
Pulito e igiene perfetti
Le lavatrici MOPSTAR per le imprese di pulizia  
per 6,5–20 kg di carico
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Qualità
Pulito perfetto e igiene garantita in tempi 
brevissimi. I clienti Miele hanno pretese eleva-
te e si affidano al know-how professionale. Di 
Miele Professional ci si può fidare! Materiali 
pregiati, elaborazione accurata, tecnologia 
all'avanguardia e una dotazione che risponde 
alle esigenze degli utenti professionali. In 
questo modo nel settore delle imprese di 
pulizia si può trarre vantaggio dalla proverbia-
le qualità Miele.

Resa
Nel lavoro quotidiano delle imprese di pulizia 
le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional 
sono eccezionali per la loro capacità di carico 
da 6,5 a 20 kg, durate brevi e una tecnica di 
lavaggio impostata in modo ottimale per il 
lavaggio e l'impregnatura di mop e panni. La 
serie è inoltre completata da essiccatoi ad 
alta resa. In questo modo tutti i capi sotto-
posti al trattamento sono pronti per l'impiego 
quando sono necessari.
 

Efficienza
Assicuratevi i vantaggi di un'eccellente 
redditività e cicli di lavoro rapidi. Le lavatrici 
MOPSTAR di lunga durata di Miele Profes-
sional trattano tutti i capi in modo particolar-
mente delicato e rispettando le risorse. Con 
il trattamento "Ready to use" i mop e i panni 
vengono lavati e impregnati in un'unica fase 
di lavoro. Il design ergonomico delle lavatrici 
MOPSTAR è predisposto inoltre per un utiliz-
zo rapido, esente da errori.

Pulito e igiene nel settore delle imprese di pulizia
La soluzione completa di Miele Professional

Da oltre 110 anni Miele gode di ottima fama 
in tutti i settori del lavaggio in macchina e 
dell'igiene. Massima qualità, innovazioni pra-
tiche e collaborazione costante con gli utenti 
sono alla base delle nostre azioni. Risultato: 
lavatrici ed essiccatoi ad alta resa ai quali 
potersi affidare completamente per il lavoro 
quotidiano.

NOVITA': lavatrici PW 413 e PW 418
Per ottenere una resa e una reddittività ecce-
zionali nel settore del trattamento dei capi per 
le imprese di pulizia adesso sono disponibili 
le nuove lavatrici MOPSTAR PW 413 e PW 
418 (da pagina 14) con i comandi  
Profitronic D Mop e un carico di 13–20 kg.
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*Indagine effettuata dall'Istituto indipendente "Mercuri International".

Con Miele Professional si scelgono alta 
qualità, ottima resa e prestazioni eccellenti. 
Queste preziose macchine rispondono piena-
mente alle aspettative giorno dopo giorno e 
dimostrano di meritare la grande fiducia ripo-
sta in loro dagli utenti professionisti: il 97 % 
di tutti i clienti* ricomprerebbe una macchina 
Miele Professional.

Affidabilità
Siamo un'azienda a conduzione familiare da quattro generazioni. Oggi 
come allora agiamo in modo responsabile sia nei confronti dei prodotti 
e dei processi che utilizziamo, sia nei confronti dei nostri collaboratori e 
dei nostri partner commerciali, che nei confronti dell'ambiente.

•  Sviluppo dei prodotti coerente, basato su qualità, lunga durata e 
sostenibilità

•  Innovazioni con il marchio "Made in Germany"
•  Design di prodotto premiato più volte per ergonomia e funzionalità
•  Soluzioni complete da un unico produttore
•  Costi di esercizio bassi per l'intera durata di vita della macchina
•  Un servizio eccellente e premiato, con una rete capillare di tecnici 

pronti a intervenire rapidamente
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Plusvalore Miele
Pulito e igiene perfetti in ogni  
settore d'impiego

Ogni luogo d'impiego pone esigenze diverse alle imprese di pulizia mo-
derne. Oltre alla resa professionale delle macchine, anche la dotazione 
corretta rappresenta un fattore importante per la competitività. Ecco 
i settori in cui le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional si rivelano 
particolarmente vantaggiose.

•  Ospedali e case di cura
•  Settore alberghiero e della ristorazione
•  Settore amministrativo ed edifici pubblici
•  Asili e scuole
•  Settori agricolo e industriale

Plusvalore Miele
•  Potenti macchine base con rapporto costi vantaggi interessante
•  Soluzioni complete Mopstar per capacità di carico da 6,5 a 20 kg
•  Macchine compatte con ridotto ingombro (posizionamento colonna 

bucato)
•  Lingua di utilizzo selezionabile
•  Ampio volume del cesto per pad/dischi, panni di pulizia e tappetini
•  Durate brevi dei programmi per una rapida disponibilità dei mop e dei 

panni di pulizia
•  Posticipo dell'avvio per mop pronti per l'uso all'inizio del lavoro
•  Programmi di disinfezione termica e termochimica
•  Parametri programma secondo le direttive dell'istituto Robert Koch 

(RKI)
•  Ready to use: lavaggio e impregnatura dei mop e dei panni con 

prodotti per la pulizia delle superfici
•  Valvola di scarico grande per la protezione efficace da intasamenti
•  Dosaggio completamente automatico di max. 12 prodotti liquidi
•  Rilevamento dei dati di funzionamento per l'ottimizzazione dei valori 

di consumo
•  Modulo di pesatura per un impiego migliorato di acqua, energia e 

sostanze chimiche
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Plusvalore Miele
Esperienza in materia di pulizia e igiene

Le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional pongono le basi per un'i-
giene eccezionale nel settore delle imprese di pulizia. Trattando mop, 
panni e pad/dischi e tutti gli altri capi in modo affidabile, si evita in 
modo efficace che i gemi di superfici contaminate vengano trascinati: 
un presupposto assolutamente necessario in tutti quei luoghi in cui 
sono presenti molte persone.

Competenza tecnica completa
Miele Professional può far leva sulla sua esperienza in materia di igiene 
sia nel settore delle imprese di pulizia sia in quello clinico nel lavaggio, 
nella disinfezione e nella sterilizzazione di strumenti medici. Inoltre vi 
è una stretta collaborazione con diversi esperti dell'Associazione Eu-
ropea di Ricerca nel settore della tecnologia del lavaggio e dell'igiene 
(FRT) und del wfk – Cleaning Technology Institute. In questo modo si 
trovano pratiche soluzioni complete che supportano in modo eccezio-
nale le imprese di pulizia.

Conformità con le direttive
In base alle raccomandazioni dell'Istituto Robert Koch (RKI) per il 
lavag gio e la disinfezione delle superfici i panni e i panni per la pulizia 
devono essere trattati in macchina con disinfezione termica e termo-
chimica per essere utilizzati più volte. Per questo motivo per tutte le 
macchine della serie MOPSTAR sono disponibili programmi di disinfe-
zione termica e termochimica.
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MOPSTAR di Miele Professional
Vantaggi decisivi nell'impiego quotidiano

Centrifuga preliminare brevettata
Panni per la pulizia e mop bagnati e molto sporchi richiedono un pro-
cesso di lavaggio molto accurato. La centrifuga preliminare sviluppata 
da Miele Professional consente di eliminare lo sporco dai panni subito 
dopo l'avvio del programma. In questo modo si riduce al minimo 
l'immissione di sporco, acqua di pulizia e residui di sostanze chimiche 
nel processo di lavaggio. Il risultato è una pulizia eccezionale con il 
massimo trattamento delicato dei materiali.

Dosaggio brevettato di prodotti liquidi
Per il dosaggio semplice, preciso e redditizio di detergenti e disinfettan-
ti liquidi sono disponibili fino a 12 allacciamenti sul retro della macchi-
na. I canali di dosaggio corrono separati per l'intera lunghezza fino al 
cassetto miscelatore, in modo che i singoli prodotti non si mescolino 
troppo presto se non lo si desidera. Quando un contenitore si svuota 
compare un'informazione sul display del pannello comandi.

Controllo antisbilanciamento
Misurazioni costanti durante il processo di centrifuga riducono al mini-
mo la formazione degli sbilanciamenti anche con un numero di giri ele-
vato. In questo modo si ottiene un risultato ottimale in centrifuga con 
valori costanti di umidità residua. La sollecitazione meccanica ridotta 
contribuisce inoltre a ottenere un'elevata durata della macchina.

Le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional convincono su tutta la 
linea. Sviluppate per esigenze di carattere professionale, queste mac-
chine combinano qualità, resa e redditività eccezionali con peculiarità 
uniche che ripagano ogni giorno nel lavoro duro, spesso stressante. A 
seconda del modello sono disponibili diverse caratteristiche di  
dotazione.
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Vano filtro impurità
Nel trattamento dei mop e di altri capi per la pulizia a fibre lunghe la 
lanugine rappresenta una grande sfida. Per quanto concerne la mac-
china gli intasamenti sono impediti tra l'altro da resistenze che possono 
essere risciacquate su ogni lato. Il vano filtro impurità raccoglie la 
lanugine che proviene dalla liscivia e previene quindi eventuali blocchi 
nel sistema delle acque di scarico.

Cassetto detersivi AutoClean brevettato
Il cassetto detersivi AutoClean si occupa dell'igiene in macchina poi-
ché si mantiene pulito da sé. A ogni svolgimento di programma delle 
potenti immissioni di acqua combinate a una struttura particolare della 
superficie fanno in modo che eventuali residui di detersivo si sciolgano 
e vengano risciacquati. In questo modo si garantisce il dosaggio preci-
so di tutti i prodotti e si riduce al minimo il rischio di una proliferazione 
di germi.

Scarico idrico senza barriere
Per evitare intasamenti nell'area di scarico, le lavatrici MOPSTAR di 
Miele Professional sono dotate di una valvola di scarico estremamente 
resistente ai blocchi. La valvola si distingue per un meccanismo di 
chiusura ottimizzato e una sezione di scarico maggiorata, in modo 
che anche in caso di sporco grossolano non si formano depositi e 
intasamenti.
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Lavatrici MOPSTAR
Carico 6,5-10 kg / comandi Profiline Mop 

Lavatrice PW 5064 MOPSTAR 60 PW 5084 MOPSTAR 80 PW 5104 MOPSTAR 100

Comandi Profiline Mop Profiline Mop Profiline Mop

Carico [kg] 6,5 8 10

Volume cesto [l] 59 80 100

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.400 1.300 1.100

Fattore g/umidità residua* [%] 526/<25 520/<25 370/<25

Durata** [min.] 53 53 57

Riscaldamento EL EL EL

Scarico idrico [DN 70] AV AV AV

Colore/materiale del frontale Steel Octoblau Octoblau

Misure esterne H/L/P [mm] 850/595/725 1.020/700/727 1.020/700/827

EL = elettrico, AV = valvola di scarico
* Umidità residua precisa in base al panno per la pulizia, ** durata nel programma Mop Standard 60  °C, allacciamento all'acqua fredda

Comandi Profiline Mop
•  Selettore
•  Programmi speciali per i capi utilizzati dalle imprese di pulizia
•  Display con indicazione di temperatura, velocità di centrifugazione e 

durata residua

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato della biancheria grazie al cesto a 

nido d'ape brevettato
•  Esclusiva Miele: con l'adattatore brevettato per il dosaggio i prodotti 

liquidi vengono convogliati direttamente nel cassetto detersivi
•  Esclusiva Miele: grazie alla centrifuga preliminare brevettata i panni 

per la pulizia vengono centrifugati prima del processo di lavaggio
•  Panni e panni per la pulizia impregnati in modo ottimale grazie al 

processo Ready-to-use
•  Disinfezione sicura: programmi specifici di disinfezione, tra l'altro in 

base all'elenco dell'Istituto Robert Koch, per la massima igiene

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di detersivi liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico e scarico
•  Vano filtro impurità in acciaio inox per il filtraggio di lanugine e 

particelle grossolane dalla liscivia

Cesto a nido d'ape di Miele: brevetto EP 0 935 687 B1
Adattatore dosaggio liquido Miele: brevetto EP 1 835 063 B1
Centrifuga preliminare Miele: brevetto EP 2 003 236 B1

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l] 60 80 100
Mop, cotone, 190 g / 40 cm 33 42 53
Mop, cotone, 220 g / 50 cm 29 36 45

Mop, microfibra, 120 g / 40 cm 54 66 80
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm 38 47 55

Panni Quickstar 22 g 159 182 227
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Comandi Profiline Mop 

Semplicità e sicurezza d'uso
Le lavatrici MOPSTAR consentono un utilizzo intuitivo ed esente da 
errori, agevolando in questo modo i flussi di lavoro. I comandi dispon-
gono di numerosi programmi per le imprese di pulizia (trattamento/
impregnatura/disinfezione di mop, panni e pad/dischi, tende, ecc.) e 
un programma per la pulizia della macchina. Utilizzo tramite grande 
selettore e/o tasti funzione e display di facile lettura.

Lavatrici MOPSTAR Comandi Profiline Mop
PW 5064 PW 5084 PW 5104

Utilizzo dei programmi con carta chip - - -
Comandi programmabili - - -
Programmi fissi • • •
Funzione Ready to use • • •
Programma Panni • • •
Programma Mop • • •
Programma Tappetini o o o
Programma Pads/Dischi • • •
Altri programmi gruppi target o • •
Sistema di pesatura - - -
Allacciamenti dosaggio liquido 6 6 6
Modulo recupero acqua - - -
Tracciabilità processi - - -
• = di serie, o = opzionale
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NOVITA': lavatrici PW 413 e PW 418

Chiusura sportello agevole OneFingerTouch

Cesto a nido d'ape brevettato 2.0

Struttura innovativa della vasca di lavaggio
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NOVITA': OneFingerTouch

Elevato comfort d'uso grazie alla chiusura  
automatica dello sportello

Carico e scarico agevoli grazie alla grande apertura 
dello sportello con diametro di 415 mm

Lavatrici MOPSTAR PW 413, PW 418
Il nuovo sportello delle lavatrici con un diametro di 415 mm è parti-
colarmente grande. Inoltre è dotato di una nuova chiusura sportello 
brevettata OneFingerTouch: per la chiusura è sufficiente una leggera 
pressione. Inoltre all'avvio del programma lo sportello si blocca in auto-
matico e al termine del programma si riapre dolcemente.

Chiusura dello sportello Miele: brevetto DE 10 2013 226 726 A1
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Mentre in un tradizionale cesto finemente perforato i mop si rovinano a 
causa dei fili tirati, nel cesto a nido d'ape brevettato di Miele questo tipo 
di danno si riduce al minimo, anche con una velocità di centrifugazione 
elevata.

Test e certificazioni
Numerosi tentativi e test pratici eseguiti dall'Istituto indipendente wfk-Cle-
aning Technology confermano l'efficacia di lavaggio nel cesto a nido 
d'ape di Miele. Rispetto al cesto tradizionale con l'ampia apertura, nel 
cesto a nido d'ape Miele brevettato non vi sono limitazioni nell'eliminazio-
ne dello sporco.
Anche la disinfezione termica secondo l'Istituto Robert Koch (RKI) è stata 
testata nelle lavatrici Miele con il cesto a nido d'ape e l'eliminazione di 
germi e l'igiene sicura confermate dall'Istituto wfk.

Cesto a nido d'ape 2.0 con centine di nuova produzione sulle  
macchine MOPSTAR PW 413 e PW 418n
Le centine del cesto a nido d'ape 2.0 portano l'acqua
verso l'alto durante il processo di lavaggio. Grazie alla nuova disposizione 
delle aperture nelle centine, per ogni singolo ciclo di lavaggio ca. 500 litri 
di acqua cadono "a pioggia" sui capi che vengono così imbibiti in modo 
intenso.

Cesto a nido d'ape brevettato

Trattamento delicato della biancheria con  
la struttura a nido d'ape.

Cesto a nido d'ape di Miele: brevetto EP 0 935 687 B1

Cesto a nido d’ape Cesto finemente perforato
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Massima silenziosità grazie all'efficace 
ammortizzazione molla-nella-molla

Lavatrici MOPSTAR PW 413,  
PW 418

Il sistema ammortizzatore ad alta efficien-
za con due molle indipendenti tra loro e gli 
ammortizzatori supplementari aumentano 
in modo significativo la rigidità trasversale 
della lavatrice. In questo modo le oscillazioni 
trasmesse al pavimento durante la centrifuga 
vengono ridotte al minimo.

Prestazioni eccellenti nel settore della lavanderia
Ulteriori vantaggi
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Semplice trasporto grazie a misure com-
patte e all'area libera sotto lo zoccolo

Lavatrici MOPSTAR PW 413,  
PW 418

Le misure esterne delle lavatrici (larghezza 
e profondità) sono allineate alle dimensioni 
standard delle porte di 800 e 900 mm. Inoltre 
sotto lo zoccolo della macchina è possibile 
inserire un carrello elevatore. Trasporto sem-
plice e sicuro senza necessità di smontare i 
componenti.
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NOVITA' Lavatrici MOPSTAR
Carico 13–20 kg / comandi Profitronic D Mop 

Lavatrice PW 413 MOPSTAR 130 PW 418 MOPSTAR 180

Comandi Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Carico [kg] 13–14 18–20

Volume cesto [l] 130 180

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.025 950

Fattore g/umidità residua* [%] 360/<25 360/<25

Riscaldamento EL EL

Scarico idrico [DN 70] AV AV

Colore/materiale del frontale Octoblau Octoblau

Misure esterne H/L/P [mm] 1.352/799/1010 1.452/924/950

EL = elettrico, AV = valvola di scarico
* Umidità residua precisa in base al panno per la pulizia, ** durata nel programma Mop Standard 60  °C, allacciamento all'acqua fredda

Comandi Profitronic D Mop
•  6 tasti di scelta rapida
•  Programmi speciali per i capi utilizzati dalle imprese di pulizia
•  Display con indicazione di tutte le informazioni nella lingua del paese 

di riferimento

Caratteristiche
•  Chiusura semplice dello sportello mediante OneFingerTouch
•  Utilizzo efficace delle risorse grazie alla nuova struttura della vasca di 

lavaggio
•  Silenziosità estrema anche con centrifuga ad alta velocità grazie 

all'efficiente sistema di ammortizzazione
•  Esclusiva Miele: lavaggio e cura ottimali della biancheria grazie al 

cesto a nido d'ape 2.0 brevettato con nuova disposizione delle 
centine

•  Esclusiva Miele: con l'adattatore brevettato per il dosaggio i prodotti 
liquidi vengono convogliati direttamente nel cassetto detersivi

•  Esclusiva Miele: grazie alla centrifuga preliminare brevettata i panni 
per la pulizia vengono centrifugati prima del processo di lavaggio

•  Panni e panni per la pulizia impregnati in modo ottimale grazie al 
processo Ready-to-use

•  Disinfezione sicura: programmi specifici di disinfezione, tra l'altro in 
base all'elenco dell'Istituto Robert Koch, per la massima igiene

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di detersivi liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico e scarico
•  Vano filtro impurità in acciaio inox per il filtraggio di lanugine e 

particelle grossolane dalla liscivia

Cesto a nido d'ape di Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1
Adattatore dosaggio liquido Miele: brevetto EP 1 835 063 B1
Centrifuga preliminare Miele: brevetto EP 2 003 236 B1

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l] 130 180
Mop, cotone, 190 g / 40 cm 68 105
Mop, cotone, 220 g / 50 cm 59 91

Mop, microfibra, 120 g / 40 cm 100 160
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm 75 115

Panni Quickstar 22 g 295 455

Altre versioni macchina con modulo multifunzione, senza cassetto 
detersivi
•  Tramite il modulo multifunzione si dosano fino a 6 diversi prodotti 

liquidi direttamente in macchina
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Comandi Profitronic D Mop

Accedere in modo rapido al programma migliore
Le lavatrici MOPSTAR sono dotate dei comandi Profitronic D Mop, 
semplici ed esenti da errori. Tutte le informazioni sono visualizzate in 
modo chiaro a display; a scelta sono disponibili 11 differenti lingue.

I comandi dispongono di 12 programmi fissi. Inoltre prima di avviare 
un programma è possibile impostare manualmente i parametri più 
importanti quali temperatura e velocità di centrifugazione. Viene visua-
lizzata anche la quantità di carico e di conseguenza si riduce l'impiego 
di acqua, energia elettrica e detersivo. I comandi sono predisposti per 
l'allacciamento di max. 12 pompe di dosaggio.

La selezione dei programmi è intuitiva tramite i sei tasti disposti sul 
pannello in acciaio inossidabile. I cinque programmi più utilizzati pos-
sono essere assegnati ai tasti da 1 a 5 e selezionati mediante la sempli-
ce pressione di un tasto. Gli altri programmi possono essere selezionati 
e avviati premendo il tasto 6 nel menù programmi.

Lavatrici MOPSTAR Comandi Profitronic D Mop
PW 413 PW 418

Utilizzo dei programmi con carta chip - -
Comandi programmabili - -
Programmi fissi • •
Funzione Ready to use • •
Programma Panni • •
Programma Mop • •

Programma Tappetini • •

Programma Pads/Dischi • •
Altri programmi gruppi target • •
Sistema di pesatura - -
Allacciamenti dosaggio liquido 6 6
Modulo recupero acqua - -
Tracciabilità processi - -
• = di serie, o = opzionale
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Ready to use
Lavare e impregnare in un'unica fase di lavoro

Queste sono le soluzioni più semplici e confortevoli: con i processi 
sviluppati da Miele Professional relativi all'impregnatura dei mop e dei 
panni, i capi lavati vengono imbevuti ancora in macchina con i deter-
genti e i disinfettanti desiderati. L'impregnatura in macchina consente 
un dosaggio preciso e a risparmio delle risorse e riduce al minimo il 
contatto con la pelle. La strizzatura dei capi non è più necessaria: mop 
e panni possono essere riutilizzati subito dopo essere stati prelevati.

Impregnatura dei mop e dei panni "Ready to use"
Le lavatrici MOPSTAR risparmiano all'utente numerosi processi di 
lavoro. In questo modo consentono di risparmiare tempo di lavoro, 
acqua e sostanze chimiche e quindi un bilancio migliorato delle risorse. 
Aumenta inoltre anche la resa di lavaggio poiché l'umidità residua può 
essere impostata individualmente dal singolo utente.

Centrifuga preliminare, lavaggio e disinfezione
I capi da lavare vengono centrifugati dopo l'avvio del programma per 
eliminare lo sporco grossolano e l'acqua sporca. In questo modo si 
ottiene inoltre un imbibimento ottimale nelle seguenti fasi di lavaggio e 
disinfezione.

Centrifugare e impregnare
Dopo la centrifuga finale i capi da lavare vengono imbevuti completa-
mente con i prodotti disinfettanti desiderati per superfici o per la pulizia 
dei pavimenti.

Mop e panni sono impregnati e pronti per l'uso e dopo la distensione 
possono essere utilizzati e/o inseriti sul carrello di pulizia non piegati. 
Se un panno viene piegato due volte subito prima dell'impiego, sono 
disponibili complessivamente 8 superfici per la pulizia igienica delle 
superfici.
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Lavatrici con capacità di carico di max. 32 kg
Anche per grandi quantità di mop e panni le imprese di pulizia pos-
sono affidarsi a Miele Professional. Oltre alle lavatrici MOPSTAR con 
capacità di carico di 6,5 fino a 20 kg, gli utenti hanno a disposizione 
altre lavatrici con capacità max.. di 32 kg (320 l di volume del cesto). 
Oltre ai programmi specifici per le imprese di pulizia, tramite i comandi 
programmabili è possibile creare altri programmi personalizzati.

Lavatrici igieniche
Nei settori con esigenze igieniche elevate, p.es. ospedali e case di 
cura, le lavatrici igieniche Miele con separazione lati contaminato/de-
contaminato eseguono un ottimo lavoro e forniscono risultati sicuri. Le 
lavatrici igieniche sono disponibili con capacità di carico di 16,  
24 e 32 kg.

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l] 160 240 320
Mop, cotone, 190 g / 40 cm 84 126 168
Mop, cotone, 220 g / 50 cm 73 109 145

Mop, microfibra, 120 g / 40 cm 130 200 260
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm 90 146 180

Panni Quickstar 22 g 364 545 727

Lavatrici Comandi Profitronic M
PW 
6241

PW 
6321

PW 
6163

PW 
6243

PW 
6323

Utilizzo dei programmi con carta chip • • • • •
Comandi programmabili • • • • •
Programmi fissi modificabili • • • • •
Funzione Ready to use • • • • •
Programma Panni • • • • •
Programma Mop • • • • •

Programma Tappetini • • • • •

Programma Pads/Dischi • • • • •
Altri programmi gruppi target • • • • •
Sistema di pesatura • • • • •
Allacciamenti dosaggio liquido 12 12 12 12 12
Modulo recupero acqua • • • • •
Tracciabilità processi • • • • •
• = di serie

Altre soluzioni complete
Lavatrici con max. 32 kg di carico
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Altre soluzioni complete
Essiccatoi con max. 40 kg di carico

Essiccatoi
Se i mop devono essere conservati per un periodo lungo, p.es. dopo 
lunghe pause di lavoro, devono essere asciugati completamente per 
impedire il proliferare di microrganismi e la disattivazione dei disinfet-
tanti. Con programmi specifici per le imprese di pulizia, gli essiccatoi 
Miele ad alta resa ed efficienti in termini energetici rappresentano la 
prima scelta.

Essiccatoi con tecnologia a pompa di calore
Gli essiccatoi a pompa di calore Miele dettano nuovi parametri in ma-
teria di efficienza con risparmi energetici del 60 %. Questa tecnologia 
consente di posizionare gli essiccatoi senza dover installare tubi di 
fuoriuscita dell'aria.

Essiccatoi Miele con struttura SlimLine
Con le loro dimensioni compatte di soli 711 mm di larghezza, gli 
essiccatoi passano attraverso le porte e offrono su una superficie di 
ingombro minima la massima efficienza.
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Accessori

Gli accessori giusti facilitano il lavoro quotidiano. Le basi ad esempio 
consentono di caricare e scaricare la macchina in modo ergonomico. 
Allo stesso tempo consentono l'installazione semplice di un allaccia-
mento delle acque di scarico sia a pavimento sia sul lato della parete. 
I filtri impurità eliminano lo sporco più grosso dalle acque di scarico 
e proteggono lo scarico da intasamenti. Carrelli e contenitori per la 
biancheria facilitano il trasporto e sono irrinunciabili per organizzare i 
processi di lavoro in modo ottimale.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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Pompe di dosaggio Dotazione N. materiale N. articolo
DOS S Struttura dosaggio mobile per 3 pompe 4814240 59.1700.31
DOS G2 Involucro pompe per max. 3 pompe 5572530 59.1700.79
DOS P2 Pompa di dosaggio 5573160 59.1700.80
DOS GP3 Unità di dosaggio con 3 pompe DOS P2 e 1 involucro DOS G2 7569230 59.1703.32
DOS R Valvola antiritorno 5571620 59.1700.78
ASK Scatola allacciamenti per apparecchio dosatore 7304030 59.5070.01
DOS MC Pompa di dosaggio per PW 5064, PW 5084, PW 5104 5021760 59.5100.28
MF 01 Modulo multifunzione per comandi dosaggio liquido per lavatrici PW 413, PW 418

Spegnimento carico  
massimo di punta

Dotazione N. materiale N. articolo

BSS Allacciamento per spegnimento carico massimo di punta per lavatrici  
PW 413, PW 418

59.1703.58D

Vano filtro impurità Dotazione N. materiale N. articolo

UG 5005-75 compr. FFK 5005 Base per PW 5064, chiusa; vano filtro impurità integrato; H 75 cm 7734460 59.5005.11

FFK 5005 Vano filtro impurità per montaggio successivo  
in UG 5005-75, UO 5005-30 e 5005-47

7312050 59.5100.24

FFK 01 Vano filtro impurità 4637900 59.5100.22

Basi Dotazione N. materiale N. articolo

UO 5005-30 Base per PW 5064, aperta, H 30 cm 1496700 59.5005.02

UO 5005-47 Base per PW 5064, aperta, H 47 cm 7976310 59.5005.12

UG 5005-30 Base per PW 5064, chiusa, H 30 cm 1514720 59.5005.01

UG 5005-47 Base per PW 5064, chiusa, H 47 cm 7976320 59.5005.13

UG 5005-75 Base per PW 5064, chiusa, H 75 cm 7312020 59.5005.10

UO 6008 Base per PW 5084, aperta, H 30,6 cm 7129240 59.6008.02

UG 6008 Base per PW 5084, chiusa, H 33,6 cm 7689330 59.6008.01

US 6008 Base con cassetto per PW 5084, H 32,1 cm 7687630 59.6008.03

UO 5010 Base per PW 5104, aperta, H 30 cm 9038900 59.5010.02

UG 5010 Base per PW 5104, chiusa, H 30 cm 9038870 59.5010.01

UO 413-30 Base per PW 413, aperta, H 30 cm 10496970 59.0413.01D

UG 418-30 Base per PW 418, chiusa, H 30 cm 10496980 59.0413.02D

UG 418-25 Base per PW 418, chiusa, H 25 cm 10497040 59.0418.02D

Telai mobili e vasche Dotazione N. materiale N. articolo

FG 40 Telaio mobile 2101810 59.1200.07

FG 85 Telaio mobile 2101820 59.1200.08

HG Impugnatura per telaio mobile 2101830 59.1200.10

WW 45 rosso Contenitore per biancheria, 45 l, rosso 2084680 59.1000.04

WW 45 blu Contenitore per biancheria 45 l, blu 9121080 59.1000.08

WW 85 rosso Contenitore per biancheria, 85 l, rosso 2084670 59.1000.05

WW 85 blu Contenitore per biancheria 85 l, blu 9121090 59.1000.09
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Sempre meglio
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: sempre 
meglio. Questo ambizioso obiettivo pone la 
pietra miliare per la proverbiale qualità, la 
sostenibilità e la forza innovatrice di un mar-
chio "Made in Germany". Una promessa che 
conferisce ai professionisti la consapevolezza 
di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi di prodotti e 
servizio di assistenza tecnica sono i motivi per 
cui Miele viene eletto il miglior marchio e quel-
lo in cui si ripone maggiore fiducia. Riconosci-
menti prestigiosi di design come MX Award, iF, 
reddot e il premio tedesco per la sostenibilità 
comprovano la prominenza di Miele in materia 
di design, gestione della qualità e tutela delle 
risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni con un elevato grado di perfezione 
pregiate macchine da lavanderia, lavasto-
viglie, apparecchiature per il lavaggio e la 
disinfezione, così come sterilizzatori. Ac-
cessori specifici, consulenze complete e un 
servizio di assistenza tecnica Miele sempre 
pronto all'intervento consentono di ottenere 
da queste macchine l'optimum di prestazioni 
e redditività.

Miele Professional in internet
•  Informazioni dettagliate su dati tecnici, 

dotazioni e accessori
•  Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di 

prodotto e tutti i settori
•  Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni 

dei prodotti da visionare sul canale YouTube

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


