
La forza nel lavaggio  
per grandi prestazioni e una lucentezza perfetta

Lavastoviglie | PG 8172 | PG 8172 Eco | con sistema a passaggio

Le nuove lavastoviglie con sistema 
a passaggio brillano per prestazioni 
eccellenti, risultati di lavaggio perfetti 
e standard d'igiene elevati. 
Con il recupero del calore, poi, la 
lavastoviglie PG 8172 Eco risulta la 
scelta ideale anche dal punto di vista 
dell'efficienza energetica.
Le lavastoviglie PG 8172 e PG 8172 
Eco sono le soluzioni ideali per le 
montagne di piatti che inevitabilmente si 
accumulano in alberghi,
ristoranti e mense.

www.lamialavastoviglie.it
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Chi sceglie Miele Professional opta per una tecnologia consolidata, innovazioni intelligenti e un'esperienza di oltre 60 anni nello sviluppo di 
soluzioni complete per il lavaggio professionale di bicchieri e stoviglie.  
In base a un'indagine di mercato* il 97% dei clienti acquisterebbe nuovamente un apparecchio Miele Professional.
 
* condotta dal'istituto indipendente Mercuri International

Le nuove lavastoviglie Miele offrono una 
pulizia approfondita e contemporaneamen-
te un trattamento di lavaggio estremamen-
te delicato.
•  Due grandi bracci irroratori distribuiscono 

l'acqua ad ampio raggio
•  Programmi specifici per tipo di carico con 

parametri di processo personalizzabili
•  Filtraggio permanente della liscivia
•  Efficiente separatore a centrifuga per le 

particelle di sporco più fini
•  Lo sporco filtrato viene scaricato dopo 

ogni ciclo di lavaggio

La tecnologia delle lavastoviglie Miele unis-
ce in modo particolarmente efficiente velo-
cità, prestazioni e redditività.
•  Durata più breve di programma: 50 sec.
•  Capacità: fino a 72 cesti/h
•  Dotazione personalizzata con cesti e 

tavoli

L'investimento della nuova lavastoviglie 
Miele PG 8172 Eco si ripaga già dopo bre-
ve tempo grazie al recupero del calore.
•  Recupero del calore dall'aria di sfiato 

e dalle acque di scarico per un'elevata 
efficienza energetica 

•  Fino al 20% di costi energetici in meno 
•  Aria ambiente priva di vapore acqueo, 

così da migliorare sensibilmente le condi-
zioni di lavoro

PG 8172 PG 8172 Eco

Efficienti 
prestazioni di

lavaggio

Bassi costi 
di gestione

Qualità di 
lavaggio
perfetta

La dotazione varia in base al modello di apparecchio


