
Caricare le lavavetrerie di grandi dimensioni non è mai stato così semplice.
Novità: il carrello di carico APLW 511 – 
Maggiore capacità. Maggiore flessibilità. Rapida disponibilità.

Miele Professional. Immer Besser.

324 bottiglie da laboratorio oppure 
294 fiale e 216 bottiglie
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Vantaggi del prodotto APLW 511

Il nuovo carrello di carico offre la massima capacità per il trattamento di diverse tipologie di 
vetreria da laboratorio e consente una rapida disponibilità e un trattamento più efficiente in termini 
di costi. È utilizzabile nelle lavavetrerie PLW 8615, PLW 8616 e PLW 8617.
Il concetto dei supporti di carico modulari permette di utilizzare gli accessori in base alle esigenze 
individuali. Grazie a questo sistema con un ridotto numero di accessori si ha una grande varietà di 
combinazioni in poco spazio.

•  Elevata capacità: impiego di massimo 9 moduli su 3 ripiani, aumento del 50% della capacità 
per vetreria da laboratorio di piccole e medie dimensioni e della quantità massima di moduli a 
iniezione (e iniettori)

•  Maggiore flessibilità: opzioni di carico versatili, asticelle estraibili 
•  Rapida disponibilità: un’elevata capacità di carico nel lavaggio rende disponibile la vetreria dove 

deve essere utilizzata.

Esempio di carico APLW 511
L’esempio di carico sulla prima pagina mostra il modello APLW 511 con 6 moduli 
A 622 con griglia di supporto A 852 (ripiani 1 e 2) e 3 moduli A 620 con griglia di 
supporto A 850 (ripiano 3) compresi ugelli iniettori.

Carrello APLW 511
•  Per il lavaggio di vetreria e utensili da laboratorio mediante moduli a iniezione o 

inserti
•  A seconda dell’altezza possono essere impiegati fino a 9 moduli
•  Utilizzando il modulo A 606 sui ripiani 2 e 3 si ottengono le seguenti altezze di 

carico: ripiano 1: 205 mm, ripiano 2: 205 mm, ripiano 3: 215 mm
•  Listelli e asticelle parzialmente rimovibili per l’impiego di moduli alti 
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Componenti modulari e flessibili per il carico dell'APLW 511

Il sistema EasyLoad rende il trattamento della vetreria da laboratorio più rapido, semplice e sicu-
ro. La vetreria da laboratorio si posiziona correttamente nel supporto di carico in modo ancor più 
facile e veloce. Lavaggio interno accurato di vetreria dalla forma e dalle dimensioni più disparate.

Maggiori informazioni sui moduli EasyLoad nel nostro prospetto completo per laboratori e 
online su www.miele-professional.it

Soluzione per vetreria da laboratorio di grandi dimensioni: modulo 
A 620, 5 ugelli iniettori A 840 e 5 A 841 e griglia di supporto A 850

A 605 modulo per fiale

Soluzione per vetreria da laboratorio di piccole dimensioni: modulo 
A 622, 18 ugelli iniettori A 844 e 18 A 845 e griglia di supporto A 852

Soluzione per vetreria da laboratorio di medie dimensioni: modulo A 621, 
10 ugelli iniettori A 842 e 10 A 843 e griglia di supporto A 851

A 606 modulo per inserti

A 613 modulo per pipette
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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 innovatrice di 
un marchio “Made in Germany”. Una promes-
sa che dà agli utenti professionali la consape-
volezza di aver scelto 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 provano l'eccellenza di Mie-
le 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.




