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3Ulteriori informazioni sul nostro impegno e i principi fondamentali in materia di 
sostenibilità sono disponibili in internet all'indirizzo miele-sostenibilità.it.

Dott. Markus Miele
Socio amministratore

Dott. Reinhard Zinkann
Socio amministratore

Miele Professional
Pretendere semplicemente il massimo

Chi sceglie Miele Professional opta per qualità eccezionale e prestazioni eccellenti. Questo 
non vale solo per le nostre macchine, che giorno dopo giorno soddisfano pienamente tutte 
le aspettative e dimostrano di meritare appieno la grande fiducia riposta nel marchio Miele 
dai professionisti. Perché la proverbiale qualità Miele si spinge ben oltre. Siamo un'azienda a 
conduzione familiare da quattro generazioni e oggi come allora agiamo in modo responsabile 
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.

In Miele adabilità e responsabilità come principi base dell'agire aziendale si esprimono in 
tanti modi. I prodotti Miele vantano innovazioni “Made in Germany” che contraddistinguono il 
settore e un design più volte premiato per ergonomia e funzionalità, ma anche costi di esercizio 
estremamente ridotti. Le soluzioni studiate fin nei minimi dettagli da Miele Professional sono in 
grado di soddisfare tutte le esigenze di lavoro e o�rono la sicurezza di un servizio di assistenza 
tecnica a copertura capillare più volte premiato. I professionisti non devono accontentarsi con 
meno.
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Risultati perfetti
Le macchine di Miele Professional sono dotate di e
cienti pacchetti di programmi, anche 
per applicazioni esigenti, p.es. per la disinfezione sicura in base alle direttive del RKI. 
Numerose caratteristiche di dotazione, tra cui molti sviluppi brevettati, garantiscono risultati 
perfetti in ogni settore: nella lavanderia professionale, nel settore alberghiero e in quello 
della ristorazione, in ospedale, nelle case di cura e di riposo, nelle imprese di pulizia, presso 
le lavanderie self-service ed aziende artigianali.

Cicli di lavoro e
cienti
La proverbiale qualità Miele è sinonimo di un processo di lavoro rapido e senza intoppi. 
Caratterizzate da una struttura pregiata, che non necessita di manutenzione, le nostre 
macchine sono dei collaboratori a
dabili nello svolgere il lavoro professionale quotidiano. Il 
design ergonomico consente allo stesso tempo un utilizzo rapido e sicuro.

Prestazioni eccellenti per ogni settore
Per questo motivo i professionisti scelgono Miele Professional
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Redditività e tutela delle risorse
I bassi costi rimangono invariati per l'intero ciclo di vita della macchina (Total 
Cost of Ownership) e rendono le nostre macchine un investimento rapidamente 
ammortizzabile, anche grazie alle loro molteplici innovazioni per un impiego delle 
risorse particolarmente e�ciente.

Un interlocutore a�dabile
La risposta giusta a ogni domanda: le nostre macchine sono il fulcro di sistemi 
completi che, oltre ad accessori specifici, comprendono un'ampia gamma di servizi di 
consulenza e assistenza. Con Miele Professional come interlocutore a�dabile, tutte le 
esigenze professionali saranno soddisfatte in modo e�ciente.
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Lavatrici
Lavaggio accurato e cura dei tessuti a�dabile

Esigenze di�erenti relative alla cura della biancheria richiedono 
soluzioni specifiche per ottenere sempre risultati perfetti. Con una 
tecnica professionale innovativa e programmi specifici per l'utente, 
le lavatrici di Miele Professional si dimostrano particolarmente 
robuste. Dalla lavatrice SmartBiz, per esigenze di�erenti da quelle 
del normale ambito domestico, fino alle lavatrici Profitronic con 
parete divisoria per la massima sicurezza di igiene.
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Predisposizione per l'allacciamento con 
spina domestica
Posizionamento e avvio: la lavatrice SmartBiz 
è dotata di una spina elettrica comunemente 
utilizzata in ambito domestico. Non è quindi 
necessaria un'installazione elettrica partico-
lare.

Massima ecienza
E�ettuare molti lavaggi di biancheria con la 
massima classe di e�cienza energetica A 
con consumi di acqua e detersivo ridotti: non 
solo per salvaguardare l'ambiente, ma anche 
il portafogli.
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Lavatrice PWM 300 

Comandi programma DirectSensor

Carico [kg] 7

Volume cesto [l] 64

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.400

Fattore G/umidità residua* [%] 535/49

Durata** [min.] 79

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/636

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda,

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il cesto a nido 
d'ape

•  Classe di e�cienza energetica A
•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 

bucato salvaspazio
•  Pregiata tecnica meccanica, predisposta per 

10.000 svolgimenti di programmi o 15.000 
ore di funzionamento

•  Sicurezza d'uso ai sensi della direttiva 
macchine 2006/42/CE a uso professionale

Comandi DirectSensor
•  Selettore
•  Scritte per esteso nella lingua del paese sul 

pannello comandi
•  Visualizzazione della temperatura, velocità di 

centrifuga e durata residua 

Lavatrici
SmartBiz
Carico 7 kg/Comandi DirectSensor

Il trattamento professionale della biancheria con max. 3 cicli di lavaggio al giorno
•  Per esigenze di�erenti da quelle del tipico uso domestico
•  Programma di disinfezione per l'igiene sicura della biancheria
•  A�dabilità e lunga durata garantite da una costruzione pregiata
•  Macchine professionali pronte per essere collegate con cavo e spina (Plug & Play)

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   9 06.09.22   06:29



10

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   10 06.09.22   06:29



11

Lavatrici
Piccoli giganti / Evolution / Performance
Carico 7 kg / Comandi M Select

Lavatrici
Piccoli giganti / Performance Plus
Carico 6–8 kg/Comandi M Touch Flex

Robustezza, rapidità e versatilità
I Piccoli giganti sono da decenni sinonimo di resa rapida ed ecien-
te. Leggermente più grandi delle tipiche macchine a uso domestico, 
queste lavatrici sono indicate per gli utenti che e�ettuano più cicli di 
lavaggio al giorno e che spesso devono rimuovere tracce di sporco 
ostinato.

Lunga durata
Le robuste lavatrici professionali sono testate 
per durare 30.000 ore. Alcuni dettagli strut-
turali come la flangia in acciaio inossidabile, 
sempre prodotta da Miele, oppure il motore 
Profi-Eco con funzionamento a bassa vibra-
zione, garantiscono la massima adabilità 
per molti anni.

Massima e�cienza
E�ettuare molti lavaggi di biancheria con la 
massima classe di ecienza energetica A 
con consumi di acqua e detersivo ridotti: non 
solo per salvaguardare l'ambiente, ma anche 
il portafogli.

Performance migliori nella classe compatta
I Piccoli giganti sono pacchetti di forza per tutti gli utenti che nella loro 
lavanderia in-house compatta pretendono il massimo: più carico, più 
programmi e maggiore comfort d'uso grazie alla struttura innovativa dei 
comandi.

Quantità di carico per ogni esigenza
Perfette per le vostre esigenze: l'ampia 
gamma di macchine consente di fare la scelta 
giusta in termini di capacità di carico per le 
diverse esigenze. In questo modo si otten-
gono risultati di lavaggio ottimali e massima 
redditività.

Comandi M Touch Flex
I comandi fulltouch con display a colori detta-
no un nuovo standard per l’impiego rapido e 
personalizzato delle macchine, con un sem-
plice gesto. Le possibilità di configurazione 
sono molte, p.es. con elenchi di preferiti per i 
programmi utilizzati con maggiore frequenza.

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   11 06.09.22   06:30



12

Lavatrice PWM 507 PWM 508 MOP

Comandi programma M Select M Select

Carico [kg] 7 8

Volume cesto [l] 64 73

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.600 1.400

Fattore G/umidità residua* [%] 704/48 704 /48

Durata lavaggio a freddo / lavaggio a caldo** [min] 59/49 59/49

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/714 850/596/714

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Comandi M Select
•  Selettore
•   Simboli universali dei programmi sul 

pannello
•  Display touch con indicazione di tutte 

le informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 29 lingue selezionabili

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il nuovo cesto 
a nido d'ape brevettato

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

•  Esclusiva Miele: CapDosing per un dosaggio 
pratico monodose p.es. di ammorbidente o 
detersivo per lana

•  Classe di e�cienza energetica A
•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 

bucato salvaspazio

Modello Hygiene
•  Macchina predisposta per elevate esigenze 

di igiene, grazie a numerosi programmi di 
disinfezione aggiuntivi, inoltre compresi 
nell'elenco dell'Istituto Robert Koch

Modello Mop Star
•  Per le esigenze delle imprese di pulizia 

Modello Special 
•   Come variante di comandi con al massimo 

4 programmi personalizzabili

Lavatrici
Piccoli giganti / Evolution / Performance
Carico 7 kg / Comandi M Select

Dimensioni compatte delle macchine per applicazioni diverse
•  Robuste, rapide e dal minimo ingombro
•  Uso dei programmi particolarmente semplice e diretto
•  Pacchetti di programmi per ambienti sportivi, saloni coi�eur/wellness, 

settore alberghiero, abbigliamento da lavoro e disinfezione
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Lavatrici
Piccoli giganti / Performance Plus
Carico 6–8 kg/Comandi M Touch Flex

Lavatrice PWM 906 PWM 907 PWM 908

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex M Touch Flex

Carico [kg] 6 7 8

Volume cesto [l] 57 64 73

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.600 1.600 1.600

Fattore G/umidità residua* [%] 704/48 704/48 704/48

Durata** [min.] 49 49 49

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/714 850/596/714 850/596/714

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Comandi M Touch Flex
•  Massimo comfort d'uso con il display a 

colori fulltouch
•  Comandi semplici e intuitivi con un tocco
•  Indicazione di tutte le informazioni con 

testi chiari, 31 lingue selezionabili 

Caratteristiche
• Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il nuovo 
cesto a nido d'ape brevettato

• Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

• Connessione digitale e�ciente
• Esclusiva Miele: CapDosing per un 

dosaggio pratico monodose p.es. di 
ammorbidente o detersivo per lana

• Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 
bucato salvaspazio

Modello Self-Service
•  Per le esigenze delle lavanderie 

self-service 

Dimensioni precise per ogni tipo di utilizzo
•  Varianti per 6, 7 e 8 kg di capacità di carico
•  Numerosi programmi e comandi touch intuitivi
•  Pacchetti di programmi per ambienti sportivi, saloni coi�eur/wellness, 

settore alberghiero, biancheria per la casa, abbigliamento da lavoro, 
disinfezione secondo RKI e WetCare

•  Connessione in rete digitale 
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Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il cesto a nido 
d'ape

•  PWT 6089 Vario: colonna bucato 
salvaspazio

Comandi Profitronic L Vario
•  4 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Processi di lavoro sicuri grazie a comandi su 
più livelli 

Lavatrice/Colonna WT PW 6080 XL Vario PWT 6089 XL Vario PW 5105 Vario

Comandi programma Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Carico [kg] 9 Lavaggio 9/Asciugatura 9 10

Volume cesto [l] 80 80/180 100

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.300 1.300 1.100

Fattore G/umidità residua* [%] 520/44 520/44 370/50

Durata [min.] 53** Lavaggio 53**/Asciugatura 41*** 53**

Misure esterne H/L/P [mm] 1.020/700/727 1.930/700/752 1.020/700/827

* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda, ***Durata nel 
programma Pronto asciutto

Lavatrici
octoplus
Carico 9–10 kg/Profitronic L Vario 

Resa elevata anche per compiti esigenti
•  Numerosi programmi per tipi di sporco specifici per ogni settore
•  Comandi selezionabili in modo personalizzato
•  Pacchetti di programmi per saloni coi�eur/wellness, settore 

alberghiero, biancheria per la casa, abbigliamento da lavoro, 
disinfezione, WetCare, vigili del fuoco e maneggi
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Lavatrici
The Benchmark Machines / Performance
Carico 13–20 kg / Comandi M Touch Pro

La base per un'elevata resa di lavaggio
Le Benchmark Machines soddisfano qualsiasi esigenza nella cura moderna della biancheria 
con un rapporto qualità-prezzo particolarmente accattivante. Queste macchine sono in grado 
di trattare grandi quantità di biancheria con caratteristiche di dotazione uniche, p.es. i comandi 
flessibili M Touch Pro con programmi di disinfezione integrati.

Massimo comfort d'uso
Comfort a tutti i livelli: i comandi moderni e di 
facile uso, garantiscono il massimo comfort 
nella lingua selezionata. Caratteristiche come 
l'apertura dello sportello di 415 mm con chiu-
sura automatica OneFingerTouch consentono 
operazioni di carico e scarico ergonomiche.

Massima qualità
Oltre alla robustezza, le macchine o�rono 
numerose innovazioni per garantire a�dabilità 
e lunga durata senza compromessi, p.es. il 
sistema di ammortizzazione molla-nella-molla 
e il sensore 3D per il rilevamento e l'analisi di 
sbilanciamenti.
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Lavatrici 
The Benchmark Machines / Performance Plus
Carico 11–20 kg / Comandi M Touch Pro Plus 

Massima resa
Le nuove Benchmark Machines, con i loro comandi M Touch Pro Plus unici e 
programmabili, o�rono un'ampia gamma di programmi di�erenziata. Questi programmi 
possono essere adattati alle esigenze individuali dei clienti e integrati con nuovi programmi, 
per sfruttare al massimo l'elevato potenziale di resa delle lavatrici.

Eccezionale redditività
Il nuovo standard per costi di funzionamen-
to ridotti: a�dabilità senza compromessi, 
innovazioni tecniche e ridotti consumi delle 
risorse sono sinonimo di investimento che si 
ammortizza in modo rapido e sicuro.

EcoSpeed per la massima e�cienza
Rapidità, e�cienza e precisione: con un 
numero ridotto di giri in centrifugazione le 
centine prelevano molta acqua e la biancheria 
viene inumidita in modo intenso dall'alto. Con 
un numero di giri che aumenta costantemen-
te, la biancheria si appoggia alla parete del 
cestello e cede nuovamente l'acqua.
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Lavatrici
The Benchmark Machines / Performance
Carico 13–20 kg / Comandi M Touch Pro

Comandi M Touch Pro
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display 

a colori full touch
•  Programmi di disinfezione integrati
•  Indicazione di tutte le informazioni nella 

lingua del paese, 31 lingue selezionabili

Caratteristiche
•  Chiusura semplice dello sportello 

mediante OneFingerTouch
•  Utilizzo e�cace delle risorse grazie alla 

nuova struttura della vasca di lavaggio
•  Silenziosità estrema anche con centrifuga 

ad alta velocità grazie all'e�ciente 
sistema di ammortizzazione

•  Esclusiva Miele: cura ottimale della 
biancheria nel cesto a nido d'ape 2.0 con 
centine di nuova realizzazione

•  Connessione digitale e�ciente
•  Collegamento semplice di sistemi esterni

p.es. sistemi di dosaggio e di pagamento

Modello Mop Star
•  Per le esigenze delle imprese di 

pulizia

Modello Self-Service
•  Per le esigenze delle lavanderie 

self-service

Lavatrice PWM 514 PWM 520

Comandi programma M Touch Pro M Touch Pro

Carico 1:10/1:9 [kg] 13–14 18–20

Volume cesto [l] 130 180

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.025 950

Fattore G/umidità residua* [%] 360/49 360/49

Durata** [min.] 49 49

Misure esterne H/L/P [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Rese di lavaggio ottimali e caratteristiche di dotazione uniche
•  Programmi flessibili per numerose applicazioni
•  Comandi programma confortevoli con tasti
•  Pacchetto di programmi per la disinfezione
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Lavatrici
The Benchmark Machines / Performance Plus
Carico 11–20 kg / Comandi M Touch Pro

Comandi M Touch Pro Plus
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display 

a colori full touch
•  Gamma ampia e di�erenziata di programmi, 

completamente modificabili
•  Programmi di disinfezione integrati
•  Indicazione di tutte le informazioni nella 

lingua del paese, 31 lingue selezionabili

Caratteristiche 
•  Chiusura semplice dello sportello 

mediante OneFingerTouch
•  Utilizzo e cace delle risorse grazie alla 

nuova struttura della vasca di lavaggio
•  Silenziosità estrema anche con centrifuga 

ad alta velocità grazie all'e ciente 
sistema di ammortizzazione

•  Esclusiva Miele: cura ottimale della 
biancheria nel cesto a nido d'ape 2.0 con 
centine di nuova realizzazione

•  Connessione digitale e ciente
•  Collegamento semplice di sistemi esterni

p.es. sistemi di dosaggio e di pagamento

Lavatrice PWM 912 PWM 916 PWM 920

Comandi programma M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus M Touch Pro Plus

Carico 1:10/1:9 [kg] 11–12 14–16 18–20

Volume cesto [l] 110 140 180

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.075 1.075 1.075

Fattore G/umidità residua* [%] 460/44 460/44 460/44

Durata** [min.] 42 43 44

Misure esterne H/L/P [mm] 1.352/799/940 1.452/924/849,5 1.452/924/950

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Massima resa
•  Adattabilità alle esigenze individuali in materia di cura dei tessuti
•  Comandi programma confortevoli con tasti
•  Pacchetti di programmi di serie, tra cui quelli per i tessuti del settore 

alberghiero e della casa, per le imprese di pulizia, i vigili del fuoco, 
WetCare, maneggi e disinfezione
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Lavatrici
Profitronic M
Carico 24–32 kg / Comandi Profitronic M

Lavatrice PW 6241 PW 6321

Comandi programma Profitronic M Profitronic M

Carico [kg] 24 32

Volume cesto [l] 240 320

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.100 1.000

Fattore G/umidità residua* [%] 542/46 448/50

Durata** [min.] 49 49

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.085/1.250 1640/1085/1280

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia varietà di programmi di lavaggio per 

applicazioni specifiche
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 11 lingue selezionabili

•  Lettore carte chip

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il cesto a nido 
d'ape

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

•  Trattamento di grandi quantitativi di 
biancheria grazie a programmi molto brevi

•  Valori di consumo ottimali grazie al sistema 
di pesatura automatico

•  Riscaldamento opzionale con gas o vapore

Massima resa e redditività
•  Risultati perfetti anche con grandi quantitativi di biancheria
•  Adattabilità alle esigenze individuali in materia di cura dei tessuti
•  Pacchetti di programmi di serie, tra cui quelli per il settore alberghiero 

e quello della ristorazione, per disinfezione, imprese di pulizia, vigili 
del fuoco, maneggio, sport, WetCare
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Lavatrici
Profitronic M nella versione con parete divisoria
Carico 16–32 kg / Comandi Profitronic M

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia varietà di programmi di lavaggio per 

applicazioni specifiche
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 11 lingue selezionabili

•  Lettore carte chip

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il cesto a nido 
d'ape

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

•  Trattamento di grandi quantitativi di 
biancheria grazie a programmi molto brevi

•  Valori di consumo ottimali grazie al sistema 
di pesatura automatico

•  Riscaldamento opzionale con gas o vapore

Lavatrice PW 6163 PW 6243 PW 6323

Comandi programma Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Carico [kg] 16 24 32

Volume cesto [l] 160 240 320

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.025 975 975

Fattore G/umidità residua* [%] 400/46 360/46 360/41

Durata** [min.] 55 53 61

Misure esterne H/L/P [mm] 1.705/1.110/890 1.705/1.337/890 1.705/1.558/890

* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Massima resa, redditività, massima sicurezza di igiene
•  Risultati perfetti anche con grandi quantitativi di biancheria
•  Separazione strutturale de lato contaminato e decontaminato
•  Pacchetti di programmi di serie, tra cui quelli per il settore alberghiero e quello 

della ristorazione, per disinfezione, imprese di pulizia, vigili del fuoco, WetCare

Le immagini servono solo
come riferimento; il prodotto
e¤ettivo può divergere
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Essiccatoi
Durate dei programmi particolarmente brevi per un trattamento 
estremamente delicato della biancheria

Miele Professional si è posta come obiettivo quello di facilitare il 
lavoro quotidiano nella cura della biancheria. Per questo abbiamo 
sviluppato soluzioni innovative e adeguate come il sistema di 
asciugatura PerfectDry, che asciuga in modo eccezionale tutti i capi 
grazie all'esclusiva misurazione dell'umidità residua Miele. 
Inoltre le brevi durate dei programmi garantiscono che la biancheria 
sia di nuovo rapidamente disponibile. Gli essiccatoi di Miele 
Professional rappresentano quindi la prima scelta se si asciuga 
spesso e molto.
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Essiccatoi
SmartBiz
Carico 7 kg/Comandi DirectSensor

Essiccatoi PDR 300 HP

Comandi programma DirectSensor

Sistema di asciugatura Pompa di calore**, scarico integrato dell'acqua di 
condensa

Carico [kg] 7

Volume cesto [l] 120

Durata tessuti misti* [min] 99

Riscaldamento HP

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/606

EL = elettrico, HP = pompa di calore, * durata nel programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a e�etto serra, a chiusura ermetica; tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 
0,31 kg, potenziale e�etto serra refrigerante: 605 kg CO2 e, potenziale e�etto serra macchina: 188 kg CO2 e

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato e 

accurato della biancheria con il cesto a nido 
d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti 
i capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Classe di e�cienza energetica A
•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 

bucato salvaspazio
•  Sicurezza d'uso ai sensi della direttiva 

macchine 2006/42/CE a uso professionale

Comandi DirectSensor
•  Selettore
•  Scritte per esteso nella lingua del paese 

sul pannello comandi
•  Indicazione della durata residua 

Il trattamento professionale della biancheria con max. 3 carichi al giorno
• Per esigenze di�erenti da quelle del tipico uso domestico
• Pompa di calore integrata per elevata e�cienza energetica e semplice installazione
• A�dabilità e lunga durata garantite da una struttura pregiata
•  Macchine professionali pronte per essere collegate con cavo e spina (Plug & Play)

Cesto a nido d'ape Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1
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Essiccatoi
Piccoli giganti / Evolution / Performance
Carico 7 kg / Comandi M Select

Essiccatoi
Piccoli giganti / Performance Plus
Carico 8 kg / Comandi M Touch Flex

Performance migliori nella classe compatta
I Piccoli giganti della serie Performance Plus sono i noti essiccatoi 
per gli utenti che nella loro lavanderia in-house compatta hanno più 
esigenze: più carico, più programmi e ancora più comfort d'uso grazie 
al concetto comandi innovativo.

Comandi M Touch Flex
I comandi fulltouch con display a colori dettano un nuovo standard per 
l’impiego rapido e personalizzato delle macchine, con un semplice gesto. 
Le possibilità di configurazione sono molte, p.es. con elenchi di preferiti 
per i programmi utilizzati con maggiore frequenza.

Posizionabili come colonna bucato
Ottima resa in spazi ridotti: grazie alla collocazione su colonna bucato di 
lavatrice ed essiccatoio è possibile creare la propria lavanderia in-house 
compatta, in meno di 0,5 mq di superficie.

Robustezza, rapidità e versatilità
I Piccoli giganti sono da decenni sinonimo di resa rapida ed e�ciente. 
Leggermente più grandi dei tipici elettrodomestici, gli essiccatoi sono 
essenziali per gli utenti che e�ettuano più lavaggi al giorno, prendendo 
in considerazione il trattamento delicato dei capi e un'umidità residua 
definita.

Sistemi di asciugatura per ogni esigenza
Gli essiccatoi a evacuazione o�rono durate dei programmi partico-
larmente brevi a partire da soli 37 minuti, in modo che i capi siano 
di nuovo disponibili rapidamente. L'essiccatoio a pompa di calore 
risparmia fino al 60 % di energia elettrica rispetto a un essiccatoio a 
condensazione tradizionale e si può posizionare indipendentemente 
dalle condizioni strutturali.
PerfectDry – asciugatura perfetta
Grazie all'esclusiva misurazione dell'umidità residua Miele PerfectDry, 
tutti i capi si asciugano in modo perfetto. Questo vale per qualsiasi 
grado di durezza poiché il sistema adegua i suoi valori di misurazione 
automaticamente all'attuale grado di durezza dell'acqua di rete. 
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Essiccatoi
Piccoli giganti / Evolution / Performance
Carico 7 kg / Comandi M Select

32/57 PDR 507 EL / PDR 507 HP PDR 508 EL / PDR 508 HP

Comandi programma M Select M Select

Sistema di asciugatura Evacuazione/pompa di calore** Evacuazione/pompa di calore**

Carico [kg] 7 8

Volume cesto [l] 130 130

Durata Cotone* 37/67 37/67

Durata Tessuti misti* 32/57 32/57

Riscaldamento EL / HP EL / HP

Misure esterne H/L/P [mm] 850/595/710 850/595/710

EL = elettrico, HP = pompa di calore, * durata nel programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a e�etto serra, a chiusura ermetica; 
Tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 0,61kg, potenziale e�etto serra refrigerante: 1430kg CO2 e, potenziale e�etto serra essiccatoio: 872kg CO2 e

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il nuovo 
cestello a nido d'ape brevettato

•  Asciugatura precisa grazie al sistema 
PerfectDry

•  Risparmio di tempo e massimo comfort 
grazie al filtro impurità di grande superficie

•  Grande redditività grazie al motore a 
risparmio energetico, che non necessita di 
manutenzione

•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 
bucato salvaspazio

 Essiccatoio a pompa di calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo senza 

necessità di installare un condotto di sfiato
•  Classe di e�cienza energetica B: si 

risparmia fino al 60 % di costi energetici 
rispetto a un essiccatoio a condensazione 
tradizionale

Modello Special 
•  Come variante di comandi con al massimo 4 

programmi personalizzabili

Comandi M Select
•  Selettore
•  Simboli universali dei programmi sul 

pannello
•  Display touch con indicazione di tutte 

le informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 29 lingue selezionabili

Dimensioni compatte delle macchine per applicazioni diverse
•  Rapidità, biancheria in modo delicato e in poco spazio
•  Comandi particolarmente semplici e diretti
•  Numerosi programmi speciali di serie, ad es. per capi sportivi, 

biancheria per la casa e igienizzare
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Essiccatoi
Piccoli giganti / Performance Plus
Carico 8 kg / Comandi M Touch Flex

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il nuovo 
cestello a nido d'ape brevettato

•  Asciugatura precisa grazie al sistema 
PerfectDry

•  Risparmio di tempo e massimo comfort 
grazie al filtro impurità di grande superficie

•  Grande redditività grazie al motore a 
risparmio energetico, che non necessita di 
manutenzione

•  Connessione digitale eciente
•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 

bucato salvaspazio

Essiccatoio a pompa di calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo 

senza necessità di installare un condotto 
di sfiato

•  Si risparmia fino al 60 % di costi energetici 
rispetto a un essiccatoio a condensazione 
tradizionale

Comandi M Touch Flex
•  Massimo comfort d'uso con il display a 

colori fulltouch
•  Comandi semplici e intuitivi con un tocco
•  Indicazione di tutte le informazioni con 

testi chiari, 31 lingue selezionabili

Essiccatoi PDR 908 EL / PDR 908 HP

Comandi programma M Touch Flex

Sistema di asciugatura Evacuazione/pompa di calore**

Carico [kg] 8

Volume cesto [l] 130

Durata Cotone/Tessuti misti* [mm] 42/37

Riscaldamento EL / HP

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/717

EL = elettrico, HP = pompa di calore, * durata nel programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a e�etto serra, a chiusura ermetica;
Tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 0,61kg, potenziale e�etto serra refrigerante: 1430kg CO2 e, potenziale e�etto serra macchina: 872kg CO2 e

Dimensioni compatte per ogni utilizzo
•  Rapidità, biancheria in modo delicato e in poco spazio
•  Numerosi programmi e comandi touch intuitivi
•  Numerosi programmi speciali di serie, p.es. per sport, biancheria per 

la casa, igiene, WetCare, biancheria piana
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Essiccatoi
octoplus 
Carico 9 kg/comando Profitronic L Vario

Comandi Profitronic L Vario
•  4 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Processi di lavoro sicuri grazie a comandi su 
più livelli 

•  Impostazione personalizzata del dosaggio 

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta per 
tutti i capi grazie al sistema PerfectDry

•  PWT 6089 XL Vario: colonna bucato 
salvaspazio

Essiccatoio/Colonna bucato PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario

Comandi programma Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 9 Lavaggio 9/Asciugatura 9

Volume cesto [l] 180 80/180

Durata Cotone* [min] 41 Lavaggio 53** / Asciugatura 41

Riscaldamento EL EL

Misure esterne H/L/P [mm] 1.020/700/763 1.920/692/763

EL = elettrico, * durata nel programma Pronto asciutto , ** durata nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento acqua calda

Resa elevata anche per compiti esigenti
•  Numerosi programmi per applicazioni universali
•  Comandi selezionabili in modo personalizzato
•  Numerosi programmi speciali di serie, p.es. per sport, biancheria per 

la casa, igiene, WetCare, vigili del fuoco e maneggio
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Essiccatoi 
The Benchmark Machines / Performance
Carico 14–44 kg / comandi M Select COP/TOP/ROP

La base per un'ottima resa nell'asciugatura
Le Benchmark Machines della serie Performance soddisfano le esigenze di una cura 
della biancheria moderna e redditizia. Le loro performance si abbinano a numerosi 
comandi per gruppi target, ma anche a caratteristiche di dotazione che garantiscono 
a�dabilità, silenziosità e comfort ergonomico.

Comandi intuitivi con più versatilità
I comandi di nuova generazione combina-
no il noto selettore al comfort moderno del 
touch. Sono disponibili in diverse varianti: a 
tempo o in base all'umidità residua oppure a 
tempo con sistemi di pagamento per settori 
self-service.

Quantità di carico per ogni esigenza di 14-44 kg
Perfette per le vostre esigenze: l'ampia gamma di 
macchine consente di fare la scelta giusta in termini di 
capacità di carico per le diverse esigenze. In questo 
modo si ottengono risultati di lavaggio ottimali e mas-
sima redditività.
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Essiccatoi
The Benchmark Machines / Performance Plus
Carico 14–44 kg / Comandi M Touch Pro

Massima resa
Agli utenti più esigenti, le Benchmark Machines della serie Performance Plus o�rono molto 
più che elevate capacità di carico e brevi durate dei programmi. Con i comandi M Touch Pro 
programmabili queste macchine o�rono la proverbiale adabilità delle lavatrici e si adattano 
quindi in modo perfetto a tutte le esigenze del luogo di impiego. Inoltre contribuisce anche la 
scelta di di�erenti tipi di riscaldamento come quello elettrico, a pompa di calore, con acqua 
calda, gas o vapore.

Essiccatoi a pompa di calore da 14 a 22 kg
L'ampia gamma di macchine consente, anche 
con il riscaldamento pompa di calore, di sce-
gliere in modo preciso l'ottimale quantità di 
carico. Grazie alla pompa di calore integrata 
si risparmia fino al 60 % di energia rispetto 
all'essiccatoio a condensazione tradizionale. 
Inoltre non è necessario nessun condotto 
di sfiato, per cui l'essiccatoio può essere 
installato indipendentemente dalle condizioni 
strutturali.

Veòocità e risparmio: AirRecycling Flex
AirRecycling Flex è il naturale erede della 
tecnologia unica a ricircolo aria di Miele. 
L'apertura del dispositivo di ricircolo viene 
costantemente adattata per ottenere un 
rapporto ottimale tra aria in circolazione e 
di sfiato. Risultato: brevi durate, risultati di 
asciugatura più uniformi e ridotto consumo 
energetico.
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Essiccatoi PDR 514 PDR 518 PDR 522

Comandi programma a scelta M Select COP / TOP / ROP M Select COP / TOP / ROP M Select COP / TOP / ROP

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione Evacuazione

Capacità di carico 1:25/1: 18 [kg] 10–14 13–18 16–22

Volume cesto [l] 250 325 400

Durata* [min.] 24 24 24

Riscaldamento EL, G EL, G, HW, SI, EL, G, HW, SI

Misure esterne H/L/P [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.162

EL = elettrico, G = gas, HW = acqua molto calda, SI = riscaldamento a vapore, indiretto, * Durata nel programma Pronto asciutto

Essiccatoi
The Benchmark Machines / Performance
Carico 14–22 kg / comandi M Select COP / TOP / ROP

Comandi M Select COP / TOP / ROP
•  Selettore
•  Simboli universali dei programmi sul pannello
•  Display touch con indicazione di tutte 

le informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 29 lingue selezionabili

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e uniforme 

della biancheria con il cestello a nido d'ape
•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i capi 

grazie al sistema brevettato PerfectDry
•  Esclusiva Miele: ridotti consumi energetici grazie al 

sistema AirRecycling brevettato
•  Installazione flessibile grazie a diversi tipi di 

riscaldamento: elettrico, a gas, con acqua molto 
calda, a vapore

•  Connessione digitale in rete, flessibile

Rese di asciugatura ottimali e caratteristiche di dotazione uniche
•   Programmi per numerose applicazioni
•   Comandi programma confortevoli con selettore e tasti
•  Versioni con comandi a tempo nel funzionamento a pagamento (COP), 

comandi a tempo (TOP) e comandi con umidità residua (ROP)
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Essiccatoi PDR 528 PDR 544

Comandi programma a scelta M Select TOP / ROP M Select TOP / ROP

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Capacità di carico 1:25/1: 18 [kg] 20-28 32–44

Volume cesto [l] 500 800

Durata* [min.] 29 29

Riscaldamento EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.206/1.019 1.640/1.206/1.019

EL = elettrico, G = gas, HW = acqua molto calda, SI = riscaldamento a vapore, indiretto, * Durata nel programma Pronto asciutto

Essiccatoi
The Benchmark Machines / Performance
Carico 28–44 kg / comandi M Select TOP / ROP

Comandi M Select COP / TOP / ROP
•  Selettore
•  Simboli universali dei programmi sul pannello
•  Display touch con indicazione di tutte 

le informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 29 lingue selezionabili

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e uniforme 

della biancheria con il cestello a nido d'ape
•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i capi 

grazie al sistema brevettato PerfectDry
•  Esclusiva Miele: ridotti consumi energetici grazie al 

sistema AirRecycling brevettato
•  Installazione flessibile grazie a diversi tipi di 

riscaldamento: elettrico, a gas, con acqua molto 
calda, a vapore

•  Connessione digitale in rete, flessibile

Rese di asciugatura ottimali e caratteristiche di dotazione uniche
•  Programmi per applicazioni quotidiane
•  Comandi programma confortevoli con selettore e tasti
•  Versioni con comandi a tempo (TOP) e con umidità residua (ROP)
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Essiccatoi PDR 914 PDR 918 PDR 922

Comandi programma M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione Evacuazione

Capacità di carico 1:25/1: 18 [kg] 10–14 13–18 16–22

Volume cesto [l] 250 325 400

Durata* [min.] 24 24 24

Tipi di riscaldamento EL, G EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Misure esterne H/L/P [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.162

EL = elettrico, G = gas, HW = acqua molto calda, SI = riscaldamento a vapore, indiretto, * Durata nel programma Pronto asciutto

Essiccatoi
The Benchmark Machines/Performance Plus
Carico 14–22 kg/comandi M Touch Pro

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Esclusiva Miele: consumi energetici ridotti 
e asciugatura rapida in particolare per capi 
voluminosi grazie al processo brevettato Air 
Recycling Plus e Air Recycling Flex

•  Installazione flessibile grazie a diversi tipi di 
riscaldamento: elettrico, a gas, con acqua 
molto calda, a vapore

•  Connessione digitale in rete, flessibile

Comandi M Touch Pro
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display 

a colori full touch
•  Programmi di disinfezione integrati
•  Indicazione di tutte le informazioni nella 

lingua del paese, 31 lingue selezionabili

Massima resa
•  Adattabilità alle esigenze individuali in materia di cura dei tessuti
•  Comandi programma intuitivi con tasti
•  E�cienza energetica aumentata grazie all'innovativo ricircolo aria
•  Numerosi programmi speciali per piumoni, WetCare, vigili del fuoco e 

maneggi
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Massima resa
•  Adattabilità alle esigenze individuali in materia di cura dei tessuti
•  Comandi programma intuitivi con tasti
•  E�cienza energetica aumentata grazie all'innovativo ricircolo aria
•  Numerosi programmi speciali per piumoni, WetCare, vigili del fuoco e 

maneggi

Essiccatoi PDR 928 PDR 944

Comandi programma M Touch Pro M Touch Pro

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Capacità di carico 1:25/1: 18 [kg] 20-28 32–44

Volume cesto [l] 500 800

Durata* [min.] 29 29

Tipi di riscaldamento EL, G, HW, SI EL, G, HW, SI

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.206/1.019 1.640/1.206/1.019

EL = elettrico, G = gas, HW = acqua molto calda, SI = riscaldamento a vapore, indiretto, * Durata nel programma Pronto asciutto

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Esclusiva Miele: consumi energetici ridotti 
e asciugatura rapida in particolare per capi 
voluminosi grazie al processo brevettato Air 
Recycling Plus e Air Recycling Flex

•  Installazione flessibile grazie a diversi tipi di 
riscaldamento: elettrico, a gas, con acqua 
molto calda, a vapore

•  Connessione digitale in rete, flessibile

Comandi M Touch Pro
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display a 

colori full touch
•  Programmi di disinfezione integrati
•  Indicazione di tutte le informazioni nella 

lingua del paese, 31 lingue selezionabili 

Essiccatoi
The Benchmark Machines/Performance Plus
Carico 28–44 kg/comandi M Touch Pro
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Essiccatoi PDR 914 HP PDR 918 HP PDR 922 HP

Comandi programma M Touch Pro M Touch Pro M Touch Pro

Sistema di asciugatura Pompa di calore** Pompa di calore** Pompa di calore**

Capacità di carico 1:25/1: 18 [kg] 10–14 13–18 16–22

Volume cesto [l] 250 325 400

Durata* [min.] 24 24 24

Riscaldamento EL EL EL

Misure esterne H/L/P [mm] 1.400/906/1.237 1.400/906/1.404 1.400/906/1.550

EL = elettrico, HP = pompa di calore, * durata nel programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a e�etto serra, a chiusura ermetica; 
Tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 3,2kg, per ADPR 901 e 3,8 kg per ADPR 902, potenziale e�etto serra refrigerante: 600 kg CO2 e, potenziale e�etto serra ADPR 901: 1920 CO2 e,  
APDR 902: 2280 kg CO2 e

Essiccatoi a pompa di calore
The Benchmark Machines/Performance Plus
Carico 14–22 kg/comandi M Touch Pro

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Esclusiva Miele: consumi energetici ridotti 
e asciugatura rapida in particolare per capi 
voluminosi grazie al processo brevettato Air 
Recycling Plus e Air Recycling Flex

•  Connessione digitale in rete, flessibile

Caratteristica pompa di calore (HP)
•  Posizionamento indipendente dal luogo 

senza necessità di installare un condotto di 
sfiato

•  Fino al 60 % di risparmio energetico rispetto 
a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

•  Esclusiva Miele: pulizia automatica dello 
scambiatore di calore grazie al processo 
brevettato StreamClean

Comandi M Touch Pro
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display a 

colori full touch
•  Programmi di disinfezione integrati
•  Indicazione di tutte le informazioni nella 

lingua del paese, 31 lingue selezionabili

Massima resa
•  Elevato risparmio energetico grazie al sistema a pompa di calore
•  Adattabilità alle esigenze individuali in materia di cura dei tessuti
•  Comandi programma intuitivi con tasti
•  E¥cienza energetica aumentata grazie all'innovativo ricircolo aria
•  Numerosi programmi speciali per piumoni, WetCare, vigili del fuoco e 

maneggi
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Essiccatoi PT 8301 COP PT 8301 PT 8203 HP PT 8303

Comandi programma Profitronic B COP Profitronic B Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione Pompa di calore** Evacuazione

Carico [kg] 12–15 12–15 8–10 12–15

Volume cesto [l] 300 300 200 300

Durata* [min.] 33 33 63 33

Tipi di riscaldamento EL/G EL/G EL/G EL/G

Misure esterne H/L/P [mm] 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089 1.800/711/1.075 1.800/711/1.089

EL = elettrico, G = gas, HP = pompa di calore, * durata nel programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a e�etto serra, a chiusura ermetica; 
Tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 1,35kg, potenziale e�etto serra refrigerante: 1430kg CO2 e, potenziale e�etto serra essiccatoio: 1.930kg CO2 e

Essiccatoi 
SlimLine
Carico 8–15 kg/comandi Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus 

Comandi Profitronic B COP
•  Comandi a tempo tramite un sistema a 

gettoniera allacciato oppure un'elettronica 
centralizzata

•  4 livelli di temperatura: fredda, bassa, 
media, alta

Comandi Profitronic B
•  Selettore
•  Comandi a tempo in scatti di 5 minuti 

da 5 a 60 minuti
•  4 livelli di temperatura: fredda, bassa, 

media, alta

Comandi Profitronic B Plus
•  Selettore
•  Comandi umidità residua per 12 programmi

Caratteristiche
•  Posizionamento negli spazi più ristretti 

grazie a soli 711 mm di larghezza
•  Trasporto semplice grazie alla possibilità di 

spostamento con mezzi di sollevamento
•  Durate di funzionamento brevi grazie alla 

guida aria diagonale
•  Massima praticità grazie al filtro impurità 

grande e semplice da pulire

Essiccatoio a pompa di calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo 

senza necessità di installare un condotto di 
sfiato

•  Fino al 50 % di risparmio energetico rispetto 
agli essiccatoi SlimLine Standard

Asciugare grandi quantità di biancheria in modo semplice, anche 
in poco spazio
•  Resa di asciugatura ottimale per molteplici applicazioni
•  Posizionamento salvaspazio e semplice grazie alla struttura 
•  Versione speciale per l'impiego nelle lavanderie self-service (COP)
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Sistemi stiranti a vapore e mangani
Integrazione ottimale nel circuito della biancheria per un finissaggio 
perfetto

Trattamento ideale della biancheria con perfetto finissaggio: le 
macchine per lavanderia di Miele Professional sono il fulcro di 
sistemi completi, che comprendono accessori specifici e un'ampia 
gamma di servizi di consulenza e assistenza. 
Da prodotti dal minimo ingombro come il sistema stirante a vapore 
PIB 100 o i mangani, fino ai mangani LACO per utenti con esigenze 
maggiori in termini di trattamento di tessuti: Miele Professional o�re 
soluzioni pratiche ed ergonomiche per ogni situazione.
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Sistema stirante a vapore PIB 100

Display Testi in chiaro su 1 riga

Serbatoio acqua [l] 4,5

Vapore 4,0 bar, 100 g/min

Superficie di stiro [L/P mm] 1.190/405

Misure esterne H/L/P [mm] 970/470/1.510

Misure esterne da chiuso [H/L/P mm] 1.200/470/402

Caratteristiche
•  Lavoro senza interruzioni grazie al grande serbatoio di acqua con 

capacità di 4,5 l
•  Finissaggio particolarmente delicato grazie allo steamer integrato
•  Montaggio e chiusura con poche manovre
•  Facilmente trasportabile grazie alle rotelle integrate
•  Sicurezza d'uso ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE a 

uso professionale

Stirare non è mai stato così semplice in ambito professionale
• Vapore costante anche per grandi quantità di biancheria
• Trasporto semplice e disponibilità all'impiego veloce

Sistema stirante a vapore
PIB 100
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Mangani
HM 16

Finissaggio di qualità in modo semplice
•  Stirare in poco spazio abbigliamento da lavoro e capi per il settore della ristorazione
•  Lavoro ergonomico da seduti

Mangano HM 16–80 D HM 16-83

Diametro rullo [mm] 160 160

Larghezza di lavoro [mm] 830 830

Funzione vapore • –

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con il 20 % di umidità residua [kg/h] 13 15

Misure esterne H/L/P [mm] 959/985/380 960/1.050/380

* Indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Avvolgimento del rullo di alta qualità con strato di feltro agugliato in poliestere e con telo 

feltrato agugliato in ARAMIDE
•  Semplice impiego con comando a pedale, temperatura e velocità del rullo regolabili
•  Funzione vapore per migliorare l'e�cienza e perfezionare il finissaggio (HM 16-80 D)
•  Stirare da seduti: soluzione ergonomica
•  Minimo ingombro: mangani richiudibili senza sforzo

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   43 06.09.22   06:32



44

Mangani PRI 210, PRI 214
Larghezza di lavoro 1.000–1.400 mm 

Mangano PRI 210 PRI 214

Diametro rullo [mm] 210 210

Larghezza di lavoro [mm] 1.000 1.400

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con il 15 % di umidità residua [kg/h] 35 –

Resa di stiro* con il 25 % di umidità residua [kg/h] 26 33

Riscaldamento EL EL

Misure esterne H/L/P [mm] 1.032/1.579/476 1.032/1.979/650

EL = elettrico, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro. 

Caratteristiche
•  Uso dei programmi semplice e confortevole grazie al grande display touch
•  Altezza di lavoro personalizzabile grazie ai piedini regolabili e allo zoccolo opzionale
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria si garantisce una pressione costante su 

tutta la larghezza di lavoro
•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE
•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a pedale posizionabile in modo flessibile
•  Esclusiva Miele: uso uniforme della larghezza di lavoro grazie al controllo di 

introduzione

Soluzione compatta e massima funzionalità
•  Uso ergonomico e semplice
•  Innovazioni pratiche per cicli di lavoro continui
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Mangani PRI 217
Larghezza di lavoro 1.660 mm 

Mangano PRI 217

Diametro rullo [mm] 250

Larghezza di lavoro [mm] 1.660

Materiale conca Alluminio

Resa di stiro* con il 15 % di umidità residua [kg/h] –

Resa di stiro* con il 25 % di umidità residua [kg/h] 60

Riscaldamento EL

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.238/650

EL = elettrico, indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Uso dei programmi semplice e confortevole grazie al grande display touch
•  Altezza di lavoro personalizzabile grazie ai piedini regolabili e allo zoccolo opzionale
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria si garantisce una pressione costante su 

tutta la larghezza di lavoro
•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE
•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a pedale posizionabile in modo flessibile
•  Esclusiva Miele: uso uniforme della larghezza di lavoro grazie al controllo di 

introduzione
•  Guida flessibile della biancheria per ripresa sul retro (opzionale)

Soluzione compatta e massima funzionalità
•  Uso ergonomico e semplice
•  Innovazioni pratiche per cicli di lavoro continui
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Mangani PRI 318
Larghezza di lavoro 1.750 mm 

Mangano PRI 318

Diametro rullo [mm] 300

Larghezza di lavoro [mm] 1.750

Materiale conca Alluminio

Resa di stiro* con 25 % di umidità residua EL/G [kg/h] 87/59

Resa di stiro* con 50 % di umidità residua EL/G [kg/h] 51/33

Tipi di riscaldamento EL/G

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.469/1.377

EL = elettrico, G = gas, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Uso dei programmi semplice e confortevole grazie al grande display touch
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria la sospensione pneumatica garantisce una 

pressione di appoggio uniforme su tutta la larghezza di lavoro
•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE
•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a pedale posizionabile in modo flessibile
•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i capi stirati si ra¢reddano e la forma viene 

fissata
•  Gestione dell'energia integrata per il carico di punta ai fini dell'ottimizzazione dei costi 

energetici
•  Esclusiva Miele: uso uniforme della larghezza di lavoro grazie al controllo di 

introduzione

Fig.: PRI 318 con riscaldamento elettrico

Resa Allround-e funzioni innovative
•  Risultati di finissaggio perfetti grazie alla conca HPC con ampio 

angolo di avvolgimento
•  Uso ergonomico, con tavolo di ripresa EasyFold
•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie alla versione con 

riscaldamento a gas
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Mangani PRI 418, PRI 421
Larghezza di lavoro 1750–2.040 mm

Mangano PRI 418 PRI 421

Diametro rullo [mm] 365 365

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.040

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con 25 % di umidità residua EL/G [kg/h] 104/76 112/78

Resa di stiro* con 50 % di umidità residua EL/G [kg/h] 63/46 67/42

Tipi di riscaldamento EL / G EL/G

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.469/1.441 1.110/2.759/1.441

EL = elettrico, G = gas, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Uso dei programmi semplice e confortevole grazie al grande display touch
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria la sospensione pneumatica 

garantisce una pressione di appoggio uniforme su tutta la larghezza di lavoro
•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in acciaio e telo in feltro agugliato 

ARAMIDE
•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a pedale posizionabile in modo 

flessibile
•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i capi stirati si ra¢reddano e la forma 

viene fissata
•  Gestione dell'energia integrata per il carico di punta ai fini dell'ottimizzazione 

dei costi energetici
•  Esclusiva Miele: uso uniforme della larghezza di lavoro grazie al controllo di 

introduzione

Fig.: PRI 418/PRI 421 con riscaldamento a gas

Resa Allround-e funzioni innovative
•  Risultati di finissaggio perfetti grazie alla conca HPC con ampio 

angolo di avvolgimento
•  Uso ergonomico, con tavolo di ripresa EasyFold
•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie alla versione con 

riscaldamento a gas
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Mangano LACO M500, ripresa
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm

Mangano LACO M500

Diametro rullo [mm] 500 500 500 500 500 500

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con umidità residua del 50 % [kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Misure esterne H/L/P [mm] 1.265/ 2.590/
1.130

1.265/2.840/
1.130

1.265/3.040/
1.130

1.265/3.340/
1.130

1.265/3.840/
1.130

1.265/4.140/
1.130

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Massima resa e redditività
•  Modulo ripresa biancheria con risparmio di spazio e di personale 

impiegato
•  Risultati di finissaggio eccezionali grazie alle pareti del mangano 

flessibili e saldate con laser e ampio angolo di avvolgimento
•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie alle versioni con 

riscaldamento a gas e a vapore

Caratteristiche
•  Introduzione precisa e rapida della biancheria con gli appositi nastri
•  Avvolgimenti rullo di qualità: molle Springpress-e due strati di feltro di poliestere 800 g/m² o, come 

opzione, lamelle in acciaio inossidabile e tele in feltro agugliato in ARAMIDE
•  Lavorare con rapidità grazie al tavolo di ripresa profondo 60 cm
•  Massima qualità di finissaggio grazie all'aerazione brevettata della conca Air Stream (opzionale)
•  Lavorare in modo più preciso grazie alle molle di introduzione EasyFeed e tavolo di introduzione più 

lungo (opzionale)

Immagine: mangano LACO M500, lato anteriore (introduzione e uscita biancheria) Immagine: mangano LACO M500, lato posteriore
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Mangani LACO D500
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm

Mangano LACO D500

Diametro rullo [mm] 500 500 500 500 500 500

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Misure esterne H/L/P [mm] 1.200/2.600/
1.725

1.200/2.850/
1.725

1.200/3.050/
1.725

1.200/3.350/
1.725

1.200/3.850/
1.725

1.200/4.150/
1.725

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Massima resa e redditività
•  Fuoriuscita della biancheria sul retro per una maggiore capacità
•  Risultati di finissaggio eccezionali grazie alle pareti del mangano 

flessibili e saldate con laser e ampio angolo di avvolgimento
•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie alle versioni con 

riscaldamento a gas e a vapore

Caratteristiche
•  Introduzione precisa e rapida della biancheria con gli appositi nastri
•  Avvolgimenti rullo di qualità: molle Springpress-e due strati di feltro di poliestere 

800 g/m² o, come opzione, lamelle in acciaio inossidabile e tele in feltro agugliato in 
ARAMIDE

•  Lavorare con rapidità grazie al tavolo di ripresa profondo 60 cm
•  Massima qualità di finissaggio grazie all'aerazione brevettata della conca Air Stream 

(opzionale)
•  Più capacità grazie alla velocità maggiore del rullo (opzionale)
•  Lavoro più preciso grazie alle molle di introduzione EasyFeed e tavoli di ripresa e di 

introduzione più lunghi (opzionali)
•   Maggiore flessibilità grazie al modulo ripresa biancheria opzionale

Immagine: mangano LACO D500, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D500, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)
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Mangano LACO D600
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm

Mangano LACO D600

Diametro rullo [mm] 600 600 600 600 600 600

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con umidità residua del 50 % [kg/h]

100/100/90 109/109/98 126/126/113 140/140/126 160/160/144 175/175/157

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Misure esterne H/L/P [mm] 1.395/2.830/
1.900

1.395/3.030/
1.900

1.395/3.280/
1.900

1.395/3.580/
1.900

1.395/4.080/
1.900

1.395/4.380/
1.900

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Introduzione precisa e rapida della biancheria con gli appositi nastri
•  Avvolgimenti rullo di qualità: molle Springpress-e due strati di feltro di poliestere 800 g/m² o, come 

opzione, lamelle in acciaio inossidabile e tele in feltro agugliato in ARAMIDE
•  Lavorare con rapidità grazie al tavolo di ripresa profondo 60 cm
•  Massima qualità di finissaggio grazie all'aerazione brevettata della conca Air Stream (opzionale)
•  Lavorare in modo più preciso grazie alle molle di introduzione EasyFeed e tavolo di introduzione più 

lungo (opzionale)

Massima resa e redditività
•  Modulo ripresa biancheria con risparmio 

di spazio e di personale impiegato
•  Risultati di finissaggio eccezionali grazie 

alle pareti del mangano flessibili e saldate 
con laser e ampio angolo di avvolgimento

•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie 
alle versioni con riscaldamento a gas e a 
vapore

Immagine: mangano LACO D600, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D600, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)
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Mangano LACO D800
Larghezza di lavoro 1.300–3.300 mm

Mangano LACO D800

Diametro rullo [mm] 800 800 800 800 800 800 800

Larghezza di lavoro [mm] 1.300 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

112/112/102 152/152/136 164/164/147 186/186/167 200/200/180 230/230/207 250/250/225

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Misure esterne H/L/P [mm] 1.615/2.565/
2.115

1.615/2.910/
2.115

1.615/3.160/
2.035

1.615/3.360/
2.115

1.615/ 3.660/
2.115

1.615/4.160/
2.115

1.615/4.460/
2.115

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Introduzione precisa e rapida della biancheria con gli appositi nastri
•  Avvolgimenti rullo di qualità: molle Springpress-e due strati di feltro di poliestere 800 g/m² o, come 

opzione, lamelle in acciaio inossidabile e tele in feltro agugliato in ARAMIDE
•  Lavorare con rapidità grazie al tavolo di ripresa profondo 60 cm
•  Massima qualità di finissaggio grazie all'aerazione brevettata della conca Air Stream (opzionale)
•  Lavorare in modo più preciso grazie alle molle di introduzione EasyFeed e tavolo di introduzione più 

lungo (opzionale)

Massima resa e redditività
•  Modulo ripresa biancheria con risparmio 

di spazio e di personale impiegato
•  Risultati di finissaggio eccezionali grazie 

alle pareti del mangano flessibili e saldate 
con laser e ampio angolo di avvolgimento

•  Ottimizzazione dei costi energetici grazie 
alle versioni con riscaldamento a gas e a 
vapore

Immagine: mangano LACO D800, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D800, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)
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Ottimi accessori semplificano e migliorano il lavoro. Per esempio nella lavanderia le basi 
garantiscono di lavorare in modo ergonomico per le operazioni di carico e scarico della 
biancheria. Allo stesso tempo consentono l'installazione semplice di un allacciamento 
delle acque di scarico sia a pavimento sia sul lato della parete. I filtri impurità eliminano 
lo sporco più grosso dalle acque di scarico. Carrelli e contenitori per la biancheria 
facilitano il trasporto e sono irrinunciabili per organizzare i processi di lavoro in modo 
ottimale.

Accessori Miele Professional
per lavatrici, essiccatoi e mangani

ProCare Tex di Miele Professional
Prodotti per il lavaggio e la cura dei tessuti in lavanderia

Competenza completa per risultati perfetti: ProCare Tex è studiato in modo specifico 
per la cura dei tessuti. Sulla base di un'esperienza pluriennale nella cura professionale 
della biancheria e in continua collaborazione con esperti nel settore tecnica di impiego, 
sono stati sviluppati prodotti per il lavaggio e la cura dei tessuti. I loro benefici sono stati 
confermati sia presso i laboratori di lavaggio Miele che nelle attività quotidiane.

ProCare Tex soddisfa criteri diversi in termini di sostenibilità dell'ambiente, tra l'altro 
con detersivi senza fosfati, un candeggiante senza cloro a base di ossigeno e grazie 
alla rinuncia di microplastiche. In questo modo gli utenti contribuiscono in modo attivo 
all'elevata qualità delle acque e alla riduzione de flussi di rifiuti.
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Purificatore d'aria Miele Air Control
Aria pulita – Made by Miele

Finalmente si respira! Air Control di Miele rende la nostra vita più 
confortevole, a casa e al lavoro. Grazie al sistema di filtraggio a 
cinque stadi, il potente purificatore d'aria garantisce la massima 
protezione contro virus e previene l'esposizione alle polveri sottili e ai 
cattivi odori.
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Grazie all'aspirazione e alla distribuzione 
ottimali dell'aria, AirControl garantisce un 
clima ambiente sano. I programmi automatici 
permettono di impostare in anticipo potenza 
e orari di funzionamento. Sulla necessità 
di aerazione vigila un sensore integrato, 
che misura costantemente il contenuto di 
CO2 nell'aria ambiente: la concentrazione è 
visualizzata su un display. In modo semplice, 
mobile, a dabile e silenzioso, il sensore, in 
tre versioni dierenti, garantisce la massima 
protezione negli ambienti chiusi in cui si riuni-
scono più persone.
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Purificatori d'aria
Miele AirControl
PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200

Purificatore d’aria PAC 1045 PAC 1080 PAC 1200

Max. portata aria in m³/h 740 1300 3000

Max. dimensioni ambiente consigliate [m²] 45 80 200

Misure esterne H/L/P [mm] 500/500/1270 500/500/1270 700/700/1300

Caratteristiche
•  Sistema di filtraggio a 5 livelli compreso filtro HEPA H14 con grado di separazione di oltre il 

99,995 % per particelle come i virus (fra cui, coronavirus), batteri, cattivi odori, pollini, fumo 
ecc.

•  Il sensore CO2 integrato: permette la modalità regolata da CO2 in modo che la potenza sia 
regolata automaticamente in base alle condizioni ambientali. Questo porta a una riduzione in 
parte significativa del livello di rumore.

•  ThermoControl Miele: riscaldamento aria a 70 °C prima della cassetta filtro per l'inattivazione 
termica di agenti patogeni rilevanti.

•  Modalità automatica: 3 programmi automatici da impostare garantiscono un funzionamento 
ineccepibile.

•  Sicurezza da interventi estranei: grazie al PIN e allo sportellino chiudibile, non è consentito 
l'accesso a persone non autorizzate.
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Le lavastoviglie di Miele Professional o�rono a tutti gli utenti la 
potenza adeguata per specifiche esigenze:
dalle lavastoviglie ad acqua pulita per le esigenze igieniche più 
elevate con apparecchi sottopiano rapidi con sistema a liscivia unica 
alle lavastoviglie a passaggio per carichi particolari nei settori della 
ristorazione e alberghiero.

Lavastoviglie
Prestazioni a�dabili per risultati perfetti

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   59 06.09.22   06:33



60

Semplice allacciamento tramite Plug & Play
Allacciamento con cavo e spina:
le lavastoviglie SmartBiz vengono collegate
a una presa tipica del settore domestico da 
230 V per un uso semplice.

Dotazione cesti Comfort
Molto spazio e massima flessibilità: nei cesti 
stoviglie studiati in modo specifico vengono 
disposte tutte le parti a distanza su�ciente 
a�ché lo sporco possa essere rimosso in 
modo ottimale. I cesti sono dotati di file di 
spike ribaltabili e supporti tazze, in modo che 
possano essere disposte tutte le stoviglie in 
modo sicuro, dai piatti di grandi dimensioni, 
alle tazzine di ca�è fino ai calici per vino.
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Lavastoviglie
SmartBiz della serie PFD 100
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 100

Struttura Macchina da posizionamento libero

Resa [coperti normati/ciclo] 13

Durata più breve del programma [min.] 36

Programmi 8

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

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

Il lavaggio professionale
•  Modelli ideali per cucine di u�ci, showroom e circoli/associazioni
•  Fino a 5 cicli al giorno

Caratteristiche
•  Di serie con dotazione cesto
•  Elevato comfort d’uso con un’ampia dotazione prodotto
•  Addolcitore acqua integrato e allacciamento per dosaggio liquido
•  Integrazione ottica perfetta grazie a strutture diverse
•  Asciugatura rapida grazie all'asciugatura ottimizzata AutoOpen
•  Bicchieri brillanti con Perfect GlassCare
•  WiFiConn@ct di serie (collegamento WLAN)

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   61 06.09.22   06:33



62

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   62 06.09.22   06:33



63

Caratteristiche dei prodotti
Serie PFD 10x
Sistema di lavaggio ad acqua pulita/durata dei programmi a partire da 
17 minuti

Durate di programmi molto brevi
Programmi molto brevi e risultati brillanti 
sono fondamentali? Le nuove lavastoviglie 
ProfiLine sono la scelta giusta: allacciamenti 
per acqua calda e corrente trifase, tecnica 
di lavaggio intelligente e due potenti pompe 
consentono durate eccezionali a partire da 
soli 17 mminuti con risultati di lavaggio ottimi. 
Per trarre tutti i vantaggi dalle molteplici carat-
teristiche innovative in dotazione, le lavasto-
viglie che in brevissimo tempo faranno brillare 
le tue 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 2 volte il frontale delle lavastoviglie 
Miele a scomparsa totale lo sportello si apre in 
completa autonomia di circa 10 cm grazie al 
ra�nato meccanismo di apertura. Un comfort 
che entusiasma ogni giorno.

Cesti flessibili + Cassetto 3D-MultiFlex1)

(solo per PFD 103 e PFD 104)
Abbiamo migliorato il cassetto posate: ades-
so è possibile disporre nel cassetto posate 
della lavastoviglie anche piccoli oggetti come 
tazzine per ca�è espresso. Il cassetto Mul-
tiFlex 3D1) è composto di una parte centrale 
abbassata e due parti laterali. La parte sinistra 
può essere spostata a destra per creare più 
spazio nel cestello 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
Miele@home consente la connessione in rete 
di elettrodomestici Miele. È quindi possibile 
comandare e controllare comodamente ogni 
apparecchio con l'aiuto di un dispositivo 
mobile e dell'app Miele@mobile.

E�caci contro i virus, provato
scientificamente
In base alla certificazione dell'InFluenc_H – 
Institute for Integrative Hygiene and Virology 
il lavaggio con macchine della serie PFD 
10x elimina i virus avvolti e non avvolti (p.es. 
coronavirus, norovirus e virus influenzali) nei 
programmi Intenso e Igienizza, nonché virus 
avvolti (nessun virus B epatite) nei programmi 
Breve e Universale, anche da carichi com-
plessi, 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
ProfiLine della serie PFD 10x
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita

Lavastoviglie PFD 101 PFD 101 U PFD 101 i

Struttura Macchina da posizionamento libero Macchina da sottopiano Macchina integrabile

Resa [coperti normati/ciclo] 13 13 13

Durata più breve del programma [min.] 17 17 17

Programmi 8 8 8

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Misure esterne H/L/P [mm] 845–880/598/600 805–870/598/570 805–870/598/570

Il lavaggio professionale
•  Modelli ideali per cucine di u�ci, showroom e studi legali
•  Fino a 5 cicli al giorno

Caratteristiche
•  Di serie con dotazione cesti ExtraComfort (PFD 101, PFD 101 U/i, 

PFD 102 i)
•  Elevato comfort d’uso con un’ampia dotazione prodotto
•  Addolcitore acqua integrato e allacciamento per dosaggio liquido
•  Integrazione ottica perfetta grazie a strutture diverse
•  Asciugatura rapida grazie all'asciugatura ottimizzata AutoOpen
•  Bicchieri brillanti con Perfect GlassCare
•  WiFiConn@ct di serie (collegamento WLAN)

Dotazione cesti ExtraComfort 
(PFD 101 e PFD 102)
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Lavastoviglie 
ProfiLine della serie PFD 10x
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita

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

Struttura Macchina integrabile Macchina integrabile Lavastoviglie a scomparsa totale

Resa [coperti normati/ciclo] 13 14 14

Durata più breve del programma [min.] 17 17 17

Programmi 8 8 8

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C

Misure esterne H/L/P [mm] 805–870/598/570 845–910/598/570 845–910/598/570

Lavaggio intelligente a livello professionale
•  Modelli ideali per cucine di u�ci, showroom e studi legali e case 

private
•  Fino a 5 cicli al giorno
•  Operazioni di carico facilitate grazie all'illuminazione della vasca di 

lavaggio BrilliantLight

Caratteristiche
•  Di serie con dotazione cesti MaxiComfort compreso cassetto 

3D-Multiflex-(PFD 103 SCi XXL, PFD 104 SCVi XXL)
•  Elevato comfort d’uso con un’ampia dotazione prodotto
•  Addolcitore acqua integrato e allacciamento per dosaggio liquido
•  Integrazione ottica perfetta grazie a strutture diverse
•  Asciugatura rapida grazie all'asciugatura ottimizzata AutoOpen
•  Bicchieri brillanti con Perfect GlassCare
•  Integrazione perfetta nelle cucine senza maniglie 

(PFD 104 SCVi XXL)
•  WiFiConn@ct di serie (collegamento WLAN)

Dotazione cesti MaxiComfort 
(PFD 103 e PFD 104)
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Caratteristiche dei prodotti
Serie PG 80xx
Sistema di lavaggio ad acqua pulita/durata dei programmi a partire da 5 minuti

Risultati brillanti in breve tempo
Programmi molto brevi e risultati brillanti 
sono fondamentali? Allora le lavastoviglie 
Miele Professional sono la scelta giusta: 
allacciamenti per l'acqua calda e la corrente 
trifase, tecnica di lavaggio intelligente e una 
potente pompa di riscaldamento consentono 
di ottenere tempi migliori e ottimi risultati di 
lavaggio. Per trarre tutti i vantaggi dalle molte-
plici caratteristiche innovative in dotazione, le 
lavastoviglie che in brevissimo tempo faranno 
brillare le tue stoviglie giorno dopo giorno.

Massima sicurezza igienica 
Le lavastoviglie con sistema ad acqua pulita 
prelevano nuova acqua, dopo ogni fase di 
risciacquo. Si ha quindi un risciacquo finale 
accurato con una temperatura adeguata al 
carico. Questo procedimento garantisce risul-
tati di lavaggio perfetti e un elevato standard 
d'igiene, che supera ampiamente le richie-
ste normalmente rivolte a una lavastoviglie 
professionale.

Risparmio ed e
cienza 
Risparmiare costi a favore dell'ambiente: le 
lavastoviglie Miele Professional convincono 
grazie ai loro bassi consumi e sono famose 
per garantire la massima ecienza. Già du-
rante lo sviluppo dei prodotti vale il principio 
secondo il quale si ottengono ottimi risultati di 
lavaggio, utilizzando materiali riciclabili e sen-
za consumare necessariamente una notevole 
quantità di acqua, energia e detersivi.

Risultati perfetti ad ogni livello 
Le lavastoviglie Miele Professional con-
sentono di utilizzare cesti in plastica da 
500 x 500 mm su 2 livelli. In tal caso occorre 
una dotazione con lafette in acciaio inossida-
bile, acquistabile su richiesta, per il cesto su-
periore. Sul livello inferiore vale come lafette il 
cesto di serie in dotazione. Grazie a tre bracci 
irroratori si ottengono dei risultati di lavaggio 
perfetti su entrambi i livelli di lavaggio.

Risultati di asciugatura ottimali 
In soli 8 minuti aggiuntivi* si asciugano anche 
stoviglie in plastica**. Quasi tutti gli oggetti 
possono essere conservati o riutilizzati a fine 
programma. Grazie all'asciugatura Dry+, che 
sottrae i vapori caldi e umidi dalla vasca di 
lavaggio e convoglia aria ambiente fresca, 
le brevi durate 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, p.es. dall'allacciamento elettrico e dai materiali del carico. 
** Il grado di asciugatura degli oggetti da lavare dipende dal materiale e dalla forma.
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Lavastoviglie PG 8055 (U) PG 8056 (U)* / DOS PG 8096 (U)* / DOS

Resa teorica [piatti/cesti/h] 225/15 456/24 456/24

Durata più breve del programma [min.] 8 5 5

Programmi 11 13 13

Asciugatura Dry+ - - •

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

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

Misure esterne macchina da posizionamento libero 
H/L/P [mm] 835-895/598/580 835-895/598/580 835-895/598/580

Risultati di lavaggio eccellenti con il vantaggio della rapidità
•  Per il settore alberghiero, gastronomico, di catering, bistro, bar e 

ca�è, circoli e associazioni, scuole
•  Resa di lavaggio fno a 456 piatti/h e/o 24 cesti/h
•  Sistemi di lavaggio ad acqua pulita per la massima igiene

Caratteristiche
•  E�cacia di lavaggio eccellente su 2 livelli
•  Programmi specifici per un lavaggio accurato e delicato
•  Addolcitore acqua integrato e allacciamento per dosaggio liquido
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie al sistema Dry+ (PG 8096)
•  Disponibile da posizionamento libero o sottopiano
•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina

Dettagli dotazione in base al modello di apparecchio, cesti e inserti opzionali
* Le varianti da sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.

Lavastoviglie
Serie PG 80xx
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita
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Lavastoviglie PG 8059 (U)* / DOS PG 8099 (U)* / DOS PG 8057 TD (U)* / DOS

Resa teorica [piatti/cesti/h] 456/24 456/24 456/24

Durata più breve del programma [min.] 5 5 5

Programmi 13 13 13

Asciugatura Dry+ - • -

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Condensatore di vapore a nebulizzazione • - •

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

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820–880/598/600 820-880/598/580 820–880/598/600

Misure esterne macchina da posizionamento libero 
H/L/P [mm] 835-895/598/600 835-895/598/580 835-895/598/600

Caratteristiche
•  E�cacia di lavaggio eccellente su 2 livelli
•  Programmi specifici per un lavaggio accurato e delicato
•  Risultati di asciugatura ottimali grazie al sistema Dry+ (PG 8099)
•  Disinfezione termica con temperatura di risciacquo finale a 93 °C e 

un tempo di mantenimento di max. 10 min. (PG 8057 TD) 
•  Addolcitore acqua integrato e allacciamento per dosaggio liquido
•  Maggiore comfort d'uso grazie al dispositivo automatico per lo 

sportello AutoOpen/AutoClose
•  Disponibile da posizionamento libero o sottopiano
•  Incassabile sottopiano nei mobili da cucina
•  Opzionale: impiego di cesti in plastica su due livelli con la 

possibilità di lafette opzionali in acciaio inossidabile

Risultati di lavaggio eccellenti per esigenze igieniche specifiche
•  Soluzione ideale per case di cura e di riposo, ospedali e strutture 

ricettive per bambini
•  Programmi e�caci con temperature di risciacquo finale elevate
•  Sistemi di lavaggio ad acqua pulita per la massima igiene

Dettagli dotazione in base al modello di apparecchio, cesti e inserti opzionali
* Le varianti da sottopiano sono contrassegnate con una “U” nel nome dell’apparecchio.

Lavastoviglie
Serie PG 80xx
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita
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Caratteristiche
•  Programmi salvavetro con temperature di lavaggio ridotte
•  Perfect GlassCare: brillantezza e delicatezza grazie alla durezza dell'acqua 

impostata in modo ottimale
•  Allacciamento per acqua parzialmente o completamente demineralizzata per la 

fase del risciacquo finale
•  Dotazione cesto personalizzata per cesti standard o di plastica
•  Maggiore comfort d'uso grazie al dispositivo automatico per lo sportello 

AutoOpen/AutoClose
•  Da sottopiano in una fila di mobili da cucina; installazione opzionale da libero 

posizionamento

Lo specialista dei bicchieri per risultati eccellenti
•  Ideale per il settore alberghiero, per ristoranti, enoteche e catering
•  Inoltre ideale anche per il lavaggio di bicchieri pregiati
•  Sistemi di lavaggio ad acqua pulita per la massima igiene

Riedel Glas consiglia le lavastoviglie Miele Professional!

Lavastoviglie PG 8058 U /DOS

Resa teorica [bicchieri/posate/cesti/h] 340/1.950/24

Durata più breve del programma [min.] 5

Programmi 13

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) e acqua calda (WW) fino a 
65 °C e acqua demineralizzata (VE/TE)*

Condensatore di vapore a nebulizzazione •

Temperatura max. di risciacquo [°C] 85

Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm] 820-880/598/600

* Acqua parzialmente o completamente demineralizzata per la fase del risciacquo finale

Lavabicchieri
Serie PG 80xx
Sistemi di lavaggio ad acqua pulita
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Caratteristiche dei prodotti
Serie PTD 70x
Sistemi di lavaggio a liscivia unica/durate del programma a partire da 47 secondi

Perfetti risultati di lavaggio con costi di 
funzionamento 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 
lavaggio e temperatura. Gli innovativi bracci 
irroratori 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 ostruito, 
vengono visualizzati tempestivamente sul 
display.

Elevato comfort d'uso
Grazie al display full-touch in vetro temperato, 
la lavastoviglie viene comandata in modo 
intuitivo come uno smartphone. Il processo 
di lavoro quotidiano funziona con i semplici 
“comandi a manopola unica”, dove l’indica-
zione a colori informa sullo stato attuale e sul 
programma in corso. In caso di necessità è 
possibile visualizzare anche altre informazioni 
e programmare le impostazioni sul display.

Diverse possibilità 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).

*in base al modello

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 opzionale assi-
cura risultati di lavaggio perfetti, un impiego 
conveniente dei detersivi e una lunga durata 
della lavastoviglie a liscivia unica.

E�caci contro i virus, provato scientifica-
mente
In base alla certificazione dell'InFluenc_H – 
Institute for Integrative Hygiene and Virology 
il lavaggio con macchine a liscivia unica, 
nei programmi uno, due e tre, elimina i virus 
avvolti, di cui fanno parte tra gli altri corona-
virus, norovirus e adenovirus, utilizzando i 
detergenti Miele ProCare Shine 10 A e 10 GC.

Semplicità ed ergonomia 
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 professionale a liscivia unica PTD 701 PTD 702

Resa max. teorica [cesti/h] 77 65

Durata più breve del programma [sec.] 47* 55*

Portata max. di circolazione [l/min.] 200 200

Misure cesto PxL [mm] 400 x 400 500 x 500 / 500 x 530

Allacciamento idrico Acqua calda (KW) o acqua fredda 
(WW) fino a 60 °C

Acqua calda (KW) o acqua fredda 
(WW) fino a 60 °C

Misure esterne (compresi piedini regolabili, senza serbatoi detersivo) H/L/P [mm] 725–760/460/617 725–760/600/617

Caratteristiche
•  Max. e�cacia di lavaggio PTD 701 fion a 1.532 bicchieri/h**
•  Max. e�cacia di lavaggio PTD 702 fino a 3.207 bicchieri/h e/o 1.170 piatti/h**
•  Programmi specifici per un lavaggio accurato e delicato
•  Massima purezza grazie a sistema di filtraggio a più livelli
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display full touch
•  Brillantezza grazie all'impianto di osmosi inversa (opzionale)
•  Cicli di lavoro continui grazie alle pompe e ai tubicini di dosaggio interni 

(opzionale)
•  Per inserimento sotto una fila di mobili cucina

I collaboratori imprescindibili dietro il bancone
•  Lavastoviglie per bicchieri e aree bistrò per le necessità nella 

ristorazione, presso pensionati e fast-food
•  Sistemi di lavaggio a liscivia unica rapidi ed e�cienti

Lavastoviglie
Serie PTD 70x
Sistemi di lavaggio a liscivia unica

* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”.
** Nella dotazione con osmosi inversa interna, l'e�cacia di lavaggio massima teorica si riduce a 40 cesti/h. PTD 701: 800 bicchieri/h, PTD 702: 1.960 bicchieri/h
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Caratteristiche
•  Max. e�cacia di lavaggio 1.170 piatti/h
•  Programmi specifici per un lavaggio accurato e delicato
•  Massima purezza grazie a sistema di filtraggio a più livelli
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display full touch
•  Cicli di lavoro continui grazie alle pompe e ai tubicini di dosaggio 

interni (opzionale)
•  Per inserimento sotto una fila di mobili cucina

I tuttofare in cucina
•  Lavastoviglie universali per le esigenze nei settori alberghiero e della 

ristorazione, presso scuole, aziende artigiane, catering, fast-food e 
strutture ricettive comunitarie

•  Vasca di lavaggio particolarmente profonda per vassoi e contenitori 
(PTD 704)

•  Sistemi di lavaggio a liscivia unica rapidi ed e�cienti

Lavastoviglie professionale a liscivia unica PTD 703 PTD 704

Resa max. teorica [cesti/h] 65 65

Durata più breve del programma [sec.] 55* 55*

Portata max. di circolazione [l/min.] 200 200

Addolcimento interno dell'acqua (WES) Opzionale –

Misure cesto PxL [mm] 500 x 500 / 500 x 530 500 x 500 / 500 x 530 / 500 x 540

Allacciamento idrico Acqua calda (KW) o acqua fredda (WW) 
fino a 60 °C

Acqua calda (KW) o acqua fredda 
(WW) fino a 60 °C

Misure esterne (compresi piedini regolabili, senza serbatoi detersivo) H/L/P [mm] 820–855/600/617 820–855/600/651

Lavastoviglie
Serie PTD 70x
Sistemi di lavaggio a liscivia unica

* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”. 
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Lavastoviglie PTD 901 PTD 901 ECO

Resa teorica [piatti/cesti/h] 1296/72 1296/72

Durata più breve del programma [sec.] 50* 50*

Portata max. di circolazione [l/min.] 300 300

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 60 °C KW

Addolcitore fino a 60 °C/durezza acqua max. consentita 25 °dH A seconda della versione A seconda della versione

Misure esterne H (aperta)/L/P [mm] 1515 (1995) 635/750 2195 (2195) 635/750

Caratteristiche
•  Max. e�cacia di lavaggio fino a 1.296 piatti/h
•  Programmi specifici per un lavaggio accurato e delicato
•  Elevate purezza grazie al sistema di filtraggio potente e all'addolcitore integrato 

(opzionale)
•  Uso intuitivo dei programmi tramite display full touch
•  Elevato comfort d'uso mediante grandi maniglie per la capote e avvio del 

programma automatico dopo la chiusura della capote
•  Cicli di lavoro continui grazie all'unità di dosaggio interna per detersivo liquido 

(opzionale)
•  Ideale dappertutto: posizionabile come sistema a passaggio o ad angolo 

salvaspazio
•  Lavoro ergonomico grazie alla funzione a capote automatica (versione LIFT)

Caratteristiche della versione Eco
•  Massima redditività: il recupero del calore da aria di sfiato e acque di scarico 

riduce i costi energetici del 15 %
•  Clima ambiente confortevole grazie all'aspiratore fumane integrato

Massima resa in cucina
•  Per il settore alberghiero, gastronomico, comunità
•  Sistema di lavaggio a liscivia unica per il funzionamento continuo

Lavastoviglie
Serie PTD 901
Sistemi di lavaggio a liscivia unica

Dettagli dotazione in base al modello di apparecchio, cesti e inserti opzionali
* I dati si riferiscono rispettivamente al programma più breve con l’opzione “Breve”. 

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   76 06.09.22   06:34



77

22-0744_6K_Produktübersicht_HCS_it.indd   77 06.09.22   06:34



78

Accessori Miele Professional
Per risultati di lavaggio e un'ergonomia ottimali

Con gli accessori Miele Professional le fasi di lavoro si integrano con il lavaggio delle 
stoviglie in un'organizzazione e�ciente e priva di intoppi, anche in situazioni con poco 
spazio a disposizione. Molte lavastoviglie di Miele Professional vengono fornite di serie 
con un dispositivo interno di addolcimento dell’acqua. Per luoghi di installazione con un 
elevato grado di durezza dell’acqua e per lavastoviglie con sistema a liscivia unica, che 
non possiedono un addolcitore integrato, sono disponibili sistemi di trattamento esterni 
supplementari.

ProCare Shine
Detergenti e additivi per il risciacquo finale apposi-
tamente studiati

I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati concepiti esclusivamente 
per l'utilizzo nelle lavastoviglie Miele. Con la loro formula studiata nei dettagli 
consentono una cura professionale delle stoviglie, garantiscono una compatibilità ideale 
con la macchina. Le prestazioni finali convincono per redditività e conquistano per 
brillantezza

Per chi dà molta importanza all’uso di prodotti ecologici anche nelle lavastoviglie professionali, i tre prodotti 
GC con marchio Ecolabel UE rappresentano la scelta giusta (detersivo liquido ProCare Shine 10 GC; Eco-
label UE: DE/038/063,, tab ProCare Shine 12 GC per lavastoviglie: AT/038/006 e additivo per il risciacquo 
finale ProCare Shine 40 GC: Ecolabel UE: DE/038/066). Utilizzando questi prodotti si contribuisce al rispetto 
delle indicazioni di dosaggio volte a ridurre l'inquinamento idrico e il volume di rifiuti.
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