
Essiccatoi con 6,5–40 kg di capacità di carico
Miele Professional. Immer Besser.

Novità: PICCOLI GIGANTI 
La nuova generazione
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3Ulteriori informazioni sul nostro impegno e i principi fondamentali in materia di 
sostenibilità sono disponibili in internet all'indirizzo miele.com

Chi sceglie Miele Professional opta per una qualità elevata e prestazioni eccellenti. Questo 
non vale solo per le nostre macchine, che giorno dopo giorno soddisfano pienamente tutte 
le aspettative e dimostrano di meritare appieno la grande fiducia riposta nel marchio Miele 
dai professionisti. Perché la proverbiale qualità Miele si spinge ben oltre. Siamo un'azienda a 
conduzione familiare da quattro generazioni e oggi come allora agiamo in modo responsabile 
sia nei confronti dei prodotti e dei processi che utilizziamo, sia nei confronti dei nostri colla-
boratori e dei nostri partner commerciali, che nei confronti dell'ambiente.

Alla Miele affidabilità e responsabilità come principi base dell'agire aziendale si esprimono in 
tanti modi. I prodotti Miele vantano innovazioni “Made in Germany” che contraddistinguono il 
settore e un design più volte premiato per ergonomia e funzionalità, ma anche costi di eser-
cizio estremamente ridotti. Le soluzioni di sistema studiate fin nei minimi dettagli da Miele 
Professional sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di lavoro e offrono la sicurezza di un 
servizio di assistenza tecnica a copertura capillare, dalle prestazioni elevate e anch'esso più 
volte premiato. I professionisti non devono accontentarsi con meno.

Dott. Markus Miele

Socio amministratore

Dott. Reinhard Zinkann

Socio amministratore

Macchine per la lavanderia Miele Professional
Pretendere semplicemente il massimo
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Risultati perfetti
Le macchine per la lavanderia Miele Professional sono dotate di pacchetti program-
mi efficienti per le specifiche esigenze del settore, ad es. per una disinfezione sicura 
secondo le direttive RKI. Nell'esclusivo cesto a nido d'ape Miele, anche i capi delicati 
vengono trattati con la massima cura, mentre i mangani garantiscono una finissaggio 
di prima classe.

Cicli di lavoro efficienti
La proverbiale qualità Miele è sinonimo di un processo di lavoro rapido e senza in-
toppi. Caratterizzate da una struttura pregiata, che non necessita di manutenzione, 
le macchine per la lavanderia sono dei collaboratori affidabili nello svolgere il lavoro 
professionale quotidiano. Il design ergonomico consente allo stesso tempo un utilizzo 
rapido e sicuro.

Redditività e tutela delle risorse
I bassi costi rimangono invariati sull'intero ciclo di vita della macchina (Total Cost of 
Ownership) e rendono le macchine per la lavanderia Miele un investimento rapida-
mente ammortizzabile, anche grazie alle loro molteplici innovazioni per un impiego 
delle risorse particolarmente efficiente. Il ritmo di lavaggio EcoSpeed garantisce 
un'efficacia di pulizia eccezionale con poca acqua, mentre l'essiccatoio consente di 
utilizzare il tipo di riscaldamento più conveniente in loco.

Un interlocutore affidabile
La risposta giusta a ogni domanda: le macchine per la lavanderia Miele Professional 
sono il fulcro di soluzioni complete di sistema che, oltre ad accessori specifici, com-
prendono un'ampia gamma di servizi di consulenza e assistenza. Con Miele Professio-
nal come interlocutore affidabile, tutte le esigenze professionali saranno soddisfatte in 
modo efficiente.

Prestazioni eccellenti per ogni settore
Per questo motivo i professionisti scelgono Miele Professional
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Essiccatoi di Miele Professional
6,5–40 kg di quantità di carico

Miele Professional offre agli utenti un'ampia gamma di essiccatoi con 
dimensioni, riscaldamento ed elettroniche dei programmi diversi per 
soddisfare le esigenze individuali. Tra cui anche gli essiccatoi Slimline 
dal minimo ingombro, che grazie alla loro struttura snella passano 
tranquillamente anche attraverso porte strette. Oltre al comune riscal-
damento elettrico sono a disposizione varianti con riscaldamento a 
gas, a vapore, con acqua calda e anche essiccatoi a pompa di calore 
a risparmio energetico con scambiatore di calore autopulente.

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Esclusiva: nel cesto a nido d'ape tutti i capi vengono asciugati in modo 

delicato e uniforme
•  Precisi alla perfezione: il sistema brevettato PerfectDry gestisce 

l'asciugatura in modo preciso fino all'umidità residua desiderata
•  Economico: con Air Recycling Plus si ricicla circa il 60 % del calore del 

processo e anche capi particolarmente voluminosi o non traspiranti si 
asciugano perfettamente

Maggiori informazioni sugli essiccatoi a pompa di calore con il 
sistema brevettato di autopulizia StreamClean si trovano sul canale 
YouTube di Miele Professional.

Le caratteristiche di dotazione dipendono dal modello
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I nuovi PICCOLI GIGANTI
Prestazioni elevate in forma compatta

Nella classe delle macchine compatte gli essiccatoi della serie 
PICCOLI GIGANTI sono da decenni i migliori collaboratori per tutti i 
professionisti che trattano la biancheria più volte al giorno, in modo 
rapido ed efficiente. Posizionabili come colonna bucato con ingombro 
inferiore al 0,5 m², i PICCOLI GIGANTI sono la soluzione perfetta per 
una lavanderia inhouse compatta.

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Rapidità: lavare fino a 8 kg di carico in soli 37 minuti
•  Nessuna possibilità di errore: indicazioni con testi chiari, disponibili in 

32 lingue

Maggiore risparmio e più resa rispetto alla generazione precedente
•  La durata del programma dell'essiccatoio a pompa di calore è stata 

ridotta di un terzo, portandola a una durata inferiore ai 60 minuti
•  A parità di dimensioni, gli essiccatoi hanno fino al 25 % di capacità di 

carico maggiore
•  Si risparmia fino al 60 % di costi energetici rispetto a un essiccatoio a 

condensazione tradizionale

Programma Label (serie modello PERFORMANCE)
•  Essiccatoio a evacuazione con classe di efficienza energetica B
•  Essiccatoio a pompa di calore con classe di efficienza energetica A++

Connessione digitale (serie modello PERFORMANCE PLUS)
•  Interfaccia WLAN di Miele WiFiConne@ct
•  App MielePro@mobile per iOS (Apple) e Android**

*Carico con tessuti misti
**L'utilizzo richiede un software separato su richiesta.. La disponibilità può variare in base al paese e al software. Per ricevere 
maggiori informazioni contattare il rivenditore specializzato Miele oppure consultate il sito www.miele.it/it/professional.



10

Comandi M Select
Serie PICCOLI GIGANTI Performance

Comandi M Select

Il programma desiderato con una mossa
Sul pannello comandi sono riportati i programmi base più importanti 
come Cotone/Colorati, Lava/Indossa, Delicati e Express/mini nonché 
le funzioni di programmazione Scarico/Centrifuga contrassegnate con 
simboli. Con il grande selettore è possibile scegliere rapidamente e 
direttamente il programma desiderato. Altri programmi base e speciali 
sono riportati sul pannello con il simbolo della “stella”.

Il programma selezionato e tutte le informazioni di programma sono 
visualizzati a display. La lingua può essere scelta tra 29 lingue diverse. 
Tramite il pulsante “Start/Stop” si avvia e/o interrompe il programma.

Particolarmente comodo risulta anche il posticipo dell'avvio fino a 96 
ore per sfruttare le tariffe energetiche più convenienti e per avere già a 
disposizione il primo carico pronto all'inizio del lavoro.

I nuovi comandi M Select – perfetti se si valutano questi vantaggi:
•  sicurezza di impostazione dei comandi senza particolari spiegazioni
•  selezione classica del programma con grande selettore
•  elenco diretto di tutti i programmi più importanti
•  semplice passaggio da una lingua all'altra



11

Comandi M Touch Flex

Lo standard del comfort moderno
I comandi M Touch Flex con display a colori definiscono il nuovo livello 
di punta per l'impiego rapido e intuitivo della macchina. Programma e 
funzioni programmi sono visualizzati in chiaro sul grande display a co-
lori. L'utente può scegliere tra 32 diverse lingue e passare con sempli-
cità da una all'altra. L'uso è molto semplice, come quando si accende 
il cellulare con un dito o con un gesto di scorrimento sullo schermo. 
Inoltre i programmi possono essere posizionati in un elenco dei preferiti 
in modo personalizzato.

I nuovi comandi M Touch Flex – perfetti se si valutano questi van-
taggi:
•  tutte le informazioni visibili sul grande display a colori
•  uso molto semplice, come quando si accende il cellulare con un dito 

o con un gesto di scorrimento sullo schermo
•  scelta dei programmi per differenti concetti di impiego
•  semplice passaggio da una lingua all'altra
•  cura igienica della superficie liscia del pannello

Comandi M Touch Flex
Serie PICCOLI GIGANTI Performance Plus

*L'utilizzo richiede un software da acquistare separatamente. La disponibilità può variare 
in base al paese e al software. Per ricevere maggiori informazioni contattare il rivenditore 
specializzato Miele oppure consultate il sito www.miele.it/it/professional.

Soluzioni intelligenti per maggiore comfort
I Piccoli giganti della serie PERFORMANCE PLUS possono essere 
connessi tramite l'interfaccia integrata WiFiConn@ct wireless con lo 
smarthone o il tablet.

Caricare direttamente qui tramite il codice QR la app MielePro@mobile* 
e sfruttare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo le possibilità della 
connessione digitale.
•  Elenco delle apparecchiature connesse
•  Indicazione dello stato delle apparecchiature connesse: programma, 

temperatura, opzioni, durata residua
•  Notifiche push con segnalazioni di guasto o indicazioni
•  Sfruttare questi vantaggi anche per le lavastoviglie Miele Professional 

della serie ProfiLine
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I nuovi PICCOLI GIGANTI
Innovazioni di Miele Professional  

Asciugare rapidamente grandi quantitativi:
durate brevi dei programmi e alta resa

I nuovi Piccoli giganti si distinguono per la robusta tecnica industriale 
e per i processi di lavaggio e asciugatura ad alta resa. Il risultato è 
rappresentato da durate brevi dei programmi a partire da 32** minuti. 
Anche il nuovo essiccatoio a pompa di calore impiega meno di 60** 
minuti per lo svolgimento di un programma: un terzo di tempo in meno 
rispetto al modello precedente, e quindi il 60 % in meno di energia 
elettrica rispetto a un essiccatoio a condensazione standard. È quindi 
possibile lavare e asciugare più volte al giorno grandi quantità di bian-
cheria in modo efficace.

Capi come nuovi:
asciugatura accurata e trattamento delicato perfetto

I PICCOLI GIGANTI dettano nuovi parametri nel trattamento dei tes-
suti. Nel cesto a nido d'ape Miele i capi scivolano durante l'asciuga-
tura dolcemente su un cuscinetto di aria che si forma sulla superficie 
interna del cesto. Il tessuto quindi è protetto da sollecitazioni mecca-
niche. Inoltre i capi si asciugano in modo particolarmente uniforme, si 
formano meno pieghe e il finissaggio è migliore.

Asciugatura perfetta:
rilevamento a sensori dell'umidità residua PerfectDry

Gli essiccatoi della serie PICCOLI GIGANTI sono dotati dell'innovativo 
sistema PerfectDry di Miele. Il sistema combina la misurazione elettro-
nica costante dell'umidità residua determinando la durezza dell'acqua. 
In questo modo si impedisce che i capi si asciughino troppo o troppo 
poco: in qualsiasi luogo sia posizionato l'essiccatoio, la biancheria 
avrà sempre l'umidità residua impostata con precisione all'inizio quan-
do la si preleverà dal cesto.

**con fibre miste nel programma Pronto asciutto



13

Comfort in termini di pulizia:
essiccatoi con sistema di filtraggio efficace

Gli essiccatoi più rapidi e a maggiore resa della serie PICCOLI GI-
GANTI convincono grazie a ottimi risultati di asciugatura, anche grazie 
all'ottimale filtraggio dell'aria di processo. Per questo è stato sviluppa-
to un nuovissimo filtro impurità integrato nello sportello che dispone 
di una superficie di filtraggio maggiore. La pulizia si esegue a mano in 
modo semplice e in poco tempo.

L'essiccatoio con sistema di evacuazione aria è dotato di un filtro 
di grande superficie estraibile e facilmente lavabile, l'essiccatoio a 
pompa di calore di un sistema di 4 filtri. Per tutti i modelli si garantisce 
quindi che il processo di asciugatura possa svolgersi sempre con la 
massima efficienza.

Filtro di grande superficie nell'essiccatoio a evacuazione aria Sistema combinato di 4 filtri nell'essiccatoio a pompa di calore
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NOVITÀ: essiccatoi PICCOLI GIGANTI
Carico 7 kg/comandi M Special e M Select

Essiccatoi PDR 507 EL PDR 507 HP

Comandi programma M Select M Select

Sistema di asciugatura Evacuazione Pompa di calore

Carico [kg] 7 7

Volume cesto [L] 130 130

Durata [min] nel programma Pronto asciutto cotone 37 97

Durata [min] nel programma Pronto asciutto cotone fibre miste 32 57

Riscaldamento EL HP

Potenza di riscaldamento [kW] 6,14 –

Evacuazione DN 100 –

Colore/materiale del frontale LW o SST LW oder SST

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/717 850/596/777

EL = elettrico, HP = pompa di calore, LW = bianco loto smaltato, SST = acciaio inossidabile, * Contiene gas fluorurati ad effetto serra, a chiusura ermetica; 
tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 0,61 kg, potenziale effetto serra refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra essiccatoio: 872 kg CO₂ e

Comandi M Select
•  Selettore
•  Simboli universali dei programmi sul pannello
•  Display touch con indicazione di tutte le infor-

mazioni nella lingua del paese di riferimento, 
29 lingue selezionabili

•  Numerosi programmi speciali di serie, ad es. 
per il wellness, gli hotel, l'abbigliamento da 
lavoro

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e uni-

forme della biancheria con il nuovo cestello a 
nido d'ape brevettato

•  Asciugatura precisa grazie al sistema Perfect-
Dry

•   Risparmio di tempo e massimo comfort gra-
zie al filtro impurità di grande superficie

•  Grande redditività grazie al motore a risparmio 
energetico, che non necessita di manuten-
zione

•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 
bucato salvaspazio 

Caratteristiche essiccatoio a pompa di 
calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo senza 

necessità di installare un condotto di sfiato
•  Classe di efficienza energetica A++: si rispar-

mia fino al 60 % di costi energetici rispetto a 
un essiccatoio a condensazione tradizionale

Accessori opzionali
•  Basi per effettuare le operazioni di carico e 

scarico in modo ergonomico
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Box XCI
•  Unità di comunicazione per la connessione 

in rete di sistemi di gettoniera, sistemi di 
gestione energetica

Modello Special 
•  Come variante di comandi con al massimo 4 

programmi personalizzabili

Comandi M Special
•  1–4 programmi di scelta rapida determinabili
•  Display touch con guida utente in testo 

chiaro, 29 lingue selezionabili

Cesto a nido d'ape di Miele: brevetto EP 2 390 399 B1
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Essiccatoi PICCOLI GIGANTI
Carico 8 kg / comandi M Touch Flex

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il nuovo 
cestello a nido d'ape brevettato

•  Asciugatura precisa grazie al sistema 
PerfectDry

•   Risparmio di tempo e massimo comfort 
grazie al filtro impurità di grande superficie

•  Grande redditività grazie al motore a 
risparmio energetico, che non necessita di 
manutenzione

•  Adatte al posizionamento nella c.d. colonna 
bucato salvaspazio 

Connessione digitale in rete 
•  Interfaccia WLAN di Miele WiFiConne@ct
•  App MielePro@mobile per iOS (Apple) e 

Android*

Caratteristiche essiccatoio a pompa di 
calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo 

senza necessità di installare un condotto 
di sfiato

•  Classe di efficienza energetica A++: si 
risparmia fino al 60 % di costi energetici 
rispetto a un essiccatoio a condensazione 
tradizionale

Accessori opzionali
•  Basi per effettuare le operazioni di carico e 

scarico in modo ergonomico
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Box XCI
•  Unità di comunicazione per la connessione 

in rete di sistemi di gettoniera, sistemi di 
gestione energetica

Modello Marine
•  Tensioni di allacciamento personalizzate 

per l'impiego sulle navi o sulle piattaforme 
offshore

Comandi M Touch Flex
•  Massimo comfort d'uso con il display a 

colori fulltouch
•  Comandi semplici e intuitivi con un tocco
•  Indicazione di tutte le informazioni con testi 

chiari, 32 lingue selezionabili
•  Dotazione completa con programmi speciali 

di serie, ad es. per lo sport, la biancheria da 
casa, per igienizzare, con WetCare, per la 
biancheria piana

Essiccatoi PDR 908 EL PDR 908 HP

Comandi programma M Touch Flex M Touch Flex

Sistema di asciugatura Evacuazione Pompa di calore**

Carico [kg] 8 8

Volume cesto [L] 130 130

Durata Cotone/Tessuti misti* [mm] 42/37 79/67

Riscaldamento EL HP

Potenza di riscaldamento [kW] 6,14 –

Evacuazione DN 100 –

Colore/materiale del frontale SST SST

Misure esterne H/L/P [mm] 850/596/717 850/596/777

EL = elettrico, HP = pompa di calore, LW = bianco loto smaltato, SST = acciaio inossidabile, * Durata nel programma Pronto asciutto, ** Contiene gas fluorurati ad effetto serra, 
a chiusura ermetica; tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 0,61 kg, potenziale effetto serra refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra essiccatoio: 872 kg CO₂ e

Cesto a nido d'ape di Miele: brevetto EP 2 390 399 B1

*L'utilizzo richiede un software da acquistare separatamente. 
La disponibilità può variare in base al paese e al software. 
Per ricevere maggiori informazioni contattare il rivenditore 
specializzato Miele oppure consultate il sito www.miele.it/it/
professional.
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La tecnologia della serie octoplus deriva direttamente dalle grandi 
macchine per la lavanderia industriale. Con il grande volume del 
cesto queste macchine sono perfettamente adatte alla cura quotidia-
na di grandi carichi di biancheria. Inoltre nella colonna bucato di serie 
trovano posto anche in lavanderie che dispongono di poco spazio.

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Rapidità: asciugare fino a 9 kg di carico in soli 41 minuti
•  Secondo necessità: dotazioni di programma per applicazioni semplici 

e universali
•  Adatta a ogni dove: la variante colonna lava-asciuga ha un ingombro 

inferiore a 0,6 m²

OCTOPLUS
Essiccatoi, carico 9 kg
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Modalità “Tasti di scelta rapida”: 
l'utente può visualizzare 4 programmi preimpostati tramite i tasti di scelta rapida 

Modalità “Standard”:  
l'utente ha accesso a tutti i programmi standard e ai programmi dedicati ai gruppi target 

Modalità “Tasti di scelta rapida e altro”: 
L'utente può avviare tramite tasti di scelta rapida e display
12 programmi preimpostati

Alta resa anche per applicazioni speciali
Le macchine della serie octoplus offrono con i comandi Profitronic L 
Vario numerosi programmi per applicazioni standard ma anche per 
applicazioni e capi specifici di settore. In questo modo le macchine 
sono perfettamente adatte a tutti gli utenti impegnati con operazioni di 
lavaggio e asciugatura complessi ed esigenti:

•  settore alberghiero e della ristorazione
•  case di cura e di riposo
•  artigiani (p.es. parrucchieri, panettieri, macellai)
•  sport, cosmesi, wellness e fitness
•  complessi residenziali, impianti per il tempo libero, lavanderie a 

gettoni
•  associazioni sportive, maneggi

I comandi flessibili Profitronic L Vario consentono contemporaneamen-
te di personalizzare l'accesso ai programmi in base alle esigenze di 
differenti utenti.
 

Comandi Profitronic L Vario
Visualizzazione rapida e semplice dei programmi

 Profitronic L Vario



20

Essiccatoi OCTOPLUS
Carico 9 kg/comando Profitronic L Vario

Comandi Profitronic L Vario
•  4 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Processi di lavoro sicuri grazie a comandi su 
più livelli 

•  Impostazione personalizzata del dosaggio 

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta per 
tutti i capi grazie al sistema PerfectDry

Accessori opzionali
•  Basi per effettuare le operazioni di carico e 

scarico in modo ergonomico
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Caratteristica PWT 6089 Vario
•  Colonna bucato salvaspazio su una 

superficie inferiore a 0,6 m²

Essiccatoio/Colonna bucato PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario

Comandi programma Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 9 Lavaggio 9/Asciugatura 9

Volume cesto [L] 180 80/180

Durata Cotone* [min] 41 41

Riscaldamento EL EL

Potenza di riscaldamento EL/G [kW] 7,94/8,0 7,94/–

Evacuazione DN 100 DN 100

Colore/materiale del frontale LW, Octoblau o ED Octoblau o ED

Misure esterne H/L/P [mm] 1.020/700/763 1.930/700/752

EL = elettrico, G = gas, LW = bianco loto, smaltato, ED = rivestimento esterno acciaio inossidabile, * Durata nel programma Pronto asciutto

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta per 
tutti i capi grazie al sistema PerfectDry

Accessori opzionali
•  Basi per effettuare le operazioni di carico e 

scarico in modo ergonomico
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service
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Essiccatoi PT 8203  WP** PT 8303 PT 8301 

Comandi programma Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B

Sistema di asciugatura Pompa di calore Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 8–10 12–15 12–15

Volume cesto [L] 200 300 300

Durata* [min.] 63 33 33

Tipi di riscaldamento WP EL/G EL/G

Riscaldamento EL/G/WP [kW] –/–/6,4 13,5/18/– 13,5/18/–

Aspirazione/scarico aria DN 150/– DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Colore/materiale del frontale Octoblau Octoblau Octoblau

Misure esterne H/L/P [mm] 1.800/711/1.075 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089

COP = Coin Operation (funzionamento a gettoni), EL = elettrico, G = gas, WP = pompa di calore, * Durata nel programma Pronto asciutto ** Contiene gas fluorurati ad effetto serra, a chiusura 
ermetica; tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 1,35 kg, potenziale effetto serra refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra essiccatoio: 1.930 kg CO₂ e

Essiccatoi SlimLine
Carico 8–15 kg/comandi Profitronic B, Profitronic B Plus 

Comandi Profitronic B
•  Selettore
•  Comandi a tempo in scatti di 5 minuti 

da 5 a 60 minuti
•  4 livelli di temperatura: 

fredda, bassa, media, alta

Comandi Profitronic B Plus
•  Selettore
•  Comandi umidità residua per 12 programmi

Caratteristiche 
•  Posizionamento negli spazi più ristretti 

grazie al design con solo 711 mm di 
larghezza

Accessori opzionali
•  Sistemi a gettoniera per l'utilizzo ottimale  

nelle lavanderie self-service

Caratteristiche essiccatoio a pompa di 
calore
•  Posizionamento indipendente dal luogo 

senza necessità di installare un condotto di 
sfiato

•  Fino al 50 % di risparmio energetico rispetto 
agli essiccatoi SlimLine Standard
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Comandi Profitronic B Plus
•  Selettore
•  Comandi umidità residua per 12 programmi

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape 

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Ridotto consumo energetico e asciugatura 
rapida grazie al riciclo del 60 % dell'aria di 
processo già riscaldata 

Caratteristica allacciamento all'acqua 
molto calda
•  Impiego di energia proveniente da sistemi di 

teleriscaldamento, centrali termo-elettriche 
a blocco o fonti di energia alternative come 
l'energia solare, la geotermia, il calore 
residuo o le biomasse

•  Fino al 96 % di risparmio energetico rispetto 
a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

Accessori opzionali 
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Essiccatoi PROFITRONIC B Plus
Carico 10–20 kg/comandi Profitronic B Plus

Essiccatoi PT 8253 PT 8333 PT 8403

Comandi programma Profitronic B Plus Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume cesto [L] 250 325 400

Durata* [min.] 23 24 24

Tipi di riscaldamento EL/G EL/G/HW EL/G/D/HW

Potenza di riscaldamento EL/G/D/HW [kW] 12,20–14,50/15/–/– 16,50–19,40/18/9,80/– 20,30–24,20/21,50/28/9,80

Aspirazione/scarico aria DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Colore/materiale del frontale Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau o acciaio inossidabile

Misure esterne H/L/P [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, HW = acqua molto calda, * Durata nel programma Pronto asciutto
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Comandi Profitronic B Plus
•  Selettore
•  Comandi umidità residua per 12 programmi

Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape 

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Ridotto consumo energetico e asciugatura 
rapida grazie al riciclo del 60 % dell'aria di 
processo già riscaldata 

Caratteristica allacciamento all'acqua 
molto calda
•  Impiego di energia proveniente da sistemi di 

teleriscaldamento, centrali termo-elettriche 
a blocco o fonti di energia alternative come 
l'energia solare, la geotermia, il calore 
residuo o le biomasse

•  Fino al 96 % di risparmio energetico rispetto 
a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

Accessori opzionali 
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Essiccatoi PROFITRONIC B Plus
Carico 20–40 kg/comandi Profitronic B Plus

Essiccatoi PT 8503 PT 8803

Comandi programma Profitronic B Plus Profitronic B Plus

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 20–25 32–40

Volume cesto [L] 500 800

Durata* [min.] 24 29

Tipi di riscaldamento EL/G/HW EL/G/D/HW

Potenza di riscaldamento EL/G/D/HW [kW] 27/30/12,50 32,50–38,80/36/12,50

Aspirazione/scarico aria DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Colore/materiale del frontale Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau o acciaio inossidabile

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.206/1.002 1.640/1.206/1.368

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, HW = acqua molto calda, * Durata nel programma Pronto asciutto
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Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Esclusiva Miele: consumi energetici ridotti 
e asciugatura rapida in particolare per capi 
voluminosi grazie al processo brevettato Air 
Recycling Plus 

Caratteristica pompa di calore (WP)
•  Posizionamento indipendente dal luogo senza 

necessità di installare un condotto di sfiato
•  Fino al 60 % di risparmio energetico rispetto 

a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

•  Esclusiva Miele: pulizia automatica dello 
scambiatore di calore grazie al processo 
brevettato StreamClean

Caratteristica allacciamento all'acqua molto 
calda (HW)
•  Impiego di energia proveniente da sistemi di 

teleriscaldamento, centrali termo-elettriche 
a blocco o fonti di energia alternative come 
l'energia solare, la geotermia, il calore residuo 
o le biomasse

•  Fino al 96 % di risparmio energetico rispetto 
a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

Accessori opzionali
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Essiccatoi PROFITRONIC M
Carico 10–20 kg/comandi Profitronic M

Essiccatoi PT 8257/PT 8257  WP** PT 8337/PT 8337  WP** PT 8407

Comandi programma Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Sistema di asciugatura Evacuazione/pompa di calore Evacuazione/pompa di calore Evacuazione

Carico [kg] 10–13 13–16 16–20

Volume cesto [L] 250 325 400

Durata* [min.] 22/44 24/54 24

Tipi di riscaldamento EL/G/WP EL/G/WP/HW EL/G/D/HW

Riscaldamento EL/G/WP/HW [kW] 12,50–14,50/15/5,2 16,50–19,40/18/5,2/9,80 20,30–24,20/21,50/28/9,80

Aspirazione/scarico aria DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Colore/materiale del frontale Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau o acciaio inossidabile

Misure esterne H/L/P/P( WP) [mm] 1.400/906/852/1.218 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = elettrico, G = gas, WP = pompa di calore, D = vapore, HW = acqua calda, * durata nel programma Pronto asciutto ** contiene gas fluorurati a effetto serra, a chiusura ermetica;
Tipo di refrigerante R134a, quantità di refrigerante 3,2 kg, potenziale effetto serra refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra essiccatoio: 4.576 kg CO₂ e

Air Recycling Plus di Miele: brevetto EP 1 682 715 B1
StreamClean di Miele: brevetto EP 2 460 929 B1

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia varietà di programmi di lavaggio per 

applicazioni specifiche
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 11 lingue selezionabili

•  Lettore carte chip
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Caratteristiche 
•  Esclusiva Miele: asciugatura delicata e 

uniforme della biancheria con il cestello a 
nido d'ape

•  Esclusiva Miele: asciugatura perfetta di tutti i 
capi grazie al sistema brevettato PerfectDry

•  Esclusiva Miele: consumi energetici ridotti 
e asciugatura rapida in particolare per capi 
voluminosi grazie al processo brevettato Air 
Recycling Plus 

Caratteristica allacciamento all'acqua molto 
calda (HW)
•  Impiego di energia proveniente da sistemi di 

teleriscaldamento, centrali termo-elettriche 
a blocco o fonti di energia alternative come 
l'energia solare, la geotermia, il calore residuo 
o le biomasse

•  Fino al 96 % di risparmio energetico rispetto 
a un tradizionale essiccatoio a evacuazione 
Miele

Accessori opzionali
•  Basi per effettuare le operazioni di carico e 

scarico in modo ergonomico
•  Sistemi a gettoniera per calcolare la durata 

di utilizzo anche nelle lavanderie self-service

Essiccatoi PROFITRONIC M
Carico 20–40 kg/comandi Profitronic M

Essiccatoi PT 8507 PT 8807

Comandi programma Profitronic M Profitronic M

Sistema di asciugatura Evacuazione Evacuazione

Carico [kg] 20–25 32–40

Volume cesto [L] 500 800

Durata* [min.] 24 29

Tipi di riscaldamento EL/G/D/HW EL/G/D/HW

Potenza di riscaldamento EL/G/D/HW [kW] 24,40–29,40/30/40,50/12,50 32,50–38,80/36/40,50/12,50

Aspirazione/scarico aria DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Colore/materiale del frontale Octoblau o acciaio inossidabile Octoblau

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.206/1.018 1.640/1.206/1.384

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, HW = acqua molto calda, * Durata nel programma Pronto asciutto

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia varietà di programmi di lavaggio per 

applicazioni specifiche
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento, 11 lingue selezionabili

•  Lettore carte chip 
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Comandi dei programmi e quantità di carico

Essiccatoi con comando base Profitronic B
•  Selezione del tempo tramite selettore
•  Scatti di 5 minuti da 5 a 60 min
•  4 livelli di temperatura: fredda, bassa, media, alta
•  Display con indicazione della durata di asciugatura e/o residua 

selezionata
•  Conto alla rovescia della durata residua in scatti di 1 minuto
•  Indicazione dello svolgimento programma: riscaldamento, 

raffreddamento, fase antipiega
•  Spie: controllare sfiato, pulire filtro

Essiccatoi con comando base Profitronic B Plus
•  Scelta dei programmi tramite selettore
•  Numero dell'umidità residua desiderata e tipo di tessuto
•  Parametri di programma modificabili: p.es. tempi di inversione, 

umidità residua
•  Display con indicazione della durata di asciugatura/residua e/o del 

livello di umidità residua
•  Indicazione dello svolgimento programma: riscaldamento, 

raffreddamento, fase antipiega
•  Funzione “Extra delicato” con riduzione della temperatura da alta a 

media
•  Spie: controllare sfiato, pulire filtro

Essiccatoi con comando programmabile Profitronic M
•  Scelta dei programmi tramite selettore o 6 tasti multifunzione
•  199 posti programma
•  Programmi gestiti dall'umidità residua
•  Parametri programmi adattabili
•  Display con visualizzazione di tutte le fasi di lavoro, programmi e spie 

con testo in chiaro
•  Uso alternativo con schede chip e rispettivo lettore, p.es. per 

autorizzare i programmi selezionati o per trasferire nuovi programmi
•  Registrazione dei dati di funzionamento
•  Programmi standard e numerosi pacchetti programmi per gruppi 

target, p.es. per imprese di pulizia o vigili del fuoco
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Quantità di carico
Volume cesto [l] 250 325 400 500 800
Piumoni 1 1 2 2 3–4
Cuscini 2 3 4 5 8
Piumoni/Cuscini – 1/1 1/2 1/3 3/3

Sacchi letto 1 1–2 3 3–4 6

Tute 1–2 2 3 3–4
Giubbotti 2 3 4 5 9
Maschere respiratorie 8 12 16 12 16

Sottosella 7 9 11 12 20
Coperte estive 2 2–3 2–3 3 5–6
Coperte invernali 1 1–2 1–2 2 3–4

*A seconda della profondità del cesto dell'essiccatoio e del supporto maschere
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Essiccatoi per ogni tipo di riscaldamento
Massima efficienza delle risorse in ogni luogo di installazione

Gli essiccatoi industriali di Miele Professional funzionano grazie a processi 
all'avanguardia e una tecnologia efficiente. Inoltre essi offrono la possibilità 
di scegliere la forma di energia per il riscaldamento più vantaggiosa sul 
luogo di installazione. Se p.es. è disponibile acqua molto calda fornita da 
una centrale di cogenerazione è possibile sfruttarne il calore per l'asciu-
gatura dei capi: cala quindi il fabbisogno di energia elettrica rispetto a un 
riscaldamento elettrico in una frazione. Scegliendo il tipo di riscaldamento si 
abbassano notevolmente anche i costi per la cura della biancheria.

La tabella fornisce una panoramica dei modelli di essiccatoi di Miele 
Professional e i tipi di riscaldamento rispettivamente disponibili:

Essiccatoi Miele
Serie

Modello macchina Quantità di 
carico [kg]

Tipi di riscaldamento

G
as

Va
p

o
re

P
o

m
p

a 
d

i
ca

lo
re

A
cq

ua
 

m
o

lto
ca

ld
a

PICCOLI GIGANTI PDR 507 HP 7 •

PDR 507 EL 7 •

PDR 908 HP 8 •

PDR 908 EL 8 •

Octoplus PT 7186 XL Vario 9 •

PWT 6089 XL Vario 9 •

SlimLine PT 8301 12–15 • •

PT 8203  WP 8–10 •

PT 8303 12–15 • •

Profitronic B Plus PT 8253 10–13 • •

PT 8333 13–16 • •

PT 8403 16–20 • • •

PT 8503 20–25 • •

PT 8803 32–40 • • •

Profitronic M PT 8257 10–13 • •

PT 8257  WP 10–13 •

PT 8337 13–16 • •

PT 8337  WP 13–16 •

PT 8407 16–20 • • •

PT 8507 20–25 • • •

PT 8807 32–40 • • •
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Riscaldamento elettrico:
Elevata redditività nel sistema

Gli essiccatoi con riscaldamento elettrico di Miele Professional contri-
buiscono alla cura redditizia della biancheria. Questo vale molto di più 
rispetto al calo del 30 % dei consumi energetici nel corso delle ultime 
generazioni di asciugatura.

Con uno spegnimento integrato del carico di punta i costi energetici 
sono stati ulteriormente ottimizzati. Il sistema consente di integrare gli 
essiccatoi in una gestione energetica completa: essi vengono disat-
tivati in automatico e in una sequenza stabilita quando il fabbisogno 
energetico nell'edificio aumenta. Si evitano in questo modo punte di 
potenza eccessivamente costose. 
 

Riscaldamento a gas:
sfruttare l'energia con un elevato grado di efficacia

•  Essiccatoi a gas con volume del cesto 
di 250, 300, 325, 400, 500 e 800 litri

Il riscaldamento a gas dell'essiccatoio presenta numerosi vantaggi. 
In questo modo il gas naturale quale energia primaria è decisamente 
più conveniente rispetto all'elettricità. Inoltre questo gas è quasi pulito 
ed esente da particelle. Grazie al suo utilizzo vengono inoltre meno le 
perdite di conversione elevate nella generazione di corrente elettrica, 
in modo che le emissioni di ossido di carbonio possono essere abbas-
sate fino al 50 %.

Gli essiccatoi a gas consumano fino al 95 % in meno di corrente elet-
trica rispetto agli essiccatoi elettrici. Grazie ai valori di allacciamento 
particolarmente ridotti di soli 0,8–1,9 kW si alleggerisce sensibilmente 
l'impianto elettrico del luogo di installazione.

Grazie ai costi energetici ridotti del 60 % il sovrapprezzo si am-
mortizza di alcune centinaia di euro entro qualche mese per quan-
to riguarda gli essiccatoi a gas in ogni caso anche se dapprima 
deve essere installato un condotto di afflusso gas.

Sempre il tipo di riscaldamento ottimale – 
la scelta per una redditività massima 

  
Costi energetici
all'anno

Risparmio
2.700 €/anno

 4.700 €
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000 1.950 €
1.500
1.000
500
0

PT 8253 EL  PT 8253 Gas
Base di calcolo: 5.000 cicli/anno,  
Corrente elettrica 0,20 €/kWh, Gas 0,07 €/kWh
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Riscaldamento pompa di calore:
risparmiare facilmente fino al 60 % di energia elettrica

•  Essiccatoi a pompa di calore con volume del cesto  
130, 200, 250 e 325 litri

Gli essiccatoi a pompa di calore di Miele Professional raffreddano 
l'aria del processo e la deumidificano in modo efficace. Il calore 
ricavato lo reimmettono poi nell'aria. Il risultato è un risparmio 
energetico del 60 % max. rispetto a un essiccatoio a condensa-
zione tradizionale.

Grazie alla pompa di calore gli essiccatoi presentano valori di 
allacciamento bassi di 1,25–5,1 kW e possono quindi essere 
utilizzati anche con circuiti di corrente deboli. Inoltre grazie al cir-
cuito dell'aria chiuso non richiedono l'installazione di un condotto 
di scarico dell'aria. Nel posizionamento non si distinguono dagli 
altri essiccatoi poiché essiccatoi e pompa di calore sono forniti 
separatamente e vengono collegati solo sul luogo di installazione.

Esclusiva di Miele: il processo di controcorrente StreamCle-
an brevettato garantisce che la lanugine che si attacca allo 
scambiatore di calore venga risciacquata in automatico dalla 
condensa che viene scaricata. Una pulizia dello scambiato-
re di calore è quindi necessaria solo a intervalli sporadici (a 
seconda del modello).

Riscaldamento a vapore e ad acqua calda:
Risparmio di costi e flessibilità massimi

•  Essiccatoi con riscaldamento a vapore con volume del cesto di 400, 
500 e 800 litri.

•  Essiccatoi ad acqua calda con volume del cesto di 325, 400, 500 e  
800 litri

In molte aziende, cliniche, case di cura e presso altri esercizi acqua molto 
calda o vapore molto caldo sono fonti di calore convenienti e disponi-
bili. Possibili fonti sono una centrale di cogenerazione dell'impianto, un 
allacciamento alla rete di teleriscaldamento, energie rinnovabili (energia 
solare, geotermia, biomassa) oppure calore tecnico disperso.

Gli essiccatoi Miele con riscaldamento ad acqua calda e/o riscaldamento 
a vapore consentono di sfruttare questa energia. La tecnologia è adattata 
in modo specifico alle caratteristiche differenti del rispettivo messo in 
modo che il risparmio energetico del 96 % max. sia possibile rispetto 
agli essiccatoi a evacuazione tradizionali. Le macchine necessitano di 
corrente elettrica quasi esclusivamente per il motore e presentano valori 
di allacciamento di soli 0,8–1,9 kW. Si evitano in questo modo punte di 
potenza costose nel consumo di corrente elettrica. La rete elettrica e il 
portafogli in questo modo ne traggono vantaggio.

Doppio vantaggio: tramite uno scambiatore di calore è possibile 
utilizzare l'energia dell'acqua calda anche con le lavatrici di Miele 
Professional.  

Costi energetici
all'anno

Risparmio
1.815 €/anno

 3.300 €
3.000
2.500
2.000
1.500  1.485 €
1.000
500
0

PT 8337 EL  PT 8337  WP
Base di calcolo: 100 kg di biancheria al giorno, 
250 giorni all'anno, costi energetici 0,20 €/kWh

  
Costi energetici
all'anno

Risparmio
2.124 €/anno

 2.640 €
2.500
2.000
1.500
1.000
500 516 €
0

PT 8337 EL  PT 8407  HW
Base di calcolo: 100 kg di biancheria al giorno, 
250 giorni all'anno, costi energetici 0,20 €/kWh
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Oltre a risultati eccellenti, nella cura professionale della biancheria la redditività gioca un 
ruolo importante. Questo significa che l'essiccatoio deve essere adattato il più possibile alle 
esigenze in loco, anche relativamente alle diverse funzioni e ai comandi. La gamma dei pro-
dotti di Miele Professional offre la soluzione perfetta per lavanderie self-service, per imprese 
di pulizia o per servizi di salvataggio: spazia da modelli con comandi a tempo e opzioni di 
comando consapevolmente ridotte fino a modelli con comandi all'avanguardia e programma-
bili per ogni uso specifico.

Soluzione perfetta e utile per l'utenza professionale: 
dalla base all'hightech

Efficienza: Air Recycling Plus
Dopo aver lasciato il mantello del cesto, nell'aria di processo rimane 
ancora molta energia termica. Il sistema Air Recycling Plus brevettato 
alimenta fino al 60 & di aria in più nel cesto e consente di raggiungere 
un sensibile risparmio energetico. Grazie al controllo di pressione e 
temperatura il sistema rileva inoltre se capi voluminosi o non traspiranti 
(p.es. cuscini, piumoni, abbigliamento protettivo) interrompono la cor-
rente d'aria. In questo caso esso risolve il blocco mediante un continuo 
spegnimento della ventola mentre il cesto ruota.

Rapida: guida assiale dell'aria
Gli essiccatoi di Miele Professional sfruttano il noto principio della 
corrente longitudinale: l'aria riscaldata viene condotta dal retro dell'es-
siccatoio verso il lato frontale longitudinalmente attraverso il cesto, 
parallelamente all'asse. Diversamente di quanto accade con la guida 
radiale dell'aria dall'alto verso il basso, la biancheria cade costante-
mente attraverso la corrente di aria e si asciuga rapidamente.

Confortevole: filtro impurità di grande superficie
Gli essiccatoi industriali della serie PT8 di Miele Professional sono 
dotati di un filtro impurità particolarmente grande e semplice da pulire. 
Il filtro presenta una superficie di grandi dimensioni di max. 0,5 m² 
e garantisce quindi una corrente d'aria efficiente e non ostacolata 
attraverso la macchina. Il risultato è un'asciugatura ottimale, uniforme 
e delicata in modo che la pulizia possa essere eseguita in modo rapido 
ed ergonomico a mano.

Minimo ingombro: essiccatoi SlimLine
L'offerta di Miele Professional comprende essiccatoi industriali potenti di 
costruzione diversa. Tra questi si contano anche gli essiccatoi SlimLine 
dal minimo ingombro. Con un carico massimo di max. 15 kg le macchine 
presentano una larghezza di soli 711 mm. In questo modo le macchine 
possono essere trasportate anche attraverso porte standard. Lo zoccolo 
aperto consente di trasportare le macchine con un carrello elevatore. Un 
ulteriore vantaggio: grazie alla struttura, l'apertura del cesto e i comandi 
sono disposti a un'altezza ergonomica particolarmente favorevole.

Unico nel suo genere: cesto a nido d'ape Miele
Gli essiccatoi industriali con il cesto a nido d'ape Miele si distinguono 
per un processo di asciugatura particolarmente delicato sui tessuti. La 
parete del cesto presenta la struttura a nido d'ape in modo che durante 
l'asciugatura si forma un cuscinetto di aria sul quale i capi scivolano 
dolcemente. Grazie alle centine Softlift del cesto i capi vengono sollevati 
e distesi dolcemente in modo che cedano l'umidità in modo ottimale 
all'aria calda. Il risultato è un'asciugatura ottimale, uniforme e delicata.

Il risultato è un'asciugatura ottimale, uniforme e delicata.
Asciugatura perfetta: con PerfectDry di Miele è ovvio. Il sistema combina 
la misurazione elettronica costante dell'umidità residua determinando la 
durezza dell'acqua. In ogni luogo di installazione la biancheria, quando 
viene prelevata dal cesto, ha l'umidità residua giusta che ogni utente 
desidera. Unico nel suo genere: il cesto a nido d'ape Miele

Dotazioni a seconda del modello



34



35

Service & Support di Miele
Sempre a disposizione del cliente

Fedeli alla filosofia Miele dell'“Immer Besser”, assicuriamo i massimi 
standard di qualità e produzione con un marchio “Made in Germany”. 
Anche in relazione alle prestazioni senza compromessi del servizio di 
assistenza, Miele Professional batte qualsiasi altro produttore. Già alla 
consegna vi supportiamo con prestazioni di servizio complete ed ef-
fettuiamo le impostazioni della macchina in base alle vostre esigenze. 
I controlli e le manutenzioni regolari da parte del servizio di assistenza 
tecnica Miele assicurano massima affidabilità di funzionamento e dura-
ta delle vostre macchine. 

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Redditizio: sicuro mantenimento del valore 

d'investimento 
•  Durevole: ricambi fondamentali per il funzionamento 

disponibili fino a 15 anni dopo la fuoriuscita di 
produzione

•  Brevi tempi di reazione: rete capillare di tecnici per un 
rapido servizio in loco
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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 innovatri-
ce 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 maggio-
re 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, la-
vastoviglie, 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 mas-
simo 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


