
MOPSTAR –
I nuovi specialisti dell'igiene
per le imprese di pulizia

MOPSTAR 60 | 80 | 100 | 130
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Da oltre 110 anni Miele è conosciuta in tutto il mondo per saper soddisfare tutte 
le esigenze legate al settore della pulizia e dell'igiene.
Caratteristiche fondanti di questo successo sono una qualità senza compromes-
si, un'elevata capacità innovativa e la continua collaborazione con gli utenti.  
Il risultato sono macchine robuste, dalle eccellenti prestazioni, sulle quali fare 
totale e completo affidamento nell'espletare il lavoro quotidiano.

Qualità
I vostri clienti si affidano al vostro sape-
re professionale? Affidatevi a vostra volta 
a Miele Professional! Materiali pregiati, 
rifiniture perfette, tecnologia testata da 
anni e una dotazione tarata appositamente 
sulle esigenze del settore: tutto questo 
racchiude la proverbiale qualità Miele. In-
oltre anche il servizio di assistenza tecnica 
Miele è stato più volte premiato.

Efficienza
Perché non approfittare giorno dopo giorno 
della massima redditività? Gli apparec-
chi Miele Professional non lavano solo in 
modo rapido e accurato, ma anche nel 
pieno rispetto dei materiali e delle risorse. 
Grazie alla loro elevata qualità non neces-
sitano di particolare manutenzione e
sono particolarmente durevoli, così da 
conservare a lungo il valore investito.

Prestazioni
Nell'impegnativo lavoro quotidiano le 
apparecchiature Miele Professional con-
vincono per le loro prestazioni. Una vasta 
gamma di accessori e processi orientati 
alla prassi consentono di ottenere risultati 
perfetti e notevoli capacità. Tutti i panni 
per le pulizie sono pronti all'uso, quando 
servono: una bella sicurezza nella gestione 
del tempo in azienda.

Qualità Miele Professional –
Aspettatevi sempre il meglio!
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Un marchio forte al fianco delle imprese di pulizia
Il lavoro delle imprese di pulizia è senza dubbio impegnativo e non solo all'interno di ospe-
dali e case di cura. In ogni spazio condiiso da molte persone, per garantire un ottimo livello 
di pulizia ed igiene, è necessario un elevato grado di conoscenze tecniche e capacità 
manageriali.

L'esperienza e la competenza decennali di Miele Professional lo rendono il partner ideale 
al fianco delle imprese di pulizia. Le nuove lavatrici MOPSTAR ne sono la prova tangibile. 
Ideate per soddisfare le esigenze del lavoro quotidiano, garantiscono il trattamento perfetto 
di mop, panni, abbigliamento da lavoro e tutti i restanti capi.

Da professionista a professionista,
con esperienza e competenza
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MOPSTAR 100, MOPSTAR 80 su zoccolo US 6008, MOPSTAR 60 su zoccolo UG 5005, MOPSTAR 130 (da sinistra a destra)
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MOPSTAR –
Vantaggi decisivi al servizio della professionalità

Le nuove lavatrici MOPSTAR di Miele Professional con-
vincono su tutta la linea. Realizzate appositamente per 
l'impiego professionale, queste lavatrici uniscono qualità, 
efficienza e caratteristiche specifiche che mirano a facilitare 
i duri e spesso provanti carichi di lavoro quotidiano. Esisto-
no varie dotazioni a seconda del modello.

Soluzioni perfette per le imprese di pulizia
•  Programmi speciali realizzati appositamente per le imprese di pu-

lizia per il lavaggio di mop (in cotone e microfibra), panni, dischi/
pads e per la pulizia della macchina.

•  Umidità residue ottimali per diverse applicazioni.
•  Sicurezza dei processi di lavaggio e disinfezione nell'osservanza 

dei parametri (temperatura, tempo di mantenimento della tempe-
ratura, rapporto acqua-liscivia) ai sensi delle direttive dell'istituto 
tedesco Robert Koch (RKI), garantita inoltre da rilevazioni precise 
di temperatura e livello dell'acqua.

•  Possibile tracciabilità dei processi di lavaggio e disinfezione.
•  Ulteriori programmi base, ad es. per il lavaggio di tende e abbi-                

gliamento da lavoro.

Prestazioni e redditività senza paragoni
•  Risultati di lavaggio perfetti grazie alla tecnologia di processo 

brevettata, ad es. con centrifuga preliminare dei mop.
•  Programmi di breve durata e rapide fasi di riscaldamento per 

operare in modo più efficiente.
•  Immediata disponibilità per re-impiegare panni e mop grazie a 

lavaggio e impregnatura in un unico ciclo.
•  Consumi efficaci di detersivi, acqua ed energia grazie a un do-

saggio preciso dei detersivi liquidi e a una tecnologia innovativa.
•  Volume cestello > 130 litri, capacità di carico > 13 kg
•  Carico > 36 mop (in cotone, da 80 cm) o 100 mop (in microfibra, 

da 40 cm)
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Comandi semplici e sicuri
•  Pannelli comandi a simboli di facile comprensione.
•  Comandi intuitivi e display ben visibili dai testi chiari nella lingua 

dell'utente.
•  Rapida scelta di programmi tramite selettori e tasti funzione.
•  Ampio sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico.
•  Vasta gamma di accessori: moduli di dosaggio, zoccolo appa-

recchi, vano filtro impurità, vasche biancheria, carrelli di traspor-
to ecc. 

Elevata qualità Miele
•  Costruita per durare almeno fino a 30.000 cicli di lavaggio.
•  Lavorazione di materiali pregiati, ad es. acciaio inossidabile ro-

busto e materie plastiche particolarmente resistenti.
•  Design studiato per ottenere la massima funzionalità e redditività, 

ad es. resistenze di lunga durata e valvola di scarico particolar-
mente grande.

•  Controlli di qualità e prove di durata costanti per garantire la 
perfetta funzionalità della macchina.

•  Test accurati eseguiti su ogni singolo apparecchio prima del-
la consegna.
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Lavatrici MOPSTAR –
Prestazioni mirate, dedicate ai professionisti

Lavatrice MOPSTAR 60 MOPSTAR 80 
Modello PW 5064 PW 5084
Altezza, larghezza, profondità [mm] 850, 595, 725 1020, 700, 727
Peso [kg] 109 140

Caratteristiche
Volume cestello [l] 59 80
Capacità di carico [kg] 6,5 8
Umidità residua [%]** < 25 < 25
Durata programma Mop, standard 60°C [min.]*** 53 53

Funzionamento
Elettronica ProfiLine Mopp ProfiLine Mopp
Programmi speciali (trattamento mop, panni, dischi/pads, tende ecc.) • •
Possibilità di impregnare mop e panni •  •
Programmi di disinfezione (mop, panni) • •
Programma di pulizia macchina • •
Impostazioni lingua display • •

Dotazione
Cestello a nido d'ape brevettato • •
Rilevamento antisbilanciamento • •
Possibilità di allacciamento al dosaggio di detersivi liquidi • •
Sensore rabbocco • •
Disinserimento carico max. di punta o o
Immissione detersivi cass.det.* cass.det.*

• = di serie, o = opzionale
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Lavatrice MOPSTAR 100 MOPSTAR 130 
Modello PW 5104 PW 5134 con/senza cass.det.*
Altezza, larghezza, profondità [mm] 1020, 700, 827 1250, 804, 1005
Peso [kg] 148 341

Caratteristiche
Volume cestello [l] 100 130
Capacità di carico [kg] 10 13
Umidità residua [%]** < 25 < 25
Durata programma Mop, standard 60°C [min.]*** 57 51

Funzionamento
Elettronica ProfiLine Mopp Profitronic D Mopp
Programmi speciali (trattamento mop, panni, dischi/pads, tende ecc.) • •
Possibilità di impregnare mop e panni • •
Programmi di disinfezione (mop, panni) • •
Programma di pulizia macchina • •
Impostazioni lingua display • •

Dotazione
Cestello a nido d'ape brevettato • •
Rilevamento antisbilanciamento • •
Possibilità di allacciamento al dosaggio di detersivi liquidi • •
Sensore rabbocco • o
Disinserimento carico max. di punta o o
Immissione detersivi cass.det.* cass.det.*/mod.dos. MF 01

* cass.det. = cassetto detersivi, ** valore esatto a sconda di mop/panni di pulizia, *** con allacciamento all'acqua fredda
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Programmi utenti per professionisti –
Prestazioni in un click

Funzionamento semplice e sicuro
Le nuove lavatrici MOPSTAR sono dotate di serie di vari pro-
grammi dedicati alle imprese di pulizia che è possibile selezionare 
tramite facili comandi intuitivi. Persino i procedimenti di trattamento 
"Pronti da usare" come lavaggio e conseguente impregnatura di 
mop o panni possono essere avviati in modo semplice e rapi-
do dagli stessi collaboratori.

•  Elettronica ProfiLine Mopp (MOPSTAR 60, MOPSTAR 80 e MOP-
STAR 100) con numerosi programmi dedicati appositamente alle 
esigenze delle imprese di pulizia.

•  Ulteriori funzioni di programmazione per impostazioni personaliz-
zate (MOPSTAR 60, MOPSTAR 80 e MOPSTAR 100).

•  Elettronica Profitronic D Mopp (MOPSTAR 130) con comandi a 6 
tasti per una selezione particolarmente rapida e diretta di tutti i 
principali programmi (impostazione parametri quali carico, tempe-
ratura e giri).

•  Pronti da usare: trattamento e impregnatura di mop e panni (bre-
vetto Miele) in un'unica operazione.

•  Programma di pulizia macchina.
•  Programmi speciali per la disinfezione e programmi per il tratta-

mento igienico di tende e dischi/pads.
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Il cestello a nido d'ape di Miele –
Lavaggio perfetto unito alla massima cura e delicatezza

Cestello a nido d'ape
Tutti i modelli della serie MOPSTAR sono dotati del cestello a nido 
d'ape, brevettato Miele. Le pareti del cestello riportano la caratte-
ristica struttura a nido d'ape ma con un numero inferiore di forellini 
rispetto agli altri modelli. Questa particolare struttura del cestello 
consente di trattare tutti i tipi di capi e tessuti con la massima 
delicatezza e con esiti di lavaggio sempre eccellenti, anche in caso 
di sporco grossolano e intensa formazione di lanugine.
•  Efficacia di lavaggio dimostrata dall'istituto tedesco di ricerca 

applicata wfk.
•  La struttura brevettata delle pareti del cestello fa sì che i capi 

scivolino su una sottile pellicola d'acqua.
•  I forellini dal bordo levigato minimizzano i danni ai panni di pulizia.
•  Ulteriori aperture nella parete posteriore del cestello garantisco-

no l'eliminazione di particelle di sporco grossolano e lanugine 
(MOPSTAR 60).

•  Centine per un trascinamento efficiente dell'acqua e una rapida 
imbibizione dei capi.
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Trattamento con macchine professionali MOPSTAR –
perché si deve trattare di igiene affidabile

Igiene perfetta
L'assoluta pulizia è solo uno dei molteplici aspetti richiesti alle 
imprese di pulizia. In particolare negli ospedali e nelle case di 
cura si deve garantire anche l'igiene: mop e panni di pulizia usati 
devono essere puliti e disinfettati in modo affidabile prima del loro 
riutilizzo, onde prevenire la trasmissione di germi. Con le loro pres-
tazioni le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional contribuiscono a 
raggiungere i massimi standard d'igiene nel settore delle imprese 
di pulizia. L'alta tecnologia degli apparecchi, le loro numerose in-
novazioni (ad es. verifica della temperatura, controllo sul dosaggio, 
sensore rabbocco), assicurano la necessaria sicurezza di processo 
in tutte le fasi di trattamento.

•  Trattamento automatico ai sensi delle direttive del Robert-Koch-
Institut (lista dei disinfettanti impiegati, rispetto degli standard 
d'igiene nella pulizia e disinfezione delle superfici, prevenzione 
contro le infezioni nelle case di cura).

•  Previene la trasmissione di germi all'interno della struttura.
•  Impedisce la disattivazione dei disinfettanti dopo l'impregnatura 

di mop e panni di pulizia.
•  Trattamento negli essiccatoi Miele per il successivo stoccaggio 

conforme alle direttive.

Conforme alle direttive
L'istituto tedesco Robert-Koch (RKI) raccomanda per il lavaggio e 
la disinfezione delle superfici di "trattare in macchina con procedi-
mento termico o termo-chimico" mop e panni di pulizia multiuso. 
Tutte le macchine della serie MOPSTAR consentono la scelta di 
svariati procedimenti di disinfezione termica e termo-chimica.
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Lavatrice da 13 kg con elettronica Profitronic M (PW 6137)
Le lavatrici della serie MOPSTAR sono la scelta ideale per le 
imprese di pulizia. Queste lavatrici sono dotate di serie di tutti 
i programmi per le tipiche applicazioni del settore. Per la massima 
flessibilità nella classe da 13 kg Miele Professional offre la lavatrice 
PW 6137.
•  Elettronica Profitronic M, programmabile.
•  199 posti per salvare i programmi.
•  Allacciamento fino a 12 pompe di dosaggio.
•  Fattore G: 400

Elevate prestazioni per tutte le esigenze

Essiccatoi per professionisti
Se mop e panni di pulizia devono essere stoccati a lungo, ad 
es. per un intero finesettimana, devono risultare completamente 
asciutti, al fine di impedire la proliferazione di microrganismi e la di-
sattivazione dei disinfettanti. Gli essiccatoi di Miele Professional 
vantano prestazioni elevate e sono efficienti dal punto di vista 
energetico, risultando così la soluzione ideale per la loro offerta 
di programmi specifici per il settore delle imprese di pulizia.

Lavatrici da 16 fino a 32 kg
Anche quando le quantità di mop e panni per la pulizia da trattare 
sono enormi, le imprese di pulizia possono affidarsi a Miele Profes-
sional: sono a disposizione lavatrici con capacità fino a 32 kg (per 
esempi dettagliati di carico v. tabella) ed elettronica Profitronic M 
(programmabile), che contiene già numerosi programmi specifici 
per le imprese di pulizia.

Quantità di carico lavatrici 6,5 –13 kg 
Carico Volume cestello Mop in cotone Mop in microfibra Panni pulizia
        Micro Clean* Quickstar*
[kg] [l] [pezzi] [pezzi] [pezzi] [pezzi]

40 cm 50 cm 80 cm 40 cm 50 cm 75 cm
6,5 59 33 29 18 54 38 26 219 159
8 80 42 36 22 66 47 32 250 182
10 100 53 45 28 80 55 40 313 227
13 130 68 59 36 100 75 52 406 295

Quantità di carico lavatrici 16 – 32 kg
16 160 84 73 44 130 90 64 500 364
20 200 105 91 56 160 115 80 625 455
24 240 126 109 67 200 146 96 750 545
32 320 168 145 89 260 180 128 1000 727

*Panni pulizia Vileda
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"Basta premere un pulsante e la macchina mi  
restituisce i mop già pronti e impregnati, è fantastico!"
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Miele Professional –
Qualità e servizi per professionisti

Esperienza decennale, spinta innovativa e ricerca costante di una 
qualità superiore: così Miele è divenuta il punto di riferimento per le 
imprese di pulizia. Le nuove lavatrici MOPSTAR dimostrano la loro 
qualità nell'impegnativo lavoro quotidiano. Grazie ad accessori stu-
diati appositamente, agli essiccatoi altamente prestanti di Miele 
Professional e all'eccellente servizio di assistenza tecnica Miele, 
abbiamo formato un sistema efficace per soddisfare tutte le esigen-
ze del settore.

Prestazioni
•  Trattamento accurato e delicato con 

risultati garantiti.
•  Gestione dei procedimenti, tarati in modo 

specifico e ottimale per le imprese di 
pulizia.

•  Pronti da usare: lavaggio e impregnatura 
in un unico processo di lavoro.

Qualità e redditività
•  Massima qualità nella lavorazione e nei 

materiali.
•  Durevolezza eccellente, unita a una scar-

sa necessità di manutenzione.
•  Capacità elevate ed economico impiego 

delle risorse. 

Sicurezza e comfort
•  Guida utenti facile e intuitiva per evita-

re errori d'impostazione.
•  Display dai testi chiari nella lin-

gua dell'utente.
•  Comandi ergonomici per un comodo 

impiego nella prassi quotidiana.

Servizi
•  Un eccellente servizio di assistenza 

tecnica.
•  Una rete diffusa su tutto il territo-

rio con tempi rapidi d'intervento.
•  Ampia consulenza a partire dalla pianifi-

cazione, nella rilevazione delle esigenze e 
infine nel finanziamento.
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Sempre meglio
Dal 1899 Miele è rimasta fedele al motto 
aziendale: "Sempre meglio", due parole 
che hanno posto la prima pietra a garan-
zia degli elevati standard di qualità Miele 
e conferiscono agli utenti del settore la 
certezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza
Il coerente orientamento di tutti i prodotti 
Miele verso la massima qualità e affidabili-
tà è il motivo per cui nel 2012 Miele è stato 
nuovamente eletto come il marchio miglio-
re e più affidabile. Nei sondaggi il marchio 
detiene il primato nella categoria "Condizi-
oni di produzione sostenibili".

Tutto da un unico produttore
Miele Professional offre alle imprese di 
pulizia lavatrici ed essiccatoi durevoli per 
l'impiego professionale, così come acces-
sori e servizi di consulenza di alto livello. 
In caso di bisogno il servizio di assistenza 
tecnica Miele, che da anni ottiene sempre 
i giudizi migliori, interviene rapidamente in 
loco.


