
Trattamento perfetto e con purezza per analisi della vetreria di laboratorio 
Lavavetrerie SlimLine: misure compatte, resa elevata
Miele Professional. Immer besser. 

Novità:
SlimLine
Lavavetrerie
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Semplicemente Miele 
Soluzioni complete

Con le nuove lavavetrerie SlimLine, gli efficaci 
processi di trattamento, i prodotti chimici della linea 
ProCare Lab studiati per le applicazioni specifiche e 
gli accessori per le diverse esigenze pratiche, Miele 
offre una soluzione completa per il trattamento otti-
male della vetreria di laboratorio. Grazie a soluzioni 
standardizzate gli ingegneri Miele, in collaborazione 
con gli utenti dei laboratori, sviluppano soluzioni 
individuali mirate per il loro lavoro quotidiano.  
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Novità di prodotto: 
SmartLoad – utilizzo flessibile della vasca di lavaggio

Le nuove lavavetrerie SlimLine di Miele Professional convincono grazie 
alla loro resa abbinata alle dimensioni compatte. Grazie all'innovativo 
sistema di carico SmartLoad consentono, inoltre, di sfruttare in modo 
efficace la vasca di lavaggio. È possibile, infatti, creare piani di carico 
con altezze differenti, in base alla tipologia di oggetti da trattare.

Le apparecchiature della serie PLW 6111, per esempio, accolgono 
nella loro vasca di lavaggio fino a 3 cesti estraibili. Questi possono es-
sere collegati al circuito di lavaggio su 4 diversi ripiani. In questo modo 
possono essere realizzate diverse combinazioni con differenti altezze di 
carico, partendo dal ripiano più basso per un'altezza di carico massima 
di 630 mm.
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Comandi intelligenti
•  Display comandi con superficie in vetro sensibile al tocco
•  Tutto sotto controllo grazie al display a colori da 3,5"
•  Max. 40 posti programma (programmi standard e posti programma 

liberi)
•  Pulizia semplice ed efficace
•  Interfaccia RS 232 per l'allacciamento di una stampante o di un PC

Ulteriori vantaggi 
PLW 6011, PLW 6111

Processi di lavaggio sicuri ed efficaci
•  Camera di lavaggio, braccio irroratore e filtri serbatoio in pregiato 

acciaio inossidabile 1.4404/316L
•  Addolcitore acqua integrato (in base al modello)
•  Boiler riscaldato per durate di ciclo ridotte (in base al modello)
•  Monitoraggio della conducibilità per un'elevata qualità dei processi
•  Filtro HEPA H14 per un'aria di asciugatura asettica

Ampio programma di supporti di carico
•  Gamma sviluppata in modo specifico per il settore dei laboratori
•  Massima flessibilità con comandi intuitivi
•  Ampio spettro di soluzioni di carico standard e configurabili in base 

alle esigenze specifiche del cliente
•  Possibilità di trattare vetreria di laboratorio di piccole dimensioni fino 

a grandi contenitori (max. 50 l) 

Sportello completamente in vetro
•  Controllo dei processi grazie allo sportello completamente in vetro
•  Illuminazione integrata della camera
•  Blocco automatico dello sportello
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La nuova lavavetreria SlimLine 
PLW 6011

Lavavetreria Slimline PLW 6011

Misure esterne [larghezza x altezza x profondità mm] 650, 1685, 660

Misure utili vasca di lavaggio [larghezza x altezza x profondità mm] 540, 540, 585

Volume utile [l] 170

Concetto di carico Sistema rack con max. 2 cesti in 3 differenti posizioni

Programmi 40 posti memoria 

Selezione programma     Touch on Glass

Dotazione

Apparecchio con uno sportello •

Sportello a ribalta, completamente in vetro •

Riscaldamento elettrico •

Asciugatura ad aria calda •

Condensatore di vapore •

Pompe di dosaggio integrate 2

Allacciamenti idrici acqua fredda, calda e demineralizzata

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •

Potenza massima assorbita [kW] 8,25

Capacità di carico

Bottiglie 100 ml 84

Bottiglie 250 ml 84

Bottiglie 1000 ml 20

Fiale 312

Pipette 121



7

La nuova lavavetreria SlimLine 
PLW 6111

Lavavetreria Slimline PLW 6111

Misure esterne [larghezza x altezza x profondità mm] 650, 1840, 687

Misure vasca di lavaggio [larghezza x altezza x profondità mm] 540, 690, 585

Volume utile [l] 218

Concetto di carico Sistema rack con max. 3 cesti in 4 differenti posizioni

Programmi 40 posti memoria 

Selezione programma     Touch on Glass

Dotazione

Apparecchio con uno sportello •

Sportello a ribalta, completamente in vetro •

Riscaldamento elettrico •

Asciugatura ad aria calda •

Condensatore di vapore •

Pompe di dosaggio integrate 2

Allacciamenti idrici acqua fredda, calda e demineralizzata

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •

Potenza massima assorbita [kW] 8,25

Capacità di carico

Bottiglie 100 ml 126

Bottiglie 250 ml 84

Bottiglie 1000 ml 40

Fiale 468

Pipette 121
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Immer besser (Sempre meglio)
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Immer 
besser (Sempre meglio). Questo ambizio-
so 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 professioni-
sti la consapevolezza di essersi decisi per il 
prodotto giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e 
un 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 prominenza 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 disinfezio-
ne, così come sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za 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


