Le nuove lavastoviglie a liscivia unica:
i migliori risultati di lavaggio con tempi più brevi
Miele Professional. Immer Besser.

Rapide e potenti contro lo sporco, delicate con gli oggetti da trattare

Bicchieri lucenti, stoviglie pulite alla perfezione e posate scintillanti – un servizio accurato si
riconosce a colpo d'occhio. Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional non convincono solo per gli eccellenti risultati di lavaggio. Con i loro tempi brevi e l'utilizzo parsimonioso
delle risorse trattano sempre le stoviglie in modo delicato e diventano collaboratori imprescindibili e affidabili in tutta la gastronomia, negli alberghi e nelle mense.

Potenti e adattabili
Le lavastoviglie a liscivia unica si dimostrano
un valido aiuto ovunque si debbano lavare
grandi quantitativi in tempi brevi. La nuova
generazione di lavastoviglie Miele Professional ha nuovamente migliorato e aumentato
le già notevoli prestazioni della serie. I nuovi
bracci irroratori, con copertura completa di
tutta la superficie riducono il consumo idrico
fino al 25 %. Questo riduce al minimo anche
il fabbisogno di energia elettrica e di detersivo
delle lavastoviglie a liscivia unica e garantisce
un'eccellente efficienza anche
in caso di funzionamento continuo. Programmi specifici in base al tipo di stoviglie,
pressione della pompa variabile e avvio lento
lineare ne consentono l'adeguamento in
modo perfetto alle necessità della quotidianità professionale.
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Capacità per ogni necessità
Dalla lavavetreria compatta per l'area bar, ai
modelli classici da 60 cm fino alla lavavassoi con vasca di lavaggio particolarmente
profonda per oggetti voluminosi, p.es. anche
per contenitori normati. Le nuove lavastoviglie
a liscivia unica offrono la capacità giusta per
ristoranti, bar, pensioni, panifici o macellerie.
Inoltre è possibile scegliere anche un'ampia
gamma di cesti per il trattamento idoneo di
qualsiasi oggetto.

Risultati di lavaggio brillanti in ogni contesto
Per soddisfare ogni esigenza, le lavastoviglie per bicchieri e le lavastoviglie per
bistrò dispongono di un sistema di osmosi
inversa integrato. Grazie a questo sistema si
ottengono ottimi risultati di lavaggio senza
lucidatura manuale successiva. In questo
modo si risparmia sui costi del personale, si
evitano probabili e costose rotture del vetro e
si garantisce la massima igiene.

Il nuovo display fulltouch è semplice da usare
come uno smartphone. I programmi si selezionano rapidamente e senza errori anche nelle
ore di punta.
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Potenti, affidabili, efficienti:
le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno

Perfetti risultati di lavaggio in ogni situazione
Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional dispongono
di programmi specifici per tutti i tipi di carico e per ogni tipo di sporco.
Tutti i parametri più importanti (ad es. durata, temperatura e pressione
di lavaggio) sono stati determinati in modo accurato in fase di produzione, ma possono essere personalizzati. Calici da spumante in filigrana
vengono lavati in modo affidabile e delicato, così come i piatti con resti
di cibo incrostato.

Elevato comfort d'uso
L'uso è simile a quello degli smartphone ed è per questo particolarmente semplice. Il processo di lavoro quotidiano funziona con i
comandi a un pulsante. L'indicazione colorata di durata residua informa
anche da remoto sullo stato attuale e sullo svolgimento del programma.
In caso di necessità, è possibile visualizzare anche altre informazioni
e programmare le impostazioni sul display, che può essere utilizzato
anche con i guanti.

Risparmio ed efficienza
Le nuove lavastoviglie a liscivia unica da sottopiano consentono di
risparmiare fra il 15 e il 25 % di acqua in più rispetto alla serie precedente. Questa tutela delle risorse si ottiene grazie all'innovativo braccio
irroratore con ottimizzazione del flusso e ugelli di risciacquo finale
migliorati. Ciò riduce sia il consumo di energi sia le sostanze chimiche,
con un impatto positivo sui costi di esercizio della lavastoviglie.

Diverse possibilità di dosaggio
Non importa quali caratteristiche presentino i luoghi di posizionamento, le nuove lavastoviglie a liscivia unica dispongono del metodo di
dosaggio di volta in volta ottimale. L'offerta comprende, a seconda del
modello, varianti con pompe e tubicini di dosaggio interni per taniche
di detersivi esterne, ma anche varianti con taniche di detersivi e pompe
di dosaggio interne, ideali per luoghi che non prevedono la possibilità
di posizionare taniche esternamente.
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Lavastoviglie professionale a liscivia unica

PTD 701

Lavastoviglie professionale a liscivia unica

PTD 702

Resa max. teorica [cesti/h]

77

Resa max. teorica [cesti/h]

65

Durata più breve del programma [sec.]

47

Durata più breve del programma [sec.]

55

Portata max. di circolazione [l/min.]

200

Portata max. di circolazione [l/min.]

200

Programmi standard e aggiuntivi

3+4

Programmi standard e aggiuntivi

3+4

Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)

opzionale

Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)

opzionale

Addolcimento interno dell'acqua (WES)

–

Addolcimento interno dell'acqua (WES)

–

Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detergenti

725–760/460/617

Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detergenti

725–760/600/617

Misure cesto [mm]

400 x 400

Misure cesto [mm]

500 x 500/500 x 530

Allacciamento idrico

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

Allacciamento idrico

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

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]

9,7/4,1

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]

9,7/4,1

PTD 701
•  Lavabicchieri a liscivia unica
•  Perfetta da utilizzare nei banconi
Plus
•  Durata più breve del programma: 47 secondi
•  Efficacia di lavaggio max. teorica: 1.532
bicchieri/h
•  Pompe e tubicini di dosaggio interni per
l'afflusso esterno di detersivo e additivo per
il risciacquo finale
•  Programmi specifici in base al carico
•  Per inserimento sotto un piano di lavoro
•  In alternativa: disponibile la versione con
osmosi inversa integrata – per bicchieri
brillanti senza successiva lucidatura
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PTD 702
•  Lavastoviglie a uso universale a liscivia unica
•  Perfetta per l'inserimento in un bancone
Plus
•  Durata più breve del programma: 55 secondi
•  Carico max. teorico: 3.207 bicchieri/h o 1.170
piatti/h (con il ciclo più breve di 55 secondi)
•  Pompe e tubicini di dosaggio interni per
l'afflusso esterno di detersivo e additivo per il
risciacquo finale
•  Programmi specifici in base al carico
•  Per inserimento sotto un piano di lavoro
•  In alternativa: disponibile la versione con
osmosi inversa integrata – per bicchieri brillanti
senza successiva lucidatura
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Lavastoviglie professionale a liscivia unica

PTD 703

Lavastoviglie professionale a liscivia unica

PTD 704

Resa max. teorica [cesti/h]

65

Resa max. teorica [cesti/h]

65

Durata più breve del programma [sec.]

55

Durata più breve del programma [sec.]

55

Portata max. di circolazione [l/min.]

200

Portata max. di circolazione [l/min.]

200

Programmi standard e aggiuntivi

3+4

Programmi standard e aggiuntivi

3+4

Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)

opzionale

Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)

–

Addolcimento interno dell'acqua (WES)

opzionale

Addolcimento interno dell'acqua (WES)

–

Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detergenti

820–855/600/617

Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detergenti

820–855/600/651

Misure cesto [mm]

500 x 500/500 x 530

Misure cesto [mm]

500 x 500/500 x 530/500 x 540

Allacciamento idrico

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

Allacciamento idrico

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

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]

9,7/4,1

Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]

9,7/4,1

PTD 703
•  Lavastoviglie a uso universale a liscivia
unica
Plus
•  Durata più breve del programma: 55 secondi
•  Carico max. teorico: 1.170 piatti/h
•  Pompe e tubicini di dosaggio interni per
l'afflusso esterno di detersivo e additivo per
il risciacquo finale
•  Opzionale: modello BASIC senza
predisposizione al dosaggio
•  Programmi specifici in base al carico
•  Per inserimento sotto un piano di lavoro
•  Disponibile l'alternativa in dotazione di serie
con addolcitore
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PTD 704
•  Lavastoviglie a liscivia unica e profonda
vasca di lavaggio
•  Particolarmente adatta al lavaggio di vassoi
e contenitori EN
Plus
•  Durata più breve del programma: 55 secondi
•  Carico max. teorico: 1.170 piatti/h
•  Pompe e tubicini di dosaggio interni per
l'afflusso esterno di detersivo e additivo per
il risciacquo finale
•  Programmi specifici in base al carico
•  Per inserimento sotto un piano di lavoro
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Accessori di Miele Professional:
per prestazioni ottimali in tutto il sistema

Miele Professional è sinonimo di pregiate lavastoviglie e tecnologia di processo innovativa.
La proverbiale qualità Miele si dimostra anche in un programma di accessori completo per un
lavaggio ancora più semplice, veloce ed efficace. Detersivi e brillantanti abbinati con cura e un
servizio di assistenza tecnica Miele pronto all'intervento completano l'offerta per un sistema
unico nel suo genere: System4Shine di Miele Professional.

Cesti e inserti
Gli accessori Miele Professional spaziano tra svariati cesti e inserti,
nei quali poter disporre in modo sicuro ogni tipo di oggetto, per un
lavaggio ottimale.
•  Cesti per bicchieri e set di cesti
•  Cesti portaposate e portaposate
•  Cesti per piatti e tazze
•  Cesti universali e cesti bistro
•  Cesti per vassoi e portacesti

ProCare Shine
I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati concepiti
esclusivamente per l'utilizzo nelle lavastoviglie Miele.
Con la loro formula studiata appositamente formano un componente
essenziale per una cura delle stoviglie professionale e redditizia.
•  Detersivo liquido alcalino e leggermente alcalino
•  Additivo per il risciacquo finale
•  Sale di rigenerazione

Altri accessori
•  Zoccolo aperto/chiuso in diverse altezze
•  Vasca di gocciolamento
•  Set protezione vapori
•  Parete posteriore CN
•  Addolcitore, cartucce demineralizzanti
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Miele Italia S.r.l.
Strada di circonvallazione, 27
39057, Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
www.miele-professional.it

Immer Besser
Miele è un'azienda familiare che dal 1899
opera secondo la filosofia Immer Besser.
Quest'ambizione è la base per la proverbiale
qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio “Made in Germany”. Una
promessa che conferisce ai professionisti
la consapevolezza di essersi decisi per il
prodotto giusto.

Eccellenza premiata
Affidabilità senza compromessi in termini di
prodotti e servizio di assistenza è il motivo per
cui Miele regolarmente viene premiata come
miglior marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design
come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco
per la sostenibilità comprovano la prominenza
di Miele in materia di design, gestione della
qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Da decenni Miele Professional sviluppa e
produce con un elevato grado di integrazione
verticale pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la
disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici,
un servizio di consulenze completo e il veloce
servizio di assistenza tecnica Miele consentono
di ottenere da queste macchine sempre il massimo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet
•  Informazioni dettagliate su dati tecnici,
dotazioni e accessori
•  Depliant 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

A tutela dell'ambiente:
la carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro.
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