Al servizio dell'igiene.
Le lavapadelle Miele per cliniche e case di cura.
Miele Professional. Immer besser.

Qualità Miele Professional
Pretendere semplicemente il massimo

Miele Professional è da sempre sinonimo
di massima affidabilità in tutte le applica
zioni critiche dal punto di vista igienico.
I termodisinfettori sono dei collaboratori
imprescindibili e pertanto molto richiesti nel
trattamento medico degli strumenti, mentre
le lavatrici Igiene e le lavastoviglie con siste
ma ad acqua pulita vengono particolarmente
apprezzate nelle intense giornate di lavoro di
cliniche, case di cura e per anziani. Le nuove
lavapadelle Miele integrano l'offerta in modo
perfetto e sono di supporto per eliminare
lo stress dalla prassi quotidiana. Al servizio
dell'igiene.
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Qualità
La proverbiale qualità Miele deve la sua fama
a macchine durature, costruite con materiali
pregiati. Per questo motivo tutte le nuove la
vapadelle Miele vengono prodotte in acciaio
inossidabile, con componenti selezionati. Per
Miele Professional la qualità comprende an
che altri aspetti. Ne fanno parte i pratici det
tagli per operazioni di carico rapide, igieniche
e sicure, così come gli elementi di comando
ergonomici, oltre a un facile posizionamento
persino in ambienti dagli spazi limitati.

Efficienza
Con le nuove lavapadelle Miele Professional
si opta per una soluzione particolarmente rispet
tosa dell'ambiente e decisamente economica. Il
potente sistema ad ugelli consente un lavaggio
accurato degli oggetti da trattare con consumi
minimi di acqua, energia e prodotti chimici. An
che la struttura robusta, che non necessita una
manutenzione particolare, rende la lavapadelle
un investimento razionale, che si ripaga anno
dopo anno.
Prestazioni
Le lavapadelle Miele rimuovono in modo affi
dabile tutto lo sporco da padelle e pappagalli,
siano essi in acciaio inossidabile o in plastica.
Questa accuratezza deriva da una disposizione
innovativa di ugelli fissi e rotanti, così come da
programmi di lavaggio mirati in base al tipo di
necessità.

Con Miele Professional si scelgono alta
qualità, ottima resa e prestazioni eccellenti.
Queste preziose apparecchiature soddisfano
pienamente le aspettative giorno dopo giorno
e dimostrano di meritare la grande fiducia
riposta in loro dagli utenti professionisti:
il 97% di tutti i clienti* ricomprerebbe una
macchina Miele Professional.

Affidabilità
Da quattro generazioni in Miele, da sempre
un'azienda a conduzione familiare, ci impe
gniamo per agire a favore di clienti, partner
commerciali e collaboratori, prodotti, processi
e non da ultimo risorse impiegate.
Puntiamo a uno sviluppo dei prodotti coeren
te, basato su qualità, lunga durata e sosteni
bilità
Innovazioni dal marchio “Made in Germany”
Design di prodotto più volte premiato per
ergonomia e funzionalità
Soluzioni complete da un unico produttore
Bassi costi di esercizio per l'intera durata di
vita della macchina
Un servizio eccellente e premiato, con una
rete capillare di tecnici pronti a intervenire
rapidamente

*Indagine effettuata dall'Istituto indipendente “Mercuri International”
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Lavapadelle Miele Professional
Massima affidabilità, sicurezza ed efficienza

Sicurezza d'igiene
Le lavapadelle sono state progettate per impedire una trasmissione
dei germi patogeni, a protezione non solo dei pazienti delle cliniche o
degli ospiti delle case di cura, ma anche del personale. Le macchine al
termine del lavaggio eseguono una disinfezione termica degli oggetti
da trattare, secondo le attuali direttive e raccomandazioni, garantendo
così l'osservanza dei più alti standard igienici.
Massima tutela ed efficienza
Con le lavapadelle Miele la sicurezza d'igiene viene raggiunta su più
livelli. Le superfici in acciaio inossidabile completamente lisce con
fessure ridotte al minimo sono particolarmente facili da pulire. Inoltre
la costruzione della vasca di lavaggio priva di saldature contrasta
attivamente eventuali residui. A seconda del modello, l'apertura e/o la
chiusura automatica dello sportello aumentano ulteriormente la garan
zia d'igiene.
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Maggiore comfort d'uso grazie a pratici accessori
Si può scegliere tra vari supporti di carico. In questo modo è possibile
trattare una grande quantità di oggetti.
Vuotatoi con il risciacquo manuale o automatico dei bordi integrano alla
perfezione il sistema.

Tutti i vantaggi di prodotto in sintesi
Lavapadelle Miele serie PWD

Sistema di lavaggio e disinfezione altamente sviluppato
•  Sistema di lavaggio con ugello rotante Multijet (a seconda del
modello)
•  Numerosi ugelli rotanti e fissi garantiscono una distribuzione idrica e
dei prodotti chimici senza zone d'ombra
•  Tutte le pareti interne ed esterne dell'oggetto da trattare vengono
bagnate e lavate in modo efficace e riproducibile
•  La camera di lavaggio e il rivestimento della macchina sono in acciaio
inossidabile
•  La vasca di lavaggio priva di saldature e dagli angoli arrotondati
previene la formazione di residui e il trascinamento di germi
•  Disinfezione termica della vasca di lavaggio e degli ugelli a ogni ciclo

Comandi intelligenti
•  Controllo costante della macchina e indicazione in tempo reale dello
stato della macchina
•  Adeguamento personalizzato dei programmi e dei parametri di
lavaggio alle necessità del cliente
•  Tre programmi di lavaggio per diversi tipi di sporco
•  Comandi semplici grazie ai tasti di scelta rapida
•  Un display dai testi chiari mostra tutti i dati più rilevanti, ad es. il
nome e lo stato del programma in corso, la durata residua, il valore
A0 raggiunto, la temperatura massima di lavaggio (a seconda del
modello)

Ergonomia e sicurezza
•  Comandi automatizzati sportello disponibili per tutti i modelli:
comandi a pedale senza contatto manuale
•  Gli oggetti contaminati da trattare vengono caricati nella macchina ad
un'altezza di lavoro ergonomica (a seconda del modello)
•  Per un ulteriore aumento della sicurezza dei comandi e dell'ergonomia
delle operazioni
•  Blocco automatico dello sportello all'avvio del programma
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Lavapadelle PWD 8541
PWD 8541 MD, PWD 8541 AD

Esempi di carico

PWD 8541 MD
da sottopiano, con apertura/chiusura sportel
lo manuale
PWD 8541 AD
da sottopiano, con apertura/chiusura sportel
lo automatica
Particolarità
•  H 850, L 600, P 600 mm
•  Prestazioni/carico fino a 1 padella e 1
pappagallo o 4 pappagalli *
•  Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
•  Livello di disinfezione in base alle esigenze Valore A0 impostabile
•  Posizionamento anche in spazi ristretti Dimensioni compatte
•  Programmazione cliente personalizzabile Elettronica programmabile
* La capacità dipende dal tipo di
oggetti da lavare e può variare.
Sono possibili diverse combinazioni di
pappagalli e padelle.
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Lavapadelle PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Esempi di carico

PWD 8545 MD
da libero posizionamento, con apertura/chiu
sura sportello manuale
PWD 8545 SAD
da libero posizionamento, con apertura spor
tello automatica tramite pedale e chiusura
sportello manuale
PWD 8545 AD LCD
da libero posizionamento, apertura/chiusura
sportello automatica e display LCD
Particolarità
•  H 1630, L 545, P 475 mm
•  Prestazioni/carico fino a 1 padella e 1
pappagallo o 3 pappagalli *
•  Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
•  Livello di disinfezione in base alle esigenze Valore A0 impostabile
•  Risultati di lavaggio ottimali - Ugello rotante
Multijet
•  Programmazione cliente personalizzabile Elettronica programmabile
* La capacità dipende dal tipo di
oggetti da lavare e può variare.
Sono possibili diverse combinazioni di
pappagalli e padelle.
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Lavapadelle PWD 8549
PWD 8549 AD

Esempi di carico

PWD 8549 AD
da libero posizionamento, con sportello auto
matico a ghigliottina in vetro
Particolarità
•  H 1750, L 600, P 610 mm
•  Prestazioni/carico fino a 1 padella e 2
pappagalli *
•  Comandi semplici - Tasti di scelta rapida
•  Livello di disinfezione in base alle esigenze Valore A 0 impostabile
•  Risultati di lavaggio ottimali - Ugello rotante
Multijet
•  Programmazione cliente personalizzabile Elettronica programmabile
•  Soluzione salva-spazio grazie al movimento
in verticale dello sportello
* La capacità dipende dal tipo di
oggetti da lavare e può variare.
Sono possibili diverse combinazioni di
pappagalli e padelle.
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Dati tecnici
Lavapadelle, vuotatoi

Lavapadelle

PWD 8541 MD, 8541 AD

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD

Nr. pappagalli per carico max.

4

3

Nr. padelle/pappagalli per carico

1/1

1/1

Programmi

3

3

Misure esterne H/L/P [mm]

850/600/600

1630/545/475

Pompa di dosaggio per decalcificante

•

•

Allacciamenti idrici

acqua fredda/calda

acqua fredda/calda

Scarico

a parete, modificabile

a parete, modificabile

Allacciamento elettrico

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Lavapadelle

PWD 8549 AD

Nr. pappagalli per carico

2

Nr. padelle/pappagalli per carico max.

1/2

Programmi

3

Misure esterne H/L/P [mm]

1750/610/600

Pompa di dosaggio per decalcificante

•

Allacciamenti idrici

acqua fredda/calda

Scarico

a parete, modificabile

Allacciamento elettrico

3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

Vuotatoi

APWD 075

APWD 076

APWD 077

APWD 078

Allacciamento idrico per risciacquo manuale

•

–

•

–

Allacciamento idrico per risciacquo automatico

–

•

–

•

Adatto a rubinetto idrico*

–

–

•

•

Misure esterne H/L/P [mm]

590/500/600

590/500/600

590/500/700

590/500/700

* Il rubinetto dell'acqua non è in dotazione.
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Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 Appiano (BZ)
www.miele-professional.com
info@miele-professional.it

Immer besser (Sempre meglio)
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che
opera secondo una chiara filosofia: Immer
besser (Sempre meglio). Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la
proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza
innovatrice di un marchio “Made in Germany”.
Una promessa che conferisce ai professio
nisti la consapevolezza di aver scelto per il
prodotto giusto.

Premiata
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e
del servizio di assistenza tecnica sono i motivi
per cui Miele viene eletto il miglior marchio e
quello in cui il cliente ripone maggiore fiducia.
Riconoscimenti prestigiosi di design come MX
Award, iF, reddot e il premio tedesco per la so
stenibilità comprovano la eccellenza di Miele
in materia di design, gestione della qualità e
tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da
decenni con un elevato grado di perfezione
pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie,
apparecchiature per il lavaggio e la disinfe
zione. Accessori specifici, consulenza a tutto
tondo e un servizio di assistenza tecnica Miele
sempre pronto all'intervento consentono di
ottenere da queste macchine l'optimum di
prestazioni e redditività.

Miele Professional in internet
•  Informazioni dettagliate su dati tecnici,
dotazioni e accessori
•  Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di
prodotto e tutti i settori di applicazione
•  Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni
dei prodotti da visionare sul canale YouTube

Tutela dell'ambiente:
la carta di questo prospetto è sbiancata al 100 %.
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