Bicchieri Piatti e Posate
Tutto pulito in 17 minuti

Stoviglie pulitissime in tempi rapidi:
la nuova generazione ProfiLine con il lavaggio di soli 17 minuti.
Miele Professional. Immer Besser.

Risultati eccellenti
						in brevissimo tempo
Performance per professionisti. Il comfort di casa.
Il nostro mondo si muove sempre più velocemente e
rende una risorsa sempre più preziosa: il tempo Il nostro
calendario è ricco di appuntamenti, la nostra routine quotidiana è una corsa ad ostacoli, le nostre esigenze sono
enormi. Non abbiamo tempo di stare fermi.
Le nuove lavastoviglie ProfiLine sono state sviluppate per
le particolari esigenze nell'uso industriale, e combinano
le tecnologie delle modernissime macchine Miele Professional al comfort e al design dei nostri modelli di punta
del settore domestico. Comandi intuitivi, caratteristiche
intelligenti e otto programmi con durate brevi garantiscono
che le stoviglie pulite in modo esemplare siano di nuovo a
disposizione nel più breve tempo possibile.

ProfiLine di Miele rappresenta un vantaggio per
quanto riguarda il lavaggio.
E soprattutto uno:

il tempo.

Caratteristiche ProfiLine
a colpo d'occhio
17 minuti di durata
affinché le stoviglie e le cucine riassettate siano disponibili in brevissimo tempo.

Componenti di lunga durata
per 12.500 cicli di programmi e max. 5 cicli di lavaggio al giorno.

Cesti flessibili
per una grande quantità di stoviglie e operazioni di carico semplici.

Interfaccia intuitiva
per un uso confortevole e la massima sicurezza dell'utente.

Temperature di risciacquo finale regolabili
per un lavaggio efficace contro i virus e garantire i massimi standard di igiene.

								Uffici scuole casa
			 Stoviglie subito disponibili
Uffici & agenzie,
asili nido, scuole materne
& scuole, nuclei familiari
molto esigenti.

Nella frenetica routine quotidiana non rimane tempo per attendere addirittura ore che la lavastoviglie
abbia finito.
Con ProfiLine le stoviglie sono disponibili in pochi minuti:
le nuove lavastoviglie sono predisposte per sollecitazioni
continue di tipo industriali e offrono il comfort d'uso degli
elettrodomestici di classe superiore. ProfiLine rappresenta
quindi l'approccio perfetto alla cura professionale delle
stoviglie: per ogni ambiente con un'elevata quantità di
stoviglie e poco tempo a disposizione.

Funzioni confortevoli
Tutto lavato in brevissimo tempo
17 minuti di durata
Con durate eccezionalmente brevi di soli 17 minuti, le macchine ProfiLine lavano 3 volte più velocemente rispetto alle
lavastoviglie domestiche. Le stoviglie sono quindi di nuovo pulite e disponibili in un batter d'occhio e l'ambiente cucina
rimane ordinato.
Igiene impeccabile
Speciali programmi intensi e igienici raggiungono temperature >70 °C, inoltre le temperature del risciacquo finale possono essere aumentate per una resa di lavaggio igienica.

12.500 cicli programma
Le lavastoviglie ProfiLine vengono testate in laboratorio su
una durata di 12.500 cicli programma tipici e sono realizzate per un massimo di 5 cicli di lavaggio al giorno.

Semplice allacciamento
Plug&Play: le macchine ProfiLine vengono fornite con cavo
e spina, pronte per essere collegate. È sufficiente posizionarle, allacciarle all'impianto idrico, collegarle e accenderle.

Materiali robusti
I componenti particolarmente sollecitati sono composti di
materiali robusti e di lunga durata, testati in modo rigido e
predisposti per sollecitazioni industriali continue.

Comandi intuitivi
Tutti i programmi possono essere gestiti in modo intuitivo
con i tasti sensore. Simboli molto chiari e contenuti di testo
importanti accelerano la scelta del programma e prevengono errori nelle selezioni.

Superfici lisce
La superficie dei comandi non presenta fessure o altri
punti in cui si possa depositare lo sporco. Tutte le superfici si possono pulire senza difficoltà e contribuiscono a
un'igiene migliorata.

Knock2open
Soluzione raffinata: le lavastoviglie ProfiLine si integrano in
modo perfetto nelle cucine senza maniglie e lo sportello
si apre automaticamente dopo aver bussato due volte sul
frontale.

Struttura flessibile del cesto
Elementi regolabili e materiali antiscivolo consentono di disporre le stoviglie in modo flessibile e garantiscono stabilità a
stoviglie e posate per ottenere eccellenti risultati di lavaggio.

Cassetto Multiflex 3D
Grazie alle parti centrali e laterali abbassabili,
adesso è possibile disporre nel cassetto posate anche piccole stoviglie come le tazzine
per il caffè espresso.

Supporto per bicchieri FlexCare
Nei supporti per bicchieri ribaltabili è possibile disporre
anche delicati calici a stelo lungo grazie ai morbidi cuscinetti in silicone.

Fila di spike divisibile per più fondine
Nel cesto superiore è possibile ribaltare ogni seconda fila
spike, per poter lavare in modo ottimale
più piattini e fondine.

E quale ProfiLine
accelera le operazioni di lavaggio?

PFD 101
Macchina da posizionamento libero con coperchio e
frontale bianco
PFD 101U
Macchina da sottopiano con frontale bianco
PFD 101i
Macchina integrabile
PFD 102i
Macchina integrabile con BrilliantLight
PFD 103 SCi XXL
Macchina integrabile con vasca di lavaggio XXL e BrilliantLight
PFD 104 SCVi XXL
Macchina a scomparsa totale con vasca di lavaggio XXL e
BrilliantLight

Efficaci contro i virus, provato scientificamente.*
*Come certificato dall'Istituto di Igiene e Virologia integrativa per la rimozione di virus avvolti
e non avvolti (p.es. coronavirus o virus influenzali) nei programmi testati Igiene e Intenso,
nonché per l'eliminazione di virus avvolti, compresi norovirus e adenovirus, nei programmi
testati Breve e Universale. Rispettivamente con l'utilizzo di prodotti detergenti Miele ProCare
Shine 11 OB e 12 GC.

Le lavastoviglie ProfiLine Miele
eliminano oltre il
99,9 % dei virus.*
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Tutela dell'ambiente:
la carta di questo prospetto è sbiancata al 100 % senza l'uso di cloro.
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