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Sia che si tratti di saloni per parrucchieri, panifici oppure esercizi artigianali: ospiti e clienti si 
aspettano un trattamento curato e capi impeccabili. Le lavatrici e gli essiccatoi della nuova 
serie base SmartBiz sono stati sviluppati in modo specifico per l'impiego professionale 
e convincono grazie a durate brevi, un lungo ciclo di vita e risultati eccezionali. 
Entrambe le macchine sono fornite pronte per l'allacciamento e rappresentano la prima 
scelta se occorre lavare e asciugare rapidamente e in modo affidabile fino a 3 volte al 
giorno.

Qualità Miele al 100 %  

per professionisti come voi 
Più potenti, più rapide e di durata più lunga rispetto agli elettrodomesti-
ci: le macchine SmartBiz sono predisposte per numerosi impieghi 
ogni giorno presso esercizi professionali e per carichi voluminosi 
per i quali gli elettrodomestici a lungo andare non sono adatti.

Novità di Miele Professional: 

Il trattamento professionale  
della biancheria



Nella routine quotidiana particolarmente frenetica 
è importante che i capi siano puliti e rapidamente 
disponibili. La lavatrice SmartBiz PWM 300 garantisce 
una qualità di lavaggio perfetta e convince grazie alle 
durate molto brevi di soli 79 minuti per singolo ciclo, in 
modo che la biancheria sia subito pronta. La soluzione 
ideale per max. 3 cicli al giorno. 

Capi professionali sollecitati giorno dopo giorno: 
per questo devono essere trattati in modo curato. 
L'essiccatoio SmartBiz a pompa di calore PDR 300 HP, 
efficiente in termini energetici, è l'integrazione perfetta 
per la lavatrice SmartBiz: grazie al cesto a nido d'ape 
brevettato Miele, questa macchina protegge le fibre della 
biancheria e offre con PerfectDry un sistema intelligente 
per l'asciugatura perfetta. I capi vengono asciugati in 
modo sostanzialmente più rapido e delicato.

SmartBiz  
Essiccatoio a pompa di calore PDR 300 HP

Asciugatura delicata per 
biancheria particolarmente 
morbida

SmartBiz  
Lavatrice PWM 300

Biancheria pulita in 
brevissimo tempo
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*Gli essiccatoi a pompa di calore SmartBiz convincono grazie a durate di soli 125 minuti. 

Nei giorni in cui si ha molto da fare, i capi devono essere pronti rapidamente. Le lavatrici 
SmartBiz convincono grazie alle brevi durate di soli 79 minuti* – in questo modo lavano infatti 
più rapidamente rispetto alle macchine industriali della concorrenza. Anche con numerosi cicli 
quotidiani è possibile ottenere sempre biancheria dai risultati perfetti. 

SOLO 79 MINUTI
per risultati perfetti

Programmi di lavaggio rapidi

Le macchine domestiche non sopportano le sollecitazioni caratteristiche della cura della 
biancheria nel settore professionale. Grazie a materiali pregiati e alla robusta struttura le macchine 
SmartBiz sono predisposte per 10.000 cicli e/o 15.000 ore di funzionamento. Non importa che 
si effettuino uno o tre cicli di lavaggio e/o asciugatura al giorno: SmartBiz ottiene risultati 
eccellenti anche dopo anni.

PREDISPOSTI PER 15.000 ORE 
alla massima potenza

Materiali robusti

Componenti importanti e soggetti a usura non sono in plastica bensì in materiali di lunga 
durata: la vasca di lavaggio e le centine del cestello in acciaio inossidabile, i contrappesi in 
ghisa, l'aggancio della vasca e il pignone in alluminio pressofuso. In questo modo entrambe 
le macchine sopportano le sollecitazioni professionali e la sicurezza di progettazione è maggio-
re.

PIÙ sicurezza nella progettazione grazie  
a cicli di vita più lunghi

Ottima qualità dei materiali



Entrambe le macchine SmartBiz vengono fornite pronte per il funzionamento con cavo e spina 
in modo che debbano essere solo posizionate, collegate e accese. In modo più semplice e 
più rapido non è possibile. 

COLLEGAMENTO E 

accensione semplici

Sistema Plug & Play

Le spese correnti decidono la redditività del vostro esercizio. Le macchine SmartBiz sono 
catalogate nella classe di efficienza energetica A+++ e, grazie all'innovativa tecnologia 
con pompa di calore, consumano addirittura il 60 % in meno di energia elettrica rispetto 
agli essiccatoi a condensazione che si trovano in commercio. 

RISPARMIARE COSTI 
e risorse ogni giorno

Classe di efficienza energetica A+++

Grazie al cesto a nido d'ape brevettato la biancheria viene trattata in modo 
particolarmente delicato. E grazie all'innovativo sistema PerfectDry la biancheria viene 
asciugata in modo più rapido, uniforme e delicato. I capi rimangono quindi uguali al 
primo giorno anche dopo molti cicli di lavaggio e di asciugatura. 

LAVAGGIO PERFETTO  
E trattamento delicato dei capi

Tecnologie brevettate



Comandi semplici e intuitivi 
grazie al selettore con scritte in chiaro 
e guida utenti a display

Più biancheria per ogni singolo ciclo di lavaggio 
Ampio volume del cesto di 64 litri per 7 kg di carico

Biancheria trattata in modo perfetto 
grazie a programmi di lavaggio e di asciugatura differenti 
per i diversi capi, p.es. "Cotone colorato resistente", 
"Lava/Indossa", "Intenso", "Lana" e molto altro. 

Risparmio sensibile di energia elettrica e risorse 
grazie a programmi economici e rapidi e 
classe di efficienza energetica A+++ 

Flessibilità aumentata 
grazie ad accessori adeguati e alla possibilità di posizionare 
entrambe le macchine come colonna bucato con cassetto 
e/o con base e cassetto. 

Una sensazione di tranquillità  
grazie all'eccellente servizio di post-vendita di Miele.

Ulteriori caratteristiche di SmartBiz

2 macchine che vanno oltre la cura 
della biancheria

SmartBiz per piccole aziende

La soluzione adeguata a ogni lavoro

Con le macchine SmartBiz si ottiene molto più che una resa di lavaggio perfetta: affidabilità quotidiana, flessibilità 
e sicurezza per l'utente sono caratteristiche fondamentali di entrambe le apparecchiature. Per questo le macchine 
SmartBiz offrono particolarità aggiuntive che rendono la routine quotidiana più efficiente, più sicura e più confortevole. 

Con SmartBiz Miele Professional offre apparecchiature base ottimali per la cura professionale della biancheria. 
Sia che si tratti di grembiuli, asciugamani o maglie: le due macchine sono state per esempio concepite per i seguenti 
gruppi target: 

Non trovate il vostro settore?
Contattateci! Insieme troveremo sicuramente la soluzione perfetta per 
il vostro settore!

utenti domestici esigenti

panifici, pasticcerie, servizi di catering

saloni di parrucchieri ed estetisti 

scuole materne, asili nido, scuole 

piccoli alberghi o pensioni, B&B 

associazioni sportive, centri fitness

imprese di pulizia



Dati, fatti, dettagli

Valore aggiunto, nei dettagli

Essiccatoio a pompa di calore PDR 300

Comandi programma DirectSensor

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

Carico [kg] 7

Volume cesto [l] 120

Durata Cotone/Tessuti misti* [mm] 125/99

Colore/materiale del frontale LW

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

 LW = bianco loto smaltato, * Durata nel programma Pronto asciutto

Lavatrice PWM 300

Comandi programma DirectSensor

Carico [kg] 7

Volume cesto [I] 64

Max. numero di giri in centrifugazione [giri/min.] 1.400

Fattore G/Umidità residua** [%] 526/49

Durata* [min.] 79

Riscaldamento EL

Scarico idrico [LP DN 22] LP

Colore/materiale del frontale LW

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

 EL = elettrico, LP = pompa di scarico, LW = bianco loto smaltato, * Durata 
nel programma Cotone colorato 60 °C, allacciamento all'acqua fredda,** Indi-
cazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo 
risciacquo

Effettuate più di 3 lavaggi al giorno, avete bisogno di macchine con durate ancora più brevi oppure vi 
ampliate e cercate un sistema completo per esigenze più particolari? In questo caso vi consigliamo i 
"Piccoli giganti" di Miele Professional – consulenza sempre a portata di mano!
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