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Lavastoviglie Miele – per il settore gastronomico 
e gli esperti di cucina una scelta chiara

"La professionalità in cucina è un aspetto a cui non posso 
rinunciare. In qualità di capo cuoco devo esigere da tutti 
moltissimo. Ma le prestazioni di brillantezza delle lavasto-
viglie Miele mi stupiscono ogni volta."

Le nuove lavastoviglie Miele sono la risposta coerente a esigen-
ze di lavaggio accurato di grandi quantitativi di piatti in ristoranti, 
alberghi, case per anziani, ospedali e scuole. Ideate per soddi-
sfare standard elevati in termini di qualità di lavaggio e sicurezza 
di igiene le lavastoviglie Miele PG 8057 TD con programmi di 
disinfezione termica sono la scelta ideale.

Prestazioni
Mentre i cuochi professionisti sono 
impegnati in cucina con involuzioni cu-
linarie per stupire e viziare gli ospiti, le 
lavastoviglie Miele forniscono carico dopo 
carico risultati brillanti. Non importa che si 
tratti di innumerevoli piatti, bicchieri, posa-
te o pentole e padelle, nel duro lavoro quo-
tidiano tutte le stoviglie sono di nuovo a 
disposizione nel più breve tempo possibile.

Efficienza
Economia ed ecologia nelle moderne 
cucine professionali sono intrinsecamente 
legate fra loro. Le nuove lavastoviglie Mie-
le uniscono in modo esemplare redditivi-
tà ed efficienza delle risorse. Le lavasto-
viglie con sistema di lavaggio ad acqua 
pulita brillano per grandi capacità di carico, 
durate brevi di programma e bassi costi 
di gestione, per questo costituiscono 
in molte cucine la soluzione efficiente e 
professionale.

Qualità
Prestazioni di lavaggio ottimali, tempistiche 
da record e notevoli capacità di carico 
– solo con questi attributi una lavasto-
viglie si guadagna un posto a fianco di 
grandi chef. Miele ripaga la grande fiducia 
degli addetti al settore con la tipica com-
binazione di materiali pregiati, lavorazione 
perfetta, tecnologia consolidata e innova-
zioni orientate alla pratica.
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*Indagine svolta dall'istituto indipendente Mercuri International

"Sempre meglio" così da 110 anni a questa parte riecheggia la 
promessa Miele di offrire prodotti migliori, processi sicuri e re-
sponsabilità ecologica.
•  Un'azienda a conduzione familiare giunta alla quarta generazione
•  Una politica di prodotti coerente per qualità, innovazioni e soste-

nibilità
•  Il know-how nella produzione delle lavastoviglie 
•  Premi di design che sottolineano prodotti innovativi, funzionali e 

durevoli
•  Soluzioni sistemiche da un unico produttore
•  Migliori costi di gestione per tutta la durata di esercizio (Total 

Cost of Ownership)
•  Eccellenza nel servizio di assistenza tecnica con una rete che 

copre tutto il paese

Chi sceglie Miele Professional sceglie una tecnologia consolida-
ta, innovazioni intelligenti e un'esperienza lunga decenni nel-
lo sviluppo di sistemi di lavaggio professionali. 
Secondo un'indagine di mercato* il 97% dei clienti acquistereb-
be nuovamente un'apparecchiatura Miele Professional.
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Le nuove lavastoviglie con 
l'esclusivo sistema di lavaggio 
ad acqua pulita di Miele

L'immagine mostra le nuove lavastoviglie Miele
I dettagli in dotazione variano a seconda del modello
Cesti e inserti opzionali
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Le lavastoviglie professionali più rapide  
con sistema ad acqua pulita.
La tecnologia delle lavastoviglie Miele unisce in modo unico  
rapidità, prestazioni e redditività.
•  Ideali per il settore alberghiero e gastronomico, da impiegare in 

circoli, associazioni e scuole
•  Durata di programma più breve: 5 min.
•  Due livelli di lavaggio per alloggiare molte stoviglie
•  Prestazioni fino a 456 piatti all'ora nel cesto inferiore e altre stovi-

glie nel cesto superiore

La lavastoviglie perfetta per le 
diverse esigenze del quotidiano

Le nuove lavastoviglie con l'esclusivo sistema ad acqua pulita 
di Miele forniscono risultati brillanti, garantendo sempre un'ele-
vata qualità e la massima igiene di lavaggio. Con grandi capa-
cità di lavaggio e brevi durate di programma sono la soluzione 
efficace per le cucine più diverse. Le nuove lavastoviglie Miele: 
robuste, capaci e così versatili come il vostro quotidiano.

Le lavastoviglie che vantano prestazioni di brillantezza  
perfette senza necessità di lucidare in seguito a mano.
Il sistema di lavaggio ad acqua pulita di Miele unisce in modo per-
fetto il lavaggio approfondito al trattamento accurato delle stoviglie.
•  Specialisti nel lavaggio di bicchieri e posate 
•  Lavaggio impeccabile e trattamento delicato dei bicchieri grazie 

alla durezza dell'acqua tarata alla perfezione in tutti i program-
mi dedicati 

•  Allacciamento di cartucce di demineralizzazione parziale e totale 
per la fase di risciacquo

•  Condensatore di vapore e asciugatura AutoOpen
•  

Il trattamento con il miglior sistema di lavaggio per un'igie-
ne assoluta delle stoviglie.
Con speciali programmi di igiene le nuove lavastoviglie profes-
sionali soddisfano gli standard più severi in termini di purezza 
d'igiene.
•  Per un'igiene di lavaggio elevata in ospedali, case di cura e scuo-

le per l'infanzia
•  Temperatura di risciacquo standard: 85°C
•  Disinfezione termica a 93°C con max. 10 min. di tempo di mante-

nimento della temperatura
•  Il sistema di lavaggio ad acqua pulita di Miele viene consigliato 

dall'istituto di ricerca WFK



7Per informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazione e accessori:
www.miele-professional.it

*In condizioni ideali, a seconda delle caratteristiche presenti in loco 
• di serie, - non disponibile, AE=rivestimento in acciaio, AW=rivestimento bianco

Lavastoviglie PG 8055 PG 8056

Capacità teorica [piatti/cesti/h] 180/12 456/24
Durata di programma più breve [min.] 9 5
Programmi 11 13
Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 820/600/600 820/600/600
Allacciamenti idrici AF/AC > 65°C AF/AC > 65°C
Condensatore di vapore - -
Addolcitore Profi Monobloc Profi Monobloc
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • •
Potenza massima assorbita [kW] 8,9 7,1 (AE) -8,9 (AW)

Lavastoviglie PG 8058
Capacità teorica [piatti/cesti/h] -/8
Durata di programma più breve [min.] 13 
Programmi 13
Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 820/600/600
Allacciamenti idrici AF/AC > 65°C
Condensatore di vapore •
Addolcitore Profi Monobloc
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •
Potenza massima assorbita [kW] 7,1

Lavastoviglie PG 8057 TD
Capacità teorica [piatti/cesti/h] 456/24
Durata di programma più breve [min.] 5
Programmi 12
Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 820/600/600
Allacciamenti idrici AF/AC > 65°C
Condensatore di vapore •
Addolcitore Profi Monobloc
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •
Potenza massima assorbita [kW] 7,1(AE) - 8,9 (AW)
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Migliore qualità di lavaggio
Grazie al ricambio di acqua tra le singole fasi di programma, il 
sistema di lavaggio ad acqua pulita Miele garantisce una quali-
tà costante per tutto il tempo di funzionamento. Inoltre previene un 
arricchimento dei residui di cibo, soddisfando alti standard igieni-
co-qualitativi. La potente pompa di riscaldamento con Q max. di 
400 l/min. contribuisce a un'elevata circolazione dell'acqua per un 
risultato finale di brillantezza senza eguali.

Brillantezza senza lucidare
Il modello BRILLIANT è dotato di programmi e parametri di proce-
dimento specifici, divenendo così lo specialista di bicchieri scintil-
lanti e posate brillanti. In ogni programma dedicato ai bicchieri la 
durezza dell'acqua viene tarata in modo ottimale per ottenere il 
trattamento delicato ideale (Perfect GlassCare). Grazie all'allac-
ciamento a un sistema di addolcimento dell'acqua per il risciac-
quo finale si ottengono prestazioni di brillantezza, tali da rendere 
superflua una lucidatura manuale di bicchieri e posate. Gli utili cesti 
in plastica anche in caso di trasporto e stoccaggio dei bicchieri, 
possono essere inseriti nelle nuove lavastoviglie Miele su due livelli.

Eccellete qualità di lavaggio per 
stoviglie, bicchieri, posate e accessori

Miele Professional è l'unico produttore a offrire anche lavastovi-
glie professionali con sistema di lavaggio ad acqua pulita in mol-
ti programmi. L'esclusivo sistema di lavaggio consente anche in 
presenza di diversi tipi di sporco una qualità sempre elevata in 
tutti i carichi, per una brillantezza che non richiede alcuna suc-
cessiva lucidatura a mano di posate e bicchieri.
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"Nel nostro hotel la lavastoviglie Miele contribuisce 
a ottenere prestazioni brillanti più volte al giorno. 
Particolarmente vantaggioso si rivela essere il carico 
misto di stoviglie, bicchieri e posate in ogni pro-
gramma."
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Igiene e sicurezza con temperature  
di lavaggio elevate

Ottenere la perfetta igiene di lavaggio nel trattamento delle 
stoviglie in tutti gli esercizi del settore gastronomico privato 
e pubblico va da sè. Ma la massima sicurezza d'igiene viene 
richiesta in particolare nelle istituzioni che accolgono persone 
giovani, anziane, in gestazione e affette da immunodepressione. 
In questo contesto i modelli HYGIENE di Miele con temperature 
elevate di lavaggio sono i preziosi strumenti di una prevenzione 
sistemica delle infezioni.

Igiene di lavaggio assoluta
Nelle piccole cucine, ad es. nelle scuole 
per l'infanzia ed elementari, ma anche nelle 
case di cura e per anziani, si trovano spes-
so lavastoviglie, che non sono state idea-
te per un'igiene di lavaggio ottimale. Anche 
queste cucine vengono annoverate in 
ambito alimentare e devono soddisfare 
le prescrizioni in termini di igiene HACCP. 
Le lavastoviglie professionali Miele con 
sistema di lavaggio ad acqua pulita sod-
disfano anche le più restrittive esigenze in 
materia di igiene.

Parametri di lavaggio Miele per  
la massima sicurezza d'igiene
•  Acqua pulita, di nuovo prelevamento 

per la fase di lavaggio e risciacquo 
•  Intenso filtraggio della liscivia
•  Temperatura di risciacquo stan-

dard a 85°C
•  Programmi di disinfezione termica senza 

l'aggiunta di disinfettanti 
•  Programma varioTD con temperatura 

di risciacquo a 93°C e max. 10 min. 
di tempo di mantenimento

•  Condensazione del vapore al termine del 
programma

•  Tracciabilità di tutte le fasi di programma

Testate scientificamente
L'istituto di ricerca applicata wfk ha certifi-
cato il sistema di lavaggio ad acqua pulita 
di Miele della nuova serie di lavastoviglie 
PG 80, attestandone la qualità di lavag-
gio decisamente superiore e pertanto una 
maggiore igiene di lavaggio a fronte dei 
normali sistemi a liscivia unica.

L'istituto di ricerca WFK consiglia il sistema di lavaggio ad 
acqua pulita di Miele per ottenere una migliore igiene di 
lavaggio.

L'istituto di ricerca applicata wfk ha sede a Krefeld, in 
Germania.
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"Soprattutto nei periodi dell'anno 
con molte malattie infettive optiamo 
per un lavaggio delle stoviglie dotato 
di programmi con teperature di ri-
sciacquo elevate."

Casa di cura per anziani



12

Semplicità d'uso
Rapide, sicure e confortevoli persino con grandi carichi, il lavoro 
con le lavastoviglie Miele si svolge senza intoppi.
•  Comandi semplici tramite display touch a simboli
•  3 tasti di scelta rapida per i principali programmi personalizzabili
•  Semplice rabbocco del sale nello sportello semiaperto 
•  Dosaggio opzionale di detersivi liquidi 
•  Sicuro meccanismo automatico di chiusura

Qualità dei prodotti 
Studiate appositamente per affrontare il provante lavoro quotidia-
no, le nuove lavastoviglie convincono per la nota qualità costrutti-
va Miele.
•  Pannello CleanTouch ben leggibile 
•  3 bracci irroratori in pregiato acciaio inox 
•  Ottenuta mediante imbutitura, la vasca di lavaggio senza giuntu-

re previene sporco e depositi
•  Angoli smussati per una pulizia estremamente semplice 
•  Grandi superfici esterne facili da pulire 
•  Rivestimento esterno in acciaio inossidabile o in bianco 
•  Conforme alle disposizioni in materia di sicurezza previste nella 

direttiva europea sulle macchine

Sicurezza di processo
Sensori e spie monitorano il lavaggio e segnalano eventuali ano-
malie o necessità d'intervento da parte dell'assistenza tecnica.
•  Indicazione a display della temperatura di lavaggio e del tempo 

residuo
•  Controllo delle rotazioni dei bracci irroratori
•  Controllo dello stato del sistema filtri
•  Spia di rabbocco del brillantante
•  Salvataggio dei dati di funzionamento inclusi i valori rilevanti ai 

fini di igiene e HACCP
•  Condensatore di vapore integrato che facilita il processo di asciu-

gatura e garantisce un'aria ambiente migliore

Delle lavastoviglie bisogna potersi fidare al 100%, per que-
sto Miele punta in modo coerente su qualità e funzionalità

Con la nuova serie di lavastoviglie, Miele Professional dimostra 
nuovamente un'elevata competenza nei sistemi di lavaggio 
innovativi: qualità di lavaggio di primo rango, capacità eleva-
te, standard d'igiene convincenti, comfort d'uso implementato e 
redditività comprovata.

I dettagli in dotazione variano in base al modello di apparec-
chio. Cesti e inserti sono opzionali
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La giusta lavastoviglie professionale  
per un quotidiano efficiente

Vantaggi delle lavastoviglie Miele con 
sistema di lavaggio ad acqua pulita

Frequenza di utilizzo, quantità e tipo 
di carico così come la possibilità di instal-
lazione in loco concorrono a determinare, 
quale lavastoviglie sia la soluzione migliore 
per l'impiego professionale. La tecnologia 
delle lavastoviglie Miele con sistema di 
lavaggio ad acqua pulita è particolarmente 
convincente dal momento che combina in 
un unico apparecchio prestazioni, igie-
ne e redditività.

Prestazioni
•  Breve durata dei programmi (5 min.) 

per due cesti 
•  Grande vasca di lavaggio su due livelli 

per un'elevata capacità di carico
•  Lavaggio sempre accurato e brillantezza 

perfetta con tutti i carichi di lavaggio
•  Carico misto di stoviglie, bicchieri, posa-

te, pentole e padelle 
•  Cesto superiore regolabile in altezza 
•  Casto inferiore utilizzabile in modo flessi-

bile per piatti con Ø fino a 330 mm 
•  Accoglimento di cesti in plastica su 2 

livelli di lavaggio, prestazioni fino a 24 
cesti/h

 
Igiene 
•  Sicurezza d'igiene garantita grazie a pro-

grammi di disinfezione e temperature di 
risciacquo elevate

•  Condensatore di vapore integrato per 
un'asciugatura perfetta delle stoviglie

Efficienza
•  Programmi specifici in base al carico con 

parametri di processo personalizzabili 
Riscaldamento dell'acqua solo durante la 
fase di lavaggio 

•  Utilizzo ottimale di acqua fredda e calda 
per una perfetta brillantezza dei bicchieri

•  Addolcitore di serie

Il grafico mostra l'elevata redditività del si-
stema di lavaggio ad acqua pulita rispetto 
al sistema di lavaggio a liscivia unica 
Base di calcolo
•  Energia: 0,20 €/kWh
•  Acqua calda inclusa acqua di scarico: 

5,60 €/m³
•  Prestazioni di lavaggio (1 giorno di lavag-

gio): fino a 5 carichi/h
•  Capacità: 9 h/al giorno

L'immagine mostra da sinistra: lavastoviglie professionale PG 
8055 con cesti di serie per stoviglie, lavastoviglie professio-
nale PG 8056 con cesti in plastica per stoviglie e lavastoviglie 
professionale Miele G 8066 con sistema di lavaggio a liscivia 
unica per max. un cesto in plastica.
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Accessori Miele, diversi e personalizzabili
come il vostro lavoro quotidiano

Panoramica e descrizione di tutti i cesti, gli inserti e degli accessori:
www.miele-professional.it

Accessori professionali per flussi di lavoro perfetti
Miele pensa anche all'integrazione della lavastoviglie in un'organiz-
zazione lavorativa ragionata per carichi di lavaggio efficienti, indi-
pendentemente dalla situazione dello spazio in cucina.
•  Modulo di dosaggio per l'immissione automatica di detersivi 

liquidi (opzionale) 
•  Listello di compensazione per la perfetta integrazione della lava-

stoviglie in una fila di mobili da cucina preesistente
•  Zoccolo per un'altezza di lavoro pratica ed ergonomica nel caso 

in cui la lavastoviglie sia da libero posizionamento

Per ogni tipo di carico il giusto cesto
Al pari delle lavastoviglie, anche i cesti sono apprezzati per la 
qualità dei materiali in cui sono realizzati, la lavorazione e il design 
funzionale. Il notevole assortimento di cesti consente di tratta-
re comodamente dal sottotazza fino al grande sottopiatto, dalla 
pentola fino a bicchieri delicati e tutti gli altri utensili da cucina.
•  Cesti in plastica facilmente sovrapponibili per il traspor-

to e lo stoccaggio di grandi quantitativi di stoviglie e bicchieri 
•  Cesti intrecciati, aperti e rivestiti in plastica consentono un eccel-

lente risultato di lavaggio e un'asciugatura estremamente rapida 
del carico
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Risultati brillanti per stoviglie, posa-
te, bicchieri e accessori
Oltre alle lavastoviglie con sistema di 
lavaggio ad acqua pulita completano 
l'offerta Miele ulteriori lavastoviglie a carica 
frontale e lavastoviglie a passaggio con 
sistema a liscivia unica particolarmente 
prestanti.

Lavastoviglie a carica frontale
•  Tempi di lavaggio molto brevi: 90 sec. 
•  Speciale lavabicchieri con prestazioni fino 

a 2.940 bicchieri/h

Lavastoviglie a passaggio
•  Tempi di lavaggio molto brevi: 50 sec.
•  Prestazioni di lavaggio fino a 72 cesti/h 
•  Variante Eco con sistema di recupero del 

calore

Ulteriori soluzioni per il lavaggio,  
l'igiene e le prestazioni di brillantezza

4 semplici domande per giungere alla 
lavatrice giusta
Una lavastoviglie che soddisfa in modo 
ottimale le proprie esigenze, aumenta la 
produttività, riduce i costi e facilita il quo-
tidiano? Basta rispondere a 4 semplici do-
mande per essere in grado di consigliarvi 
al meglio e indicarvi il rivenditore più vicino. 
Questo garantisce di ottenere esattamente 
la lavastoviglie di cui si necessita.

www.lamialavastoviglie.it
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Sempre meglio
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera fedele alla filosofia del "Sempre me-
glio". Due parole che hanno posto la pietra 
miliare per assicurare standard più elevati 
in termini di qualità di produzione. Un mot-
to anche a favore del potere innovativo di 
un marchio . Una promessa che fornisce 
agli utenti professionali la certezza di aver 
scelto il prodotto giusto.

Eccellente
L'orientamento coerente di tutti i prodotti 
verso una qualità eccellente e la massima 
affidabilità sono il motivo per cui Miele 
viene eletto regolarmente come marchio 
migliore e più affidabile, così è stato 
anche nel 2012. Nelle grandi indagini fra 
i clienti il marchio Miele ottiene inoltre il 
primo posto nella categoria "Condizioni di 
produzione corrette".

Tutto da un unico produttore
Miele Professional offre agli utenti profes-
sionali lavatrici, essiccatoi, lavastoviglie 
e termodisinfettori durevoli, così come 
accessori e consulenza ad alto livello.  
In caso di bisogno il servizio di assistenza 
tecnica, che da anni viene eletto il miglio-
re per i suoi servizi, è prontamente in loco.


