• Installazione e primo avvio semplici

Ulteriori informazioni: 
www.miele.ch/pro

 
La soluzione 

completa Miele:
  La perfezione

da un unico 
produttore



Miele Professional offre a ogni utente una soluzione ideale per aggiungere detersivo 
in automatico e in tutta comodità. Il portfolio di tecniche di dosaggio moderne include 
pompe peristaltiche e pompe a membrana con portate elevate per lavatrici di qualsiasi 
dimensione. Caratteristiche quali l’installazione semplice e i molteplici accessori fanno 
delle pompe di dosaggio la prima scelta per tutte le moderne esigenze di lavaggio.



Le pompe peristaltiche precise soddisfano 
tutti i requisiti comuni  
con la loro comprovata tecnologia.

Fig.: APWM 057 Fig.: APWM 054

Le lance di dosaggio affidabili e sicure e 
l’utile dispositivo di avviso dello stato di 
vuoto si possono utilizzare in tutte le pompe 
di dosaggio Miele.

Dispositivo di avviso dello stato di vuoto
Per processi di lavoro semplici, il dispositivo 
di avviso dello stato di vuoto (APWM 054) 
avvisa in tempo che è necessario sostituire 
un contenitore per prodotti chimici.
•  Avviso acustico e ottico in caso di basso 

livello di riempimento
•  Monitora fino a 10 contenitori 

contemporaneamente

Lance di dosaggio
Con il loro diametro esterno ridotto le lance di 
dosaggio si adattano in contenitori con quasi 
tutte le ampiezze di apertura.
•  Variante 1 (APWM 056): lancia per 

contenitori con volume 5–10 l, lunghezza 
375 mm, diametro apertura 38 mm, 2 tubi 
collegabili

•  Variante 2 (APWM 057): per contenitori con  
volume 20 l, lunghezza 450 mm, diametro 
apertura 45 mm, 3 tubi collegabili

Pompe peristaltiche
•  Capacità di dosaggio fino a 285 ml/min
•  Ideali per lavatrici di qualsiasi dimensione
•  Comprende il kit d’installazione composto 

da materiale di fissaggio, tubi peristaltici, 
accoppiamento rapido e cablaggio 
preconfezionato

•  Allacciamento particolarmente semplice 
tramite box XCI Miele o box Connector

•  Espandibile con flessibilità grazie alla 
struttura modulare

•  Disponibile in kit da 2, 4 o 6 pompe

Fig.: APMW 051 Fig.: APMW 045

Le pompe a membrana particolarmente 
a bassa manutenzione si distinguono per 
capacità di dosaggio elevate e rapide.

Pompe a membrana
•  Capacità di dosaggio fino a 1'000 ml/min
•  Ideali per lavatrici con carico  

superiore a 15 kg
•  Adatte all’impregnazione a umido
•  Comprende il kit d’installazione composto 

da materiale di fissaggio, tubi peristaltici, 
accoppiamento rapido e cablaggio 
preconfezionato

•  Allacciamento particolarmente semplice 
tramite box XCI Miele o box Connector

•  Espandibile con flessibilità grazie alla 
struttura modulare

•  Disponibile in kit con 1–6 pompe
•  Combinabile anche con pompe peristaltiche

Fig.: APWM 055

Selettore programmi
Utile e necessario per lavatrici in Impostazioni 
“Modalità di selezione programmi” 
(impostazione di serie della lavatrice su 
“modalità relè”, quindi l’APWM 055 non è 
necessario).
•   Per ogni programma di lavaggio scelto 

è possibile selezionare il programma di 
dosaggio adatto  
(ad es. per carico diverso)

•  Condizioni: i programmi di dosaggio devono 
essere creati sul comando di dosaggio

•  Montaggio del selettore programmi sul  
frontale della macchina



Prodotto Denominazione Numero 
materiale Numero articolo Numero EAN Prezzo CHF 

escl. IVA

APMW 050 KIT POMPA DI DOSAGGIO DOS-WL2 pompa peristaltica 2 pompe  11733440  59510050ZER  4002516419365 1'350.– 

APMW 051 KIT POMPA DI DOSAGGIO DOS-WL4 pompa peristaltica 4 pompe  11733470  59510051ZER  4002516419242 1'790.– 

APMW 052 KIT POMPA DI DOSAGGIO DOS-WL6 pompa peristaltica 6 pompe  11733500  59510052ZER  4002516419273 2'490.– 

APMW 053 KIT POMPA DI DOSAGGIO DOS-WLM1 pompa peristaltica 1 pompa 
(modulo di espansione)  11733530  59510053ZER  4002516588733 520.– 

APMW 044 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD1 pompa a membrana 1 pompa  11731510  59510044ZER  4002516414346 1'490.– 

APMW 045 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD2 pompa a membrana 2 pompe  11732600  59510045ZER  4002516419204 2'370.– 

APMW 046 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD3 pompa a membrana 3 pompe  11733270  59510046ZER  4002516414391 3'220.– 

APMW 047 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD4 pompa a membrana 4 pompe  11733300  59510047ZER  4002516419099 4'080.– 

APMW 048 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD5 pompa a membrana 5 pompe  11733330  59510048ZER  4002516419105 4'930.– 

APMW 049 KIT POMPA A MEMBRANA DOS-WHD6 pompa a membrana 6 pompe  11733360  59510049ZER  4002516419334 5'790.– 

APWM 056 LANCIA DI DOSAGGIO DOS-5/10 lancia di dosaggio  11733600  59510056D  4002516589273 129.– 

APWM 057 LANCIA DI DOSAGGIO DOS-20 lancia di dosaggio  11733620  59510057D  4002516588764 129.– 

APWM 054 SISTEMA DI ALLARME DOS-WLL-ADD  11733560  59510054D  4002516419068 400.– 

APWM 055 SELETTORE PROGRAMMI DOS-WL-FORM  11733590  59510055D  4002516588757 220.– 

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 22-1010 / Salvo modifiche – 08/22

Tecnica di dosaggio per lavatrici


