
Per prestazioni brillanti, perfette e un'igiene di lavaggio assoluta
Miele Professional. Immer Besser.
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Lavastoviglie Miele per cuochi professionisti ed esperti di cucina:  
una scelta sicura

“La professionalità è imprescindibile nella nostra cucina. 
 In qualità di chef devo esigere da tutti il massimo. Ma 
sono sempre il primo a stupirmi ogni volta delle prestazio-
ni di pulizia e lucentezza delle lavastoviglie Miele.”
 
Andreas Walter, Chef 
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

Le lavastoviglie Miele sono la risposta coerente alla necessità di un lavaggio accurato di 
montagne di piatti in ristoranti, alberghi, case di cura e per anziani, ospedali, scuole e asili. In 
particolare quando si tratta di soddisfare esigenze elevate in termini di qualità di lavaggio e 
sicurezza d'igiene le lavastoviglie Miele PG 8057 TD U HYGIENEplus sono la prima scelta.

Efficienza
Nelle cucine moderne gestite da professionisti 
economia ed ecologia sono strettamente le-
gate tra loro. E le lavastoviglie Miele uniscono 
in modo esemplare economicità ed efficienza 
delle risorse. Le lavastoviglie con sistema ad 
acqua pulita brillano per prestazioni elevate, 
durate brevi di programmi e bassi costi di 
gestione. In molte cucine di servizio sono la 
soluzione professionale ed efficiente.

“Immer besser” (Sempre meglio) da 110 
anni continua la promessa Miele per i 
prodotti migliori e processi sicuri a favore 
dell'ambiente.
•  Una società a gestione familiare ormai 

giunta alla quarta generazione
•  Con la sua politica di produzione orientata 

in modo coerente a: qualità, innovazioni e 
sostenibilità

•  Produzione di lavastoviglie Made in 
Germany

•  Premi di design per i suoi prodotti innovativi, 
funzionali e duraturi

•  Soluzioni complete da un unico produttore
•  Bassi costi di esercizio per l'intera durata 

di vita della macchina (Total Cost of 
Ownership)

•  Un'assistenza tecnica competente con una 
rete presente su tutto il territorio

Qualità
Prestazioni di lavaggio perfette, tempi ultra 
veloci e indefessa resistenza a carichi di 
lavoro pesanti, solo con queste caratteristiche 
una lavastoviglie si guadagna il suo posto 
a fianco di grandi chef. Miele conferma la 
grande fiducia riposta dai suoi clienti offrendo 
la consolidata combinazione di: materiali 
pregiati, una lavorazione accurata, una tec-
nologia all'avanguardia e innovazioni dettate 
dalla pratica.

Capacità
Se per stupire i loro ospiti i professionisti 
della cucina sono chiamati a prestazioni 
eccezionali, le lavastoviglie Miele stanno al 
loro fianco, fornendo carico dopo carico dei 
risultati splendenti. Non importa che si tratti di 
montagne di piatti, bicchieri, posate, pentole 
e padelle, persino nelle giornate di lavoro più 
duro tutte le stoviglie sono di nuovo riutilizza-
bili in breve tempo.
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System4Shine
Pronte per accettare qualsiasi sfida con componenti che si ac-
cordano perfettamente tra loro, il tutto da un unico produttore

Lavastoviglie -
prestazioni affidabili per risultati perfetti

Accessori -
a tutela di materiali, qualità dell'acqua ed ergonomia

Prodotti chimici di lavaggio -
per risultati di lavaggio che brillano e mantenimento del valore 
della macchina a lungo

Service -
assistenza e consulenza tecnica nella proverbiale qualità Miele

Quando si sceglie Miele Professional si opta per una tecnologia all'avanguardia, innovazioni intelligenti 
e un'esperienza decennale nello sviluppo di sistemi di lavaggio professionali. Secondo un'indagine di 
mercato il 97 % di tutti i clienti comprerebbe di nuovo una macchina Miele Professional.*
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Il sistema ad acqua pulita
Miele Professional è l'unico produttore ad offrire anche molte lavas-
toviglie industriali con sistema ad acqua pulita. Al pari di nessun altro 
il sistema di lavaggio ad acqua pulita Miele garantisce una qualità di 
lavaggio costantemente elevata per tutta la durata di funzionamen-
to della macchina grazie alla sostituzione dell'acqua dopo ogni fase 
di lavaggio. Il cambio dell'acqua evita che si accumulino i resti di 
cibo e soddisfa le esigenze più elevate per un lavaggio perfetto. Una 
potente pompa di riscaldamento con Qmax. 390 l/min. fa sì che vi sia 
un'elevata circolazione dell'acqua, segue il risciacquo con brillantante 
per risultati eccellenti in termini di brillantezza. Si ha quindi un risciac-
quo finale accurato con una temperatura adeguata al carico. Questo 
procedimento garantisce risultati di lavaggio perfetti e un elevato stan-
dard d'igiene, che supera ampiamente le richieste normalmente rivolte 
a una lavastoviglie professionale.

Durate di programmi molto brevi
Cosa mettere al primo posto: programmi brevi e risultati brillanti? Allora 
le lavastoviglie Miele Professional sono la scelta giusta: allacciamenti 
per l'acqua calda e la corrente trifase, tecnologia di lavaggio intelli-
gente e una potente pompa di riscaldamento consentono di ottenere 
tempi migliori e ottimi risultati di lavaggio. Per trarre tutti i vantaggi dalle 
molteplici caratteristiche innovative in dotazione, le lavastoviglie che in 
brevissimo tempo faranno brillare le tue stoviglie giorno dopo giorno.

Bassi consumi
Risparmiare costi a favore dell'ambiente: le lavastoviglie Miele Pro-
fessional convincono grazie ai loro bassi consumi e sono famose per 
garantire la massima efficienza. Già durante lo sviluppo dei prodotti 
vale il principio secondo il quale si ottengono ottimi risultati di lavaggio, 
utilizzando materiali riciclabili e senza consumare necessariamente una 
notevole quantità di acqua, energia e detersivi.

Caratteristiche dotazione lavastoviglie  
con sistema ad acqua pulita
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Integrazione perfetta nella fila di mobili da cucina e sotto i piani di 
lavoro
La lavastoviglie può essere installata in modo semplice nella fila di 
mobili da cucina, sotto il piano di lavoro: una soluzione perfetta anche 
dal punto di vista estetico. Inoltre è possibile adeguare l'apparecchio 
all'altezza del piano di lavoro. La larghezza della nicchia deve essere di 
60 cm.

Parametri di programma modificabili
Per ottenere i migliori risultati di lavaggio e le migliori prestazioni igieni-
che è possibile adeguare diversi parametri di programma,
ad es. temperatura, tempo di mantenimento o quantità d'acqua, in 
modo preciso e secondo le esigenze e il luogo di installazione.

Sistema filtrante altamente efficace
Il sistema filtrante altamente efficace delle lavastoviglie Miele Profes-
sional fornisce dei servizi preziosi. Un filtraggio costante della liscivia 
consente di ottenere ottimi risultati di lavaggio con la massima cura 
della macchina, prevenendola da danni.

Comfort d’uso
Il display a 3 righe al centro del pannello comandi informa sul
programma selezionato e sullo stato attuale del programma. Grazie 
ai pratici comandi TouchControl è possibile modificare i parametri del 
programma. Il pannello comandi è in acciaio inossidabile, mentre il lato 
inferiore è coordinato con il colore del rivestimento esterno.

Ulteriori vantaggi



9

Perfect GlassCare
L'acqua dolce favorisce un lavaggio accurato, tuttavia risulta aggressi-
va sul vetro. Nel programma Bicchieri delle lavastoviglie Miele Professi-
onal si utilizza per questo il Perfect GlassCare. La tecnologia determina 
in modo preciso la durezza dell'acqua, così da lavare tutti i bicchieri in 
modo approfondito e contemporaneamente delicato.

Allacciamento per il modulo di dosaggio
Per l'impiego comodo ed economico di detersivi e brillantanti liquidi 
si possono allacciare in via opzionale uno o 2 moduli di dosaggio 
liquido (il numero varia a seconda del modello di apparecchio). Grazie 
al dosaggio preciso si ottengono ottimi risultati di lavaggio. Inoltre il 
dosaggio liquido automatico ne semplifica ulteriormente l'utilizzo.

Contenitore brevettato del sale nello sportello
Il contenitore del sale integrato consente un utilizzo ergonomico già a 
sportello mezzo aperto. In questo modo è possibile rabboccare il sale 
senza doversi piegare sulla vasca di lavaggio e senza dover estrarre il 
cesto inferiore.

Cesti in plastica su 2 livelli
Le lavastoviglie Miele Professional consentono di utilizzare cesti in 
plastica da 500 x 500 mm su 2 livelli. In tal caso occorre una dotazione 
con lafette in acciaio inossidabile, acquistabile su richiesta, per il cesto 
superiore. Sul livello inferiore vale come lafette il cesto di serie in dota-
zione.  Grazie a tre bracci irroratori si ottengono dei risultati di lavaggio 
perfetti su entrambi i livelli di lavaggio.
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Lavastoviglie PG 8055 U PG 8056 U PG 8058 U

Resa teorica [piatti/cesti/h] 225/15 456/24 456/24

Durata più breve del programma [min.] 8 5 5

Programmi 11 13 13

Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 820–880/600/580 820–880/600/580 820-880/600/600

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) o acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C 
      e acqua demineralizzata (VE/
TE)*

Condensatore di vapore a nebulizzazione – – •

Addolcitore acqua integrato fino a 60 °dH • • •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • • •

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 8,9 (AW) - 7,1 (AE) 7,1

* Acqua parzialmente o completamente demineralizzata per la fase del risciacquo finale

PG 8055 U e PG 8056 U
 Per il settore alberghiero, gastronomico, di 
catering, bistro, bar e caffè, circoli e associa-
zioni, scuole

Plus
•   Allacciamento per dosaggio liquido
•  Impiego di cesti in plastica su due livelli con 

la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile

•  Da sottopiano in una fila di mobili da cucina; 
installazione opzionale da libero 
posizionamento

PG 8058 U
 Per il settore alberghiero, gastronomico, azi-
ende vitivinicole, comunità e mense

Plus
•   Programmi salvavetro con temperature di 

lavaggio ridotte
•   Perfect GlassCare: brillantezza e delicatezza 

grazie alla durezza dell'acqua impostata in 
modo ottimale

•   Allacciamento per acqua parzialmente o 
completamente demineralizzata per la fase 
del risciacquo finale

•   Dotazione cesto personalizzata per cesti 
standard o di plastica

•  Da sottopiano in una fila di mobili da cucina; 
installazione opzionale da libero 
posizionamento

Dettagli dotazione in base al modello di apparecchio
Cesti e inserti opzionali

Lavastoviglie industriali
con sistema ad acqua pulita



11

Lavastoviglie PG 8057 TD U

Resa teorica [piatti/cesti/h] 456/24

Durata più breve del programma [min.] 5

Programmi 13

Misure esterne senza coperchio H/L/P [mm] 820–880/600/600

Allacciamenti idrici Acqua fredda (KW) e acqua calda 
(WW) fino a 65 °C

Condensatore di vapore a nebulizzazione •

Addolcitore acqua integrato fino a 60 °dH •

Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •

Potenza massima assorbita [kW] 8,9 (AW) - 7,1 (AE)

Temperatura max. di risciacquo [°C] 93

PG 8057 TD U
 Per case di cura e per anziani, ospedali e asili

Plus
•  Disinfezione termica con temperatura di 

risciacquo finale a 93 °C e un tempo di 
mantenimento di max. 10 min. (PG 8057 TD U)

•   Impiego di cesti in plastica su due livelli con 
la possibilità di lafette opzionali in acciaio 
inossidabile

•  Allacciamento per dosaggio liquido
•  Da sottopiano in una fila di mobili da cucina; 

installazione opzionale da libero 
posizionamento

•  Tempo di mantenimento della temperatura 
programmabile da 0 a 10 min.

Dettagli dotazione in base al modello di apparecchio
Cesti e inserti opzionali

Lavastoviglie industriali
Sistema ad acqua pulita

Il wfk-Institut conferma che si ottiene un'igiene di lavaggio migliore 
grazie al sistema ad acqua pulita Miele.
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Programma PG 8056 U
SPEEDplus

Lavaggio
[°C]¹

Risciacquo
[°C]¹

Durata*
[min.]

Extra breve • 55 55 5

Breve • 55 60 8

Universale • 55 60 11

Intenso • 66 60 18

Bicchieri • 50 50 11

Speciale bicchieri - - - -

Bicchieri birra • 50 fredda 12

Igiene • 60 70 25

Igiene Plus - - - -

Vario TD - - - -

Posate • 60 55 17

Plastiche • 50 60 16

EnergySave • 45 50 23

Rigenerazione • - - 15

Fredda • - - 3

Scarico • - - 1

Programma

PG 8058 U
BRILLIANT
con sistema di addolcimento 
dell'acqua parziale o totale

Lavaggio
[°C]²

Risciac-
quo
[°C]²

Durata*
[min.]

Extra breve • 55 55 5

Breve • 55 60 8

Universale • 55 60 11

Intenso • 66 60 18

Bicchieri - - - -

Speciale bicchieri • 45 50 14

Bicchieri birra • 50 fredda 12

Igiene - - - -

Igiene Plus • 60 83 22

Vario TD - - - -

Posate • 60 55 19

Plastiche • 50 60 16

EnergySave • 45 50 23

Rigenerazione • - - 15

Fredda • - - 3

Scarico • - - 1

Programma PG 8057 TD U
HYGIENEplus

Lavaggio
[°C]³

Risciacquo
[°C]³

Durata*
[min.]

Extra breve • 55 55 5

Breve • 55 60 8

Universale • 55 60 11

Intenso • 66 60 18

Bicchieri • 50 50 11

Speciale bicchieri - - - -

Bicchieri birra - - - -

Igiene - - - -

Igiene Plus • 60 83 22

Vario TD • 55 93 22

Posate • 60 55 19

Plastiche • 50 60 17

EnergySave • 45 50 23

Rigenerazione • - - 15

Fredda • - - 3

Scarico • - - 1

Programmi e parametri* 
Per ogni esigenza la giusta soluzione

*Allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C

¹tempo di mantenimento impostabile da 30 a 70 °C in scatti di 1 °C e da 0 a 10 min. in scatti di 1 min.
²tempo di mantenimento impostabile da 30 a 85 °C in scatti di 1 °C e da 0 a 10 min. in scatti di 1 min.
³tempo di mantenimento impostabile da 30 a 93 °C in scatti di 1 °C e da 0 a 10 min. in scatti di 1 min.
ad eccezione del programma Extra breve: max. 70 °C, max. 5 min.

Programma PG 8055 U  
SPEED

Lavaggio
[°C]¹

Risciacquo
[°C]¹

Durata
[min.]

Extra breve - - - -

Breve • 55 60 8

Universale • 55 60 11

Intenso • 65 60 15

Bicchieri • 50 50 9

Speciale bicchieri - - - -

Bicchieri birra • 50 fredda 12

Igiene • 60 70 23

Igiene Plus - - - -

Vario TD - - - -

Posate - - - -

Plastiche • 50 60 15

EnergySave • 45 50 23

Rigenerazione • - - 15

Fredda • - - 3

Scarico • - - 1
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Programma Uso

Igiene Programma per esigenze igieniche elevate.  
Temperatura di lavaggio: 60 °C, temperatura di risciacquo finale: 70 °C, tempo di mantenimento: 10 minuti

Igiene Plus Programma per esigenze igieniche molto elevate. 
Temperatura di lavaggio: 60 °C, temperatura di risciacquo finale: 83 °C, tempo di mantenimento: 5 minuti

Speciale bicchieri
Programma speciale per il lavaggio di bicchieri. Lavaggio delicato grazie a temperature di lavaggio di max. 50 °C.  
Risciacquo finale con acqua parzialmente e totalmente demineralizzata per risultati brillanti senza necessità di lucidare extra.  
Asciugatura AutoOpen.

EnergySave Programma per stoviglie normalmente sporche, con consumi molto bassi
e tempi leggermente aumentati. (23 minuti)

Posate Programma speciale per il lavaggio di posate. Risciacquo finale con acqua parzialmente o totalmente demineralizzata, senza macchie, 
con PG 8058 U. Asciugatura AutoOpen (tranne che PG 8055 U e PG 8056 U).

Plastiche Programma per oggetti in plastica con ridotta pressione di lavaggio e doppia concentrazione di brillantante per ottenere buoni risultati di 
asciugatura. Asciugatura AutoOpen (tranne che PG 8055 U e PG 8056 U).

Rigenerazione Programma di rigenerazione per l'avvio manuale della rigenerazione dell'addolcitore integrato.
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Le lavastoviglie uniscono in modo efficien-
te velocità, prestazioni e redditività
•  Durata più breve del programma di 5 min.
•  Due livelli di lavaggio per contenere grandi 

quantità di stoviglie
•  Prestazioni fino a 24 cesti/h
•  Fino a 456 piatti/h nel cesto inferiore e  

altre stoviglie e posate  
nel cesto superiore

•  Possibilità di carichi misti composti da 
stoviglie, bicchieri, posate e pentole

•  Massima redditività fino a 40 carichi al 
giorno

•  Impiego opzionale di cesti in plastica su 
2 livelli di lavaggio, con lafette in acciaio 
inossidabile su richiesta.

Il sistema ad acqua pulita fa sì che la qua-
lità di lavaggio rimanga sempre elevata, 
persino con tipi differenti di sporco
•  Programmi specifici in base al carico con 

parametri di lavaggio personalizzati
•  Tre bracci irroratori distribuiscono l'acqua 

senza zone d'ombra sulle stoviglie
•  Risultati di lavaggio eccezionali grazie 

alla potente pompa di circolazione con 
riscaldamento integrato

•  Dotazione di serie con addolcitore

Con i programmi speciali si soddisfano 
anche le esigenze d'igiene più elevate
•  Acqua pulita nella fase di lavaggio e di 

risciacquo finale
•  Programmi igiene con risciacquo finale 

allungato
•  Temperature di risciacquo finale fino a 70 °C
•  Superfici esterne e comandi facili da pulire
•  Display dai testi chiari a 3 righe
•  Soddisfa i parametri DIN 10512

Le lavastoviglie SPEED e SPEEDplus sono le soluzioni ideali fino a un max. 
di 40 carichi di lavaggio al giorno in alberghi, settore gastronomico, panifici, 
bistro, circoli, associazioni e scuole.

Focus: le lavastoviglie industriali più veloci con  
sistema ad acqua pulita
PG 8055 e PG 8056
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“Nel nostro ristorante conta ogni singolo minuto, 
occorrono processi di lavoro ben svolti, senza 
intoppi, per questo abbiamo scelto il modello 
“SPEEDplus”. In soli 5 minuti abbiamo di nuovo a 
disposizione le stoviglie più varie, perfettamente 
pulite.”

Andreas Merschjohann  
proprietario del ristorante e dell'albergo Königs
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Testate scientificamente
Il wfk-Institut per la ricerca applicata 
a Krefeld in Germania ha certificato che il 
sistema di lavaggio ad 
acqua pulita Miele della nuova serie  
PG 80 offre un'igiene di lavaggio elevata.

wfk-Institut per la ricerca applicata a Krefeld in Germania

In particolare: sicurezza e igiene con temperature 
di lavaggio elevate
PG 8057 TD

Una perfetta igiene di lavaggio nel trattamento delle stoviglie è un fattore che si dà 
per scontato in tutti i settori della gastronomia, nelle mense e nelle scuole. La massi-
ma sicurezza d'igiene viene richiesta in particolare da tutte le strutture con persone 
YOPI (young, older, pregnant, immunosuppressed). Proprio in questi casi i modelli 
HYGIENE di Miele con le loro temperature di lavaggio elevate costituiscono un con-
tributo imprescindibile per la prevenzione dalle infezioni in modo sistematico.

Igiene di lavaggio assoluta
Nelle cucine di servizio, ad es. nelle scuo-
le primarie e dell'infanzia, ma anche nelle 
aree comuni di case per anziani, si trovano 
spesso lavastoviglie che non sono adatte a 
fornire un'igiene di lavaggio ottimale. Con le 
lavastoviglie industriali Miele con sistema ad 
acqua pulita si soddisfano persino i para-
metri igienici più restrittivi. I modelli Hygiene 
sono stati ideati appositamente per questo 
scopo, hanno programmi dalle temperature di 
risciacquo finale elevate e tempi di manteni-
mento adeguati.

I parametri di lavaggio Miele per la massi-
ma sicurezza d'igiene
•  Acqua fresca, pulita per la fase di lavaggio e 

di risciacquo
•  Intenso filtraggio della liscivia
•  Programma di disinfezione termica senza 

l'aggiunta di prodotti disinfettanti
•  Programma varioTD con una temperatura 

per il risciacquo finale a 93 °C e max. 
10 min. di tempo di mantenimento 
(HYGIENEplus)

•  Condensazione di vapore a fine programma
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“Proprio nelle stagioni con molte  
malattie infettive scegliamo per il lava-
ggio delle stoviglie un programma di 
lavaggio con temperature di risciac-
quo finale elevate.“

Xenia Komtev  
Centro evangelico per anziani
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Massima flessibilità
La lavastoviglie Brilliant viene fornita di serie 
senza cesti. A seconda dell'applicazione si 
possono impiegare cesti retati con inserti 
separati per vari tipi di bicchieri. È possibile 
lavare anche con cesti in plastica su due 
livelli con lafette opzionali. In questo modo 
si unisce un'elevata capacità di lavaggio al 
vantaggio di avere un ulteriore posizionamen-
to dei bicchieri nei cesti.

Brillantezza senza dover lucidare poi
Il modello BRILLIANT con sistema di addolcimento parziale o totale, i suoi programmi 
e parametri di processo specifici è lo specialista per ottenere bicchieri brillanti e posate 
splendenti. In ogni programma per bicchieri la durezza dell'acqua viene impostata in modo 
ottimale per un trattamento delicato e ideale dei bicchieri. Grazie all'allacciamento a un ad-
dolcitore per il successivo risciacquo finale si hanno prestazioni di brillantezza, che rendono 
superfluo il dover lucidare poi a mano bicchieri e posate.

Focus: eccellente qualità di lavaggio per stoviglie,  
bicchieri, posate e accessori
PG 8058

Risultati di trattamento ottimizzati
Ristoranti, alberghi e società di catering pun-
tano a risultati di prima classe nel lavaggio 
meccanizzato delle stoviglie. Con la tecno-
logia del trattamento dell'acqua è possibile 
ottimizzare i risultati di lavaggio: i residui di 
calcare risultano notevolmente ridotti, au-
mentano la sicurezza igienica, fanno sì che i 
bicchieri risplendano e le stoviglie siano prive 
di macchie, senza necessità di dover lucidare 
tutto successivamente. Le prestazioni e la 
durevolezza della macchina aumentano, i 
costi di funzionamento e di assistenza tecnica 
dovuti al calcare si riducono al minimo. Inoltre 
con l'efficacia dei mezzi di lavaggio aumenta-
no di pari passo anche la tutela dell'ambiente 
e la redditività. Trattamento dell'acqua nel 
lavaggio meccanizzato delle stoviglie: insupe-
rabile per qualità e sicurezza!

Tecniche di trattamento dell'acqua
Per depurare l'acqua di rete da impurità 
indesiderate e minerali disciolti, il modello 
BRILLIANT di Miele Professional dispone del 
sistema di addolcimento dell'acqua parziale 
o totale.

Demineralizzazione parziale
Con la demineralizzazione parziale delle resi-
ne a scambio cationico sottraggono all'acqua 
i carbonati (di calcio e magnesio) e li sostitu-
iscono con ioni di idrogeno. Rimangono i non 
carbonati e i restanti sali minerali.

Demineralizzazione totale
Le resine a scambio cationico e anionico 
sottraggono all'acqua tutti i sali presenti. Il 
contenuto totale dei sali scende avvicinandosi 
allo “zero”.
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“Nel nostro albergo la lavastoviglie Miele garantisce 
prestazioni brillanti più volte al giorno. Particolar-
mente vantaggioso è per noi il carico misto di stovi-
glie, bicchieri e posate a ogni ciclo.”

Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof
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Accessori Miele Professional
Per risultati di lavaggio e un'ergonomia ottimali

L'integrazione perfetta per la tua lavastoviglie Miele Professional: con 
gli accessori orientati alla prassi quotidiana nella proverbiale qualità 
Miele si ottengono ancora di più: efficacia, ergonomia e rispetto dei 
materiali in tutte le fasi di lavoro in cucina. Per trarre il meglio in ogni 
situazione della piena capacità della tua pregiata lavastoviglie Miele.

Accessori per processi di lavoro perfetti
Con gli accessori Miele Professional le fasi di lavoro si integrano con il 
lavaggio delle stoviglie in un'organizzazione efficiente e priva di intoppi, 
anche in situazioni con poco spazio a disposizione.
•  Cesti in plastica impilabili per il trasporto e la disposizione di grandi 

quantità di stoviglie e bicchieri.
•  Cesti retati in plastica, aperti, consentono un risultato di lavaggio 

perfetto e un'asciugatura rapida del carico.
•  Zoccoli e basi per un'altezza di lavoro ottimale dal punto di vista 

ergonomico con lavastoviglie da libero posizionamento.
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ProCare Shine  
di Miele Professional
Detergenti e brillantanti appositamente studiati

I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati conce-
piti esclusivamente per l'utilizzo nelle lavastoviglie Miele. Con la loro 
formula studiata nei dettagli consentono una cura professionale delle 
stoviglie, garantiscono una compatibilità ideale con la macchina. Le 
prestazioni finali convincono per redditività e conquistano per brillan-
tezza.

Inflessibili contro lo sporco, delicati sui materiali
•  Appositamente studiati per interagire con i sistemi di lavaggio Miele 

Professional
•  Compatibilità con la macchina collaudata
•  Risultati di prima classe con un economico impiego delle risorse
•  Detergente liquido per un dosaggio automatico
•  Detersivo in polvere e tabs per il dosaggio manuale

Prodotto Caratteristiche

ProCare Shine 10 MA •  Detersivo liquido leggermente alcalino
•  A uso universale con sporco  

da leggero a medio
•  Particolarmente semplice da usare

ProCare Shine 10 A •  Detersivo liquido alcalino
•  Forza di lavaggio particolarmente potente  

con tipi di sporco ostinato, ad es. amido, proteine, 
tè/caffè

•  Non adatto ad alluminio e argento

ProCare Shine 10 GC •  Detersivo liquido alcalino
•  Certificato con il marchio EU Ecolabel DE/038/036
•  A uso universale con buone prestazioni di lavaggio 

contro lo sporco da leggero a medio
•  Particolarmente indicato per il lavaggio dei bicchieri
•  Per stoviglie resistenti agli alcali, anche in argento
•  Non adatto al lavaggio dell'alluminio

ProCare Shine 11 OB •  Detersivo in polvere
•  Forza di lavaggio particolarmente potente  

con tipi di sporco ostinato, ad es. amido, proteine, 
tè/caffè

ProCare Shine 12 •  Detersivo in tabs
•  A uso universale con sporco  

da leggero a medio

ProCare Shine 40 •  Brillantante liquido
•  A uso universale

ProCare Shine 40 GC •  Brillantante liquido
•  Certificato con il marchio EU Ecolabel (DE/038/037)
•  A uso universale
•  Con ridotto effetto schiumogeno

ProCare Universal 61 •  Sale di rigenerazione per addolcitore integrato

Disponibili 
nell'online 

shop

www.miele.it/professional
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L'assistenza tecnica (service) di 
Miele Professional
Competente e più volte premiata

Miele Professional significa una qualità di prim'ordine, anche 
nell'assistenza tecnica. La rete capillare di tecnici dell'assistenza è in 
grado di fornire un servizio a domicilio entro le 24 ore. Non per niente 
l'assistenza tecnica Miele viene premiata da anni per i suoi servizi 
eccellenti.

Servizio a tutto tondo fin dall'inizio
•  Una consulenza completa già prima dell'acquisto
•  Studio delle necessità, analisi di redditività, offerte di finanziamento
•  Supporto nella scelta e nella configurazione della macchina ottimale
•  Intervento da parte dei tecnici alla consegna, nell'installazione e 

messa in servizio

Contratti di assistenza e verifiche tecniche personalizzati
•  Controlli e manutenzione regolari
•  Efficienza ottimale e sicurezza di funzionamento della macchina
•  Contratti con prestazioni orientate al fabbisogno

Servizi per esigenze professionali
•  Assistenza tecnica di qualità con una rete capillare di tecnici (solo in 

Germania oltre 180)
•  Tempi di percorrenza brevi e intervento a domicilio entro le 24 ore
•  Il 90 % dei casi si risolve già durante il primo intervento
•  Garanzia: disponibilità dei pezzi di ricambio originali e necessari per 

il funzionamento garantiti fino a 15 anni dopo la fuoriuscita di gamma 
del modello
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Altre soluzioni di sistema per il la-
vaggio, l'igiene e le prestazioni di 
lucentezza

Risultati brillanti per stoviglie, posate, bicchieri e accessori
Oltre alle lavastoviglie con sistema ad acqua pulita integrano l'offerta 
Miele altre lavastoviglie a carica frontale e lavastoviglie a capote con 
cesti passanti dalle prestazioni elevate.

Lavastoviglie a carica frontale
•  Tempi di lavaggio estremamente brevi a partire da 45 sec.
•  Speciale lavabicchieri con prestazioni fino a 3.234 bicchieri/h

Lavastoviglie a capote con cesti passanti
•  Tempi di lavaggio estremamente brevi a partire da 50 sec., prestazioni 

di lavaggio fino a 72 cesti/h
•  Variante Eco con sistema di recupero del calore

Con 4 semplici domande trovi la lavastoviglie giusta
Una lavastoviglie che soddisfa in modo ottimale le tue esigenze, au-
menta la produttività, riduce i costi e facilita il lavoro quotidiano. Dopo 
aver risposto a 4 semplici domande ti consigliamo al meglio e ti indi-
chiamo un rivenditore nelle vicinanze. Questo ti garantisce di trovare la 
lavastoviglie di cui hai bisogno.
www.lamialavastoviglie.it



A tutela dell'ambiente:
la carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro.

Immer besser (Sempre meglio)
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: “Immer 
besser” (Sempre meglio). Due parole che 
garantiscono qualità e standard di produzione 
ad alti livelli e il potere innovativo di un mar-
chio “Made in Germany”. Una promessa che 
conferisce ai professionisti la consapevolezza 
di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza
Tutti i prodotti si orientano in modo coerente 
a qualità e affidabilità elevate. Questo è il 
motivo per cui Miele viene eletto ogni anno 
come il marchio migliore e più affidabile, così 
anche nel 2012. In larghe indagini di mercato 
il marchio Miele ottiene sempre il primo posto 
nella categoria “Condizioni di produzione 
giuste”.

Tutto da un unico produttore
Miele Professional offre a utenti professionisti 
lavatrici ed essiccatoi, lavastoviglie, macchine 
speciali per il lavaggio e la disinfezione, steri-
lizzatori, accessori di lunga durata così come 
un servizio di consulenza di alto livello.  
Da anni il Miele Service è il servizio di as-
sistenza tecnica votato come il migliore sul 
mercato per le prestazioni offerte. In caso di 
bisogno interviene rapidamente sul posto.

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 Appiano (BZ)
www.miele-professional.it
info@miele-professional.it
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