
La perfezione. 
Da 120 anni.
Miele Professional. Immer Besser.

*La promozione riguarda i termodisinfettori PG 8581 e PG 8591 
e ha una durata di 120 giorni. 
Periodo di validità della promozione: 01.03 - 29.06.2019. 
Maggiori informazioni su www.miele.it

Festeggi con noi e risparmi

400 €  

sull'acquisto 
di un termodisinfettore* 
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www.miele-professional.it

Tradizione, qualità e lunga durata - da 120 anni
Miele Professional sviluppa soluzioni professionali, che semplificano il 
lavoro di ogni giorno. Le nostre soluzioni sono concepite per soddisfare 
le esigenze più elevate e questo già da 120 anni. Per questo siamo 
sinonimo di qualità senza compromessi e lunga durata. In ogni mo-
mento e in tutto quello che facciamo al centro c'è sempre il trattamento 
affidabile e sicuro dello strumentario. Così Lei può concentrarsi sulla 
cosa più importante: il cuore del Suo business. 
I termodisinfettori Miele per il settore dentale PG 8581 e PG 8591 
offrono la massima igiene e sicurezza nel trattamento degli strumenti 
e questo con una capacità di carico che può arrivare a 44 strumenti di 
trasmissione. Per risultati di pulizia eccellenti nella prassi quotidiana!

* Periodo di validità della promozione: 01.03.2019 – 29.06.2019. Questa offerta promozionale 
vale esclusivamente per clienti finali del settore industriale/liberi professionisti, che hanno 
acquistato un apparecchio in promozione nel periodo sopra indicato. La promozione vale solo 
per le macchine acquistate in Italia.

Da sinistra a destra: termodisinfettori PG 8581 e PG 8591

Panoramica dei modelli Series 120: 

PG 8581
Comprensivo di allacciamento all’acqua AD & funzione EcoDry. 
Versione LD con due pompe di dosaggio integrate per prodotti liquidi
Versione PD con una pompa di dosaggio integrata per prodotti liqui-
di e sportello per detersivo in polvere. 
Rivestimento bianco.

PG 8591
Comprensivo di allacciamenti all’acqua calda e all'acqua AD, pompa 
di dosaggio integrata, modulo di dosaggio DOS K 85/1 & asciugatura 
ad acqua calda DryPlus. 
Rivestimento bianco.

Approfitti della nostra promozione:
Acquistando un termodisinfettore Miele PG 8581 o PG 8591 
riceverà uno sconto di 400,00 € sul prezzo di listino consigliato 
in vigore.*


