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DryPlus
La generazione di essiccatoi PT 8000

Immer besser
Miele è sinonimo di qualità. Da oltre 110 
anni Miele convince con la sua filosofia che 
vuole un continuo miglioramento e che è 
sintetizzata nello slogan “Immer besser” 
(sempre meglio). La promessa di qualità 
si manifesta nella proposta di soluzioni 
sistematiche per la cura della biancheria. 
Tutti i prodotti marchiati Miele sono svilup-
pati e realizzati secondo i più alti standard 
di qualità. Il ricorso coerente a tecnologie 
innovative anche nella generazione di 
essiccatoi PT 8000, essiccatoi e mangani 
compatti sottolinea la posizione di leader di 
mercato di Miele a livello tecnico. I dettagli 
degli apparecchi si allineano rigorosamente 
alle esigenze della cura professionale della 
biancheria.

Un marchio forte. Made in Germany
• Grande autonomia produttiva per tutti i 

prodotti
• Vasta gamma di servizi da consulenza a 

progettazione, formazione, calcoli di red-
ditività, finanziamento e assistenza tecnica

Capacità e vera grandezza.
Cestelli con volume da 250 a 800 l, da 10 a 
40 kg di biancheria 

Un sistema che cura la biancheria con 
delicatezza
• Cestello a nido d’ape con superficie a 

esagoni brevettato
• Capi che rimangono in forma e durano più 

a lungo

Prestazioni superiori misurabili
• Resistenze potenti e grande portata d’aria 

per tempi d’asciugatura ridotti
• Cestelli con grande capienza per accoglie-

re grandi quantità di biancheria

Efficienza economica e responsabilità 
ambientale
• Uso delle fonti di energia più efficienti per 

il riscaldamento: 
energia elettrica, gas, vapore, acqua 
calda, pompa di calore

• Riutilizzo dell’aria di processo calda (Air 
Recycling)

• Costruzione robusta con materiali pregiati 
e riciclabili a garantire il massimo grado di 
sostenibilità

Comandi concettualmente intuitivi
• selezione dei programmi rapida e sempli-

ce mediante selettore e tasti
• Visualizzazione dello svolgimento del 

programma sul display
• Grande apertura di carico per facilitare le 

operazioni di carico e scarico

Design accattivante che colpisce
• Prodotto sviluppato per garantire il massi-

mo grado di ergonomia e qualità
• Modelli disponibili in colorazione octoblau 

e acciaio inossidabile
• Apparecchi con larghezza ridotta per spazi 

ristretti

Caratteristiche secondo modello

Pluripremiati 
La qualità e l’affidabilità dei prodotti Miele 
è ed è stata dimostrata in numerosi test. E’ 
senza dubbio uno dei motivi per cui Miele è 
stato premiato diverse volte come marchio 
migliore e più affidabile.

DryPlus
Con gli essiccatoi della serie PT 8000 Miele 
Professional fa un altro passo in avanti 
nell’ambito della cura della biancheria 
delicata ed economicamente efficiente. 
Nel ciclo di trattamento della biancheria, 
lavaggio, asciugatura e finissaggio, gli 
essiccatoi sono il completamento ideale 
per gli apparecchi da lavanderia. La gamma 
offre apparecchi con capacità di carico che 
variano da 10 a 40 kg. Gli essiccatoi Miele 
sono apparecchi potenti ed efficienti che 
garantiscono il trattamento delicato della 
biancheria. Sono apparecchi ideali per tutti 
i campi d’impiego, dalla piccola lavanderia 
nel settore gastronomico fino alla grande 
lavanderia full service di una casa di cura e 
come apparecchio dedicato nell’ambito di 
una lavanderia industriale.
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Gli essiccatoi professionali – 
2 concetti, 3 comandi

Comandi a programma Miele
Tra due concetti di comando l’utente può 
scegliere la soluzione più congeniale ai 
diversi campi d’impiego. 
Le varianti base (Profitronic B e Profitronic 
B Plus) si appoggiano a programmi a tempo 
e/o programmi predefiniti. L’utente sceglie 
una durata o il grado di umidità residua 
desiderato. Per utenti professionali è invece 
disponibile il comando programmabile 
(Profitronic M). 

Tutte le varianti sono innovazioni elaborate 
nello stabilimento ELECTRONIC di Miele 
e dimostrano la straordinaria autonomia di 
produzione nell'ambito degli apparecchi per 
lavanderia Miele. Miele non ricorre quindi 
a soluzioni standard prodotte da terzi, 
ma impiega comandi personalizzati che 
costituiscono il valore aggiunto decisivo per 
garantire il funzionamento senza da guasti.

Comandi Profitronic B

Comandi Profitronic B Plus

Concetto 1: 
Comando a tempo e/o programmi predefiniti

Comando: Profitronic B 
• Selezione tempo mediante selettore
• Intervalli di 5 minuti da 5 a 60 minuti
• 4 livelli di temperatura: freddo, tiepido, 

medio, caldo
• Display con indicazione del tempo di asci-

ugatura selezionato o del tempo residuo
• Conto alla rovescia del tempo residuo in 

scatti di 1 minuto
• Visualizzazione delle fasi di programma: 

riscaldare, raffreddare, fase antipiega
• Spie: controllare evacuazione aria, pulire il 

filtro impurità

Comando: Profitronic B Plus
• selezione dell’umidità residua desiderata e 

del tipo di tessuto
• Selezione programma mediante selettore
• Parametri di programma modificabili, ad 

es. intervalli di inversione della rotazione 
del cestello e umidità residua

• Display con indicazione del tempo di asci-
ugatura / del tempo residuo o del grado di 
umidità residua selezionati

• Visualizzazione delle fasi di programma: 
riscaldare, raffreddare, fase antipiega

• Funzione “Delicato” con riduzione della 
temperatura da a

• Spie: controllare evacuazione aria, pulire il 
filtro impurità
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Comando Profitronic M

Concetto 2: 
parametri programma programmabili

Comando: Profitronic M
• Programmi gestiti in base al grado di umidità residua
• 199 spazi programma
• Selezione programmi mediante selettore o 6 tasti multifunzi-

one
• Parametri programma programmabili
• Display con visualizzazione di tutte le azioni di comando, 

programmi e indicazioni in chiaro
• Funzionamento alternativo mediante schede e apposito let-

tore, ad es. per l'abilitazione all’uso di determinati programmi 
oppure per caricare programmi nuovi nell’elettronica

• Rilevamento dati d’esercizio
• Oltre ai programmi standard esistono numerosi programmi 

speciali per gruppi target, ad es. per imprese di pulizia o vigili 
del fuoco

Interfacce e allacciamenti
• Interfaccia ottica per diagnosi da parte dell’assistenza tecnica 

e aggiornamento programmi
• Modulo di comunicazione con interfaccia seriale RS 232
• Vano per modulo di comunicazione sul retro degli apparecchi, 

ad es. per accogliere il modulo interfaccia seriale RS 232
• Servizio d’assistenza remoto con diagnosi guasti, funzioni di 

aggiornamento e programmazione attraverso l’interfaccia  
RS 232

Comandi
Modello

Profitronic B Profitronic B Plus Profitronic M

PT 8251 • - -
PT 8301 • - -
PT 8331 • - -
PT 8401 • - -
PT 8253 - • -
PT 8303 - • -
PT 8333 - • -
PT 8333 HW - • -
PT 8403 - • -
PT 8403 HW - • -
PT 8503 - • -
PT 8503 HW - • -
PT 8803 - • -
PT 8803 HW - • -
PT 8257 - - •
PT 8257 WP - - •
PT 8337 - - •
PT 8337 WP - - •
PT 8337 HW - - •
PT 8407 - - •
PT 8407 HW - - •
PT 8507 - - •
PT 8507 HW - - •
PT 8807 - - •
PT 8807 HW - - •

WP = pompa di calore, HW = acqua calda

Caratteristiche secondo modello
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Gli essiccatoi professionali –  
5 dimensioni...

Caratteristiche:
Capacità di carico 10 – -13 kg 
Volume cestello 250 l
  
Essiccatoio PT 8251
• Comando Profitronic B
• Programmi a tempo

Essiccatoio PT 8253
• Comando Profitronic B Plus
• Comando in base all'umidità residua

Essiccatoio PT 8257
• Comando Profitronic M, programmabile
• Comando in base all’umidità residua con 

numerosi programmi per gruppi target
• PT 8257 WP con sistema d’asciugatura a 

pompa di calore

Caratteristiche: 
Capacità di carico 16-20 kg 
Volume cestello 400 l

Essiccatoio PT 8401
• Comandi Profitronic B
• Programmi a tempo

Essiccatoio PT 8403 (Imm.)
• Comani Profitronic B Plus
• Comando in base all'umidità residua
• PT 8403 HW con sistema d’asciugatura 

ad acqua calda (capacità di carico  
13-16 kg)

Essiccatoio PT 8407
• Comando Profitronic M, programmabile
• Comando in base all’umidità residua con 

numerosi programmi per gruppi target
• PT 8407 HW con sistema d’asciugatura ad 

acqua calda (capacità di carico 13-16 kg)

Dati tecnici dettagliati alle pagine 18-21 

Caratteristiche: 
Capacità di carico 13-16 kg 
Volume cestello 325 l

Essiccatoio PT 8331 (Imm.)
• Comandi Profitronic B
• Programmi a tempo

Essiccatoio PT 8333
• Comandi Profitronic B Plus
• Comando in base all'umidità residua
• PT 8333 HW con sistema d’asciugatura 

ad acqua calda (capacità di carico  
10-13 kg)

Essicatoio PT 8337
• Comando Profitronic M, programmabile
• Comando in base all’umidità residua con 

numerosi programmi per gruppi target
• PT 8337 WP con sistema d’asciugatura a 

pompa di calore
• PT 8337 HW con sistema d’asciugatura ad 

acqua calda (capacità di carico 10-13 kg)
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• Caratteristiche e comandi per applicazioni 
personalizzate

• Cestello a nido d’ape brevettato e centine 
Softlift per il trattamento perfetto della 
biancheria

• Riscaldamento con l’energia più efficiente: 
energia elettrica, gas, vapore, acqua calda 
o pompa di calore

• Perfect Dry: sistema di rilevamento 
dell’umidità residua brevettato

• Efficiente utilizzo dell’aria riscaldata 
mediante il sistema Air Recycling Plus 
brevettato

• Proverbiale qualità Miele - 
MADE IN GERMANY

Caratteristiche:
Capacità di carico 32-40 kg 
Volume cestello 800 l

Essiccatoio PT 8803
• Comando Profitronic B Plus
• Comando in base all'umidità residua
• PT 8803 HW con sistema d’asciugatura 

ad acqua calda (capacità di carico  
25-32 kg)

Essiccatoio PT 8807 (Imm.)
• Comando Profitronic M, programmabile
• Comando in base all’umidità residua con 

numerosi programmi per gruppi target
• PT 8807 HW con sistema d’asciugatura ad 

acqua calda (capacità di carico 25-32 kg)

Caratteristiche: 
Capacità di carico 20-25 kg 
Volume cestello 500 l

Essiccatoio PT 8503
• Comando Profitronic B Plus
• Comando in base all'umidità residua
• PT 8503 HW con sistema d’asciugatura 

ad acqua calda (capacità di carico  
16-20 kg)

Essiccatoio PT 8507
• Comando Profitronic M, programmabile
• Comando in base all’umidità residua con 

numerosi programmi per gruppi target
• PT 8507 HW con sistema d’asciugatura ad 

acqua calda (capacità di carico 16-20 kg)

Caratteristiche secondo modello
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Biancheria trattata alla perfezione e con delicatezza

Un sistema che cura la biancheria con 
delicatezza
Solo le macchine per lavanderia di Miele 
sono dotate del cestello a nido d’ape. Nel 
cestello a nido d’ape degli essiccatoi Miele 
possono essere asciugati anche capi molto 
delicati. La forma degli esagoni e le centine 
Softlift sollevano i capi verso un punto più 
alto del cestello e allo stesso tempo ne attu-
tiscono la caduta creando un cuscino d’aria 
sul fondo. I capi, inoltre, restano sospesi più 
a lungo nel flusso d’aria assiale asciugando-
si più rapidamente e in modo più uniforme.
• Ottimo scambio aria/umidità per 

un’asciugatura rapida e uniforme 
• Tessuti più lisci grazie al cuscino d’aria che 

riduce l’attrito con il cestello

Perfect Dry
Il brevettato sistema Miele Perfect Dry 
rileva e monitora il grado di umidità residua 
della biancheria con estrema precisione. 
L’elettronica Profitronic B Plus permette di 
abbassare la temperatura da alta a media 
attivando la funzione Extra Delicatezza per 
asciugare in sicurezza tessuti molto delicati.

Dotazioni e soluzioni professionali
• Apertura di carico di 520 mm per agevola-

re l’introduzione di capi voluminosi come 
i piumoni

• 2 motori separati per il cestello e la ventola 
garantiscono un flusso d'aria costante e 
un’asciugatura uniforme anche durante 
l’inversione della rotazione

• Ritmo di inversione con 41-42 giri/min. per 
l’asciugatura omogenea e delicata

• Il filtro con una superficie da 3.700 a 5.250 
cm2 libera l'aria evacuata da lanugine e 
impurità

Caratteristiche secondo modello
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Capacità e vera grandezza
Tutti gli essiccatoi Miele sono dotati di un 
cestello molto capiente. Il rapporto di carico 
ottimale ovvero il rapporto tra carico nomi-
nale in kg e volume del cestello in litri *e di 
1:25. Miele consiglia comunque un rapporto 
di 1:20. Negli essiccatoi con riscaldamento 
ad acqua il rapporto ottimale è di 1:32.
• Elevato rendimento
• Asciugatura rapida
• Asciugatura omogenea
• Trattamento delicato dei tessuti

Volume cestello Rapporto di carico 1:25 Rapporto di carico 1:20
250 l 10 kg 13 kg
325 l 13 kg 16 kg
400 l 16 kg 20 kg
500 l 20 kg 25 kg
800 l 32 kg 40 kg

Essiccatoi Miele generazione PT 8000
Volume cestello Rapporto di carico 1:32 Rapporto di carico 1:25

325 l 10 kg
400 l 13 kg
500 l 16 kg
800 l 25 kg 32 kg

Essiccatoi ad acqua calda generazione PT 8000
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Consumi e costi ridotti – asciugatura efficace

Efficienza economica e responsabilità ambientale
Miele: il connubio di efficienza economica ed ecologia Negli essiccatoi 
Miele, il metodo per riscaldare l’aria per l’asciugatura e il suo uso in tutte 
le fasi segue il principio dell’ottimizzazione del rapporto costi-benefici. 
Per farlo, Miele detta nuovi standard nel campo delle nuove tecnologie.

1 Aria fresca 
2 Riscaldamento 
3 Cestello 
4 Ventola 
5 Ricircolo 
6 Evacuazione aria 
7 Valvola aria

Air Recycling
Gli essiccatoi Miele sono in grado di riutilizzare per l’asciugatura bu-
ona parte dell’aria riscaldata. Il 60% ca. dell’aria usata nel processo 
di riscaldamento viene convogliata nuovamente nell’essiccatoio (Air 
Recycling).

Gestione brevettata del flusso d’aria e della valvola 
(Air Recycling Plus)
Air Recycling Plus è un'ulteriore evoluzione del sistema Air Recy-
cling, il sistema brevettato da Miele che gestisce il flusso d’aria e 
le valvole dell’essiccatoio presente su tutti i modelli PT 8xx7 con 
elettronica Profitronic M. A seconda dei capi introdotti, è possibi-
le scegliere tra ricircolo dell’aria oppure evacuazione. L’aria per 
l’asciugatura viene convogliata in modo ottimale. Anche capi volumi-
nosi si lasciano così asciugare perfettamente.

Air Recycling PlusAir Recycling

Energia elettrica o gas
Laddove il nuovo essiccatoio Miele può essere allacciato alla rete 
del gas da usare per il riscaldamento, si riesce a realizzare un 
notevole risparmio che ha un impatto positivo anche sull’ambiente. 
In effetti, le tariffe del gas sono sensibilmente inferiori a quelle 
dell'energia elettrica. 
Il metano brucia quasi senza residui e con emissione di CO2 molto 
ridotta. L'uso del metano consente di abbattere le emissioni di CO2 
del 50 % rispetto alla corrente elettrica. Il metano è una fonte di 
energia primaria che può essere sfruttata senza dover ricorrere a 
trasformazione che comporta sempre perdite. 
Il costo d’acquisto superiore di un essiccatoio Miele con riscalda-
mento a gas si ammortizza quindi in breve tempo.

Flusso d’aria efficiente
Gli essiccatoi Miele funzionano secondo il principio sperimentato 
del flusso longitudinale. L’aria riscaldata viene convogliata dal retro 
dell’essiccatoio verso la parte anteriore attraverso il cestello (flusso 
dell’aria assiale). Rispetto al flusso radiale dall’alto verso il basso in 
un cestello forato, nell’essiccatoio Miele i capi si muovono costante-
mente nel flusso d’aria e si asciugano più in fretta e in modo più 
uniforme. Caratteristiche secondo modello
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Essiccatoi a pompa di calore di Miele Professional. 
Riduzione dei consumi di energia fino al 60%

¹Riduzione dell’umidità residua dal 50 al 0%, i valori sono riferiti a essiccatoio caldo (con tre cicli di 
asciugatura di fila) e una temperatura ambiente die 23° C.
*Base di calcolo: 100 kg di biancheria/giorno, 250 giorni all’anno/costi energia elettrica: 0,19 €/kWh 
**Capacità di carico 10 kg con rapporto di carico 1:25
***Brevetto europeo: EP 2 460 929 B1

Un concetto professionale con grande efficacia
Interventi per ridurre i costi e aumentare le prestazioni assumono un’importanza 
sempre maggiore. Sono proprio le lavanderie che sentono la pressione dei costi. 
Gli essiccatoi sono tra gli apparecchi che consumano più energia e causano anche 
costi accessori per la necessità di posare condutture per l'evacuazione dell'aria. La 
tecnologia della pompa di calore è la soluzione ideale:
• Niente condutture per l'evacuazione dell'aria
• Valori d’allacciamento ridotti
• Durata ridotta dei cicli di asciugatura
• Trattamento delicato dei capi
• Capacità di carico fino a 16 kg

Massima efficienza, massime  
prestazioni
Nell’essiccatoio a pompa di calore è pos-
sibile asciugare 10 kg die biancheria in soli 
44 minuti1. Il consumo di energia è di soli 
0,21 kWh/ per kg di biancheria. I consumi 
di energia sono ridotti del 60% rispetto a un 
convenzionale essiccatoio Miele ad evacua-
zione paragonabile per dimensione. Grazie 
al basso valore d’allacciamento di soli 5,0 
kW, gli essiccatoi a pompa di calore sono 
la soluzione ideale laddove le reti elettriche 
sono deboli e devono essere evitati carichi 
di punta.

Sistema Miele CleanStream  
brevettato***
Grazie al sistema CleanStream svilup-
pato da Miele, l’acqua di condensa lava 
via automaticamente impurità e lanugine 
eventualmente depositate sullo scambiatore 
di calore. Questo particolare sistema garan-
tisce prestazioni come quelle di un apparec-
chio nuovissimo. Interventi di pulizia dello 
scambiatore di calore sono quindi necessari 
solo raramente.

Investimento redditizio
Grazie al consistente risparmio di energia, 
il maggiore costo della pompa di calore si 
ammortizza in poco tempo.
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Essiccatoi H₂O di Miele Professional –  
Efficienza e sostenibilità espressi alla perfezione

Principio di funzionamento
Acqua calda fornita da impianti di cogenerazione oppure da una rete di teleriscaldamento 
può essere utilizzata come fonte di calore per l’essiccatoio. In aggiunta anche una lavatrice 
mediante un termoaccumulatore con scambiatore di calore può essere rifornita di acqua 
calda. 
 
L’essiccatoio a H₂O è dotato sul retro di un raccordo dal quale affluisce l'acqua calda. 
Dopo l’acqua scorre attraverso una batteria di riscaldamento che riscalda l’aria usata per 
l’asciugatura. L’acqua fredda viene poi rimessa in circolo.

Grazie al consistente risparmio di energia 
possibile, il maggiore costo dell’essiccatoio 
ad acqua calda si ammortizza in poco 
tempo.

* Base di calcolo: 500 kg di biancheria a settimana/Costi ener-
gia elettrica: 0,19 €/kWh, approvvigionamento gratuito con 
acqua calda attraverso impianti di cogenerazione, riduzione 
del grado di umidità residua dal 50 al 0 %, valori arrotondati
** Capacità di carico 13 kg con rapporto di carico 1:25 
*** Capacità di carico 13 kg con rapporto di carico 1:32
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Impianto di coge-
nerazione
Teleriscaldamento

Impianto solare Calore residuo Biomassa

Alto grado di efficienza economica
L’essiccatoio H₂O può essere conveni-
entemente usato laddove è disponibile 
acqua calda. Ad esempio tramite impianti 
di cogenerazione, teleriscaldamento o 
mediante energie alternative. Sotto l’aspetto 
dell’efficienza economica, questo tipo di 
essiccatoio è comunque ideale anche in 
situazioni in cui sono disponibili altre fonti di 
acqua calda o dove sono progettati sistemi 
in cui l’acqua calda è un sottoprodotto.  
Le condizioni ambientali influiscono decisa-
mente sulla durata dei cicli d’asciugatura. 
Con condizioni base ideali, il ciclo 
d’asciugatura per 10 kg di biancheria dura 
ca. 35 minuti¹. Se le condizioni cambiano 
(acqua meno calda/volume del flusso ri-
dotto) la durata del ciclo di asciugatura può 
arrivare fino a 62 minuti. Condizioni di ins-

tallazione ottimali favoriscono la riduzione 
della durata dei cicli d’asciugatura. Grazie 
alla tecnologia efficiente dal punto di vista 
energetico, l’essiccatoio ad acqua calda 
convince per bassi valori d’allacciamento 
e l’alto grado di sostenibilità. Utilizzando il 
teleriscaldamento che ha una tariffa di soli 
0,10 Euro/kWh i costi si aggirano su 1.158 
Euro all’anno. Il prezzo per chilowattora 
equivale quindi ca. a metà del costo per 
energia elettrica attuale². Utilizzando 
l’acqua calda prodotta in un impianto a bio-
massa, i costi sono di ca. 516 Euro all'anno. 
Questo costo corrisponde solo ai consumi 
di energia elettrica dell’essiccatoio. L’acqua 
calda è disponibile gratuitamente come pro-
dotto di risulta. Rispetto a un convenzionale 
essiccatoio Miele di dimensione parago-
nabile, i costi d’esercizio possono essere 

sensibilmente ridotti.
 
Grazie al basso valore d’allacciamento, gli 
essiccatoi ad acqua calda sono la soluzione 
ideale laddove le reti elettriche sono deboli 
e devono essere evitati carichi di punta.

¹ Con rapporto di carico 1:32, una temperatura ambiente di 
23°C, temperatura di mandata di 90°C e flusso volumetrico di 
1,5 m³/h (temperature di mandata e volumi di flusso inferiori 
allungano la durata dei cicli). Riduzione dell’umidità residua 
dal 50 al 0 %.
² In Italia
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Essiccatoi SlimLine serie PT 8000
Capacità di carico 12-15 kg

Essiccatoio SlimLine PT 8301
• Sistema di asciugatura a evacuazione
• Capacità di carico 12 -15 kg
• Comando Profitronic B, a tempo con 4 

livelli di temperatura
• Cestello zincato, volume 300 l
• Tipo di riscaldamento: Elettrico o a gas

Essiccatoio SlimLine PT 8303
• Sistema di asciugatura a evacuazione
• Capacità di carico 12 -15 kg
• Comandi Profitronic B Plus, funzionamen-

to in base al grado di umidità residua, con 
12 programmi

• Sistema per il controllo dell’umidità resi-
dua brevettato “Perfect Dry”

• Cestello zincato, volume 300 l
• Tipo di riscaldamento: Elettrico o a gas

Rivestimento
• Frontale e pareti laterali in octoblau o
• Frontale octoblau e pareti laterali zincate (versione ideale nel caso di posizionamento in 

linea)

Caratteristiche secondo modello

Dati tecnici dettagliati a pagina 22
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Il valore aggiunto di Miele

Schermatura base
Grazie a un pannello opzionale, la base 
aperta può essere trasformata in una base 
chiusa.

Risultati di asciugatura ottimali
Tutti gli essiccatoi SlimLine sono dotati di 
cestelli con direzione del flusso diagonale. 
In questo modo la biancheria è a contatto 
con l’aria calda per parecchio tempo e viene 
asciugata a fondo ma con delicatezza.

Sempre una soluzione adatta
I nuovi essiccatoi SlimLine di Miele Profes-
sional sono la soluzione ottimale laddove lo 
spazio d’accesso è ridotto. Con dimensioni 
di soli 711 mm in larghezza, sono facili da 
trasportare sul luogo d’installazione e facili 
da installare anche in spazi ristretti. La base 
aperta facilita l’uso di un muletto a mano per 
il trasporto. Volendo, la base successiva-
mente può essere chiusa con un pannello.
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Macchine per lavanderia Miele: 
biancheria perfettamente curata giorno per giorno

Nell’intenso lavoro quotidiano è necessa-
rio potere contare su prodotti altamente 
affidabili. Nel settore delle macchine per 
lavanderia, il nome Miele è sinonimo di qua-
lità da oltre 110 anni. Fedele alla filosofia 
aziendale “Immer besser” (sempre meglio), 
Miele sviluppa e costruisce macchine per 
lavanderia che dettano standard, anche nel 
campo degli essiccatoi.

Ogni apparecchio (100% controllato), al ter-
mine del ciclo di produzione viene sottopos-
to a un controllo. I test effettuati riguardano:
• Numero giri del cestello
• Temperatura aria affluente / evacuata
• Temperature dei programmi
• Funzioni di sicurezza
Solo se i test danno esito positivo, 
l’apparecchio viene destinato alla spedizi-
one.

I prodotti vendono continuamente sottoposti 
a rigidi test per garantire l’affidabilità delle 
macchine.

Durata
• 40.000 cicli/20.000 h
• Oltre 11 anni con 8 ore/giorno e 220 giorni 

lavorativi/anno

Sportello
• 100.000 cicli
• Apertura/chiusura sportello con peso 

accessorio di 10 kg 
 

Sportellino di servizio
• 10.000 cicli
• Apertura/chiusura sportellino

Pannello dei comandi
• 100.000 azionamenti tasto On/Off
• Alloggiamento centrale e rulli d’appoggio 

oltre 20.000 ore

Valvola magnetica per modelli con ris-
caldamento a vapore
• 240.000 azionamenti a 10 bar di pressione 

vapore

Motore cestello
• Carico con 80 % di umidità residua
• 15 % sottotensione
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Dati di funzionamento: 
Memorizzazione, visualizzazione, archiviazione

Rilevamento dati d’esercizio di serie
Sugli essiccatoi Profitronic M, il modulo per 
il rilevamento dei dati d’esercizio è integrato 
di serie. Memorizza tutti i dati degli ultimi 
300 programmi svolti. Mediante i comandi 
Profitronic M possono essere visualizzati sul 
display. Avviando la funzione di memorizza-
zione i dati dell’essiccatoio vengono rilevati 
e protocollati.

Comandi concettualmente intuitivi

Dati sovraordinati:
• ad. Es. luogo d’installazione, gestore, data 

e numero apparecchio

Dati complessivi dell’apparecchio:
• ad es. numero delle ore d’esercizio

Dati generali sui programmi:
• ad es. nome programma, tempo d’inizio 

e fine 

Dati speciali sui programmi:
• ad es. dati sui consumi, temperature, dura-

ta dei diversi blocchi programma

Maggiore comfort, esclusivo by Miele
Uno speciale software (IBH) rende partico-
larmente comodo l’analisi e l’archiviazione 
dei dati.
 
Il modulo di comunicazione Miele XKM RS 
232 con l’interfaccia RS 232 viene inserito 
nell’apposito vano creando il collegamen-
to per un PC. Questa semplice soluzione 
consente la visualizzazione, analisi e ar-
chiviazione di grandi quantità di dati su PC 
o laptop. I dati relativi ai processi possono 
essere visualizzati come tabella o grafico e 
possono essere elaborati e memorizzati. I 
dati possono essere anche importati in altre 
applicazioni come ad es. Microsoft Excel. I 
dati relativi ai consumi possono quindi esse-
re combinati con dati esistenti e in seguito 
analizzati.

Il rilevamento dei dati di funzionamento di-
venta sempre più importante. E’ un aspetto 
importante per il controllo della sicurezza 
dei processi, dei risultati e per analisi 
dell’efficienza economica.
 
Accanto all’uso efficiente del personale, 
programmi con fasi ottimizzate sono fonda-
mentali per le prestazioni di una lavanderia. 
Per garantirlo i dati di funzionamento devo-
no essere rilevati, controllati e ottimizzati.
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Essicatoio PT 8251 PT 8331 PT 8401
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520 520
Sistema d’asciugatura
Sistema d’asciugatura a ricircolo/evacuazione Air Recycling • • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150 DN 150
Caratteristiche
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg] 10–13 13–16 16–20
Volume cestello, cestello a nido d’ape¹ [l] 250 325 400
Comandi
Profitronic B • • •
Programmi a tempo • • •
Vano per modulo di comunicazione • • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o o
Gettoniera/Cassa esterna o o –
Disattivazione carico di punta o o o 
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)
3N AC 380–415 V 50 Hz 14,3 kW/3 x 25 A 18,8 kW/3 x 35 A 23,8 kW/3 x 50 A
Riscaldamento, a scelta
elettrico (EL), gas (G), vapore (D) EL/G EL/G EL/G/D
Dimensioni, peso (riscaldamento elettrico)
Misure esterne A/L/P [mm] 1400/906/852 1400/906/1035 1400/906/1164
Peso [kg] 148 165 191
Frontale, a scelta
Octoblau • • •
Acciaio inossidabile o o o

¹brevettato 
• = di serie, o = opzionale, – = non disponibile

Essiccatoio 
Volume cestello 250-400 l
Comandi: Profitronic B
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 Essiccatoio PT 8253 PT 8333 PT 8403 PT 8503 PT 8803
Carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520 520 520 520
Sistema d'asciugatura
Sistema d’asciugatura a ricircolo/evacuazione Air Recycling • • • • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150
Caratteristiche 
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg] 10–13 13–16 16–20 20–25 32–40
Volume cestello, cestello a nido d’ape1 [l] 250 325 400 500 800
Comandi 
Profitronic B Plus • • • • •
Comando in base all'umidità residua • • • • •
Vano per modulo di comunicazione • • • • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o o o o
Gettoniera/Cassa esterna o o – – –
Disattivazione carico di punta o o o o o
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)
3N AC 380–415 V 50 Hz 14,3 kW/3 x 25 A 18,8 kW/3 x 35 A 23,8 kW/3 x 50 A 28,3 kW/3 x 50 A 37,9 kW/3 x 63 A
Riscaldamento, a scelta
elettrico (EL), gas (G), vapore (D) EL/G EL/G EL/G/D EL/G/D EL/G/D
Dimensioni involucro (alt./largh./prof.)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1400/906/852 1400/906/1035 1400/906/1164 1640/1206/1002 1640/1206/1384
Peso [kg] 148 165 191 238 286
Frontale, a scelta
Octoblau • • • • •
Acciaio inossidabile o o o o o

Essiccatoio PT 8333 HW PT 8403 HW PT 8503 HW PT 8803 HW
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520 520 520
Sistema d’asciugatura
Sistema d’asciugatura a ricircolo/evacuazione Air Recycling • • • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150 DN 150 DN 150
Caratteristiche
Capacità di carico 1:32 (1:25) [kg] 10 13 16 25 (32)
Volume cestello, cestello a nido d’ape¹ [l] 325 400 500 800
Comandi
Profitronic B Plus • • • •
Comando in base all'umidità residua • • • •
Vano per modulo di comunicazione • • • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o o o
Gettoniera/Cassa esterna o – – –
Allacciamento elettrico (riscaldamento ad acqua calda)
1N AC 220–240 V 50 Hz 0,8 kW/1 x 10 A – – –
3N AC 380–415 V 50 Hz – 1,3 kW/3 x10 A 1,3 kW/3 x 10 A 1,9 kW/3 x 10 A
Riscaldamento
Acqua calda • • • •
Dimensioni, peso (riscaldamento ad acqua calda)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1400/906/1035 1400/906/1164 1640/1206/1002 1640/1206/1384
Peso [kg] 201 216 265 318
Frontale dell'apparecchio
Octoblau • • • •

¹brevettato
• = di serie, o = opzionale, – = non disponibile

Essiccatoi/Essiccatoi ad acqua calda
Volume cestello 250-800 l
Comandi: Profitronic B Plus
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Essiccatoi PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520 520 520 520
Sistema d'asciugatura
Sistema d’asciugatura a ricircolo/evacuazione Air Recycling Plus1 • • • • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150
Caratteristiche
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg] 10–13 13–16 16–20 20–25 32–40
Volume cestello, cestello a nido d’ape1 [l] 250 325 400 500 800
Comandi
Profitronic M • • • • •
Programmabile • • • • •
Lettore carte chip • • • • •
Vano per modulo di comunicazione • • • • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o o o o
Gettoniera/Cassa esterna o o – – – 
Disattivazione carico di punta • • • • •
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)
3N AC 380–415 V 50 Hz 14,3 kW/3 x 25 A 18,8 kW/3 x 35 A 23,8 kW/3 x50 A 28,3 kW/3 x 50 A 37,9 kW/3 x 63 A
Riscaldamento, a scelta
elettrico (EL), gas (G), vapore (D) EL/G EL/G EL/G/D EL/G/D EL/G/D
Dimensioni, peso (riscaldamento elettrico)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1400/906/852 1400/906/1035 1400/906/1164 1640/1206/1002 1640/1206/1384
Peso [kg] 148 165 191 238 286
Frontale, a scelta
Octoblau • • • • •
Acciaio inossidabile o o o o o

Essiccatoio PT 8337 HW PT 8407 HW PT 8507 HW PT 8807 HW
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520 520 520
Sistema d’asciugatura
Sistema d’asciugatura a ricircolo/evacuazione Air Recycling Plus1 • • • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150 DN 150 DN 150
Caratteristiche
Capacità di carico 1:32 (1:25) [kg] 10 13 16 25 (32)
Volume cestello, cestello a nido d’ape¹ [l] 325 400 500 800
Comandi
Profitronic M • • • •
Programmabile • • • •
Lettore carte chip • • • •
Vano per modulo di comunicazione • • • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o o o
Gettoniera/Cassa esterna o – – –
Allacciamento elettrico (riscaldamento ad acqua calda)
1N AC 220–240 V 50 Hz 0,8 kW/1 x 10 A – – –
3N AC 380–415 V 50 Hz – 1,3 kW/3 x10 A 1,3 kW/3 x 10 A 1,9 kW/3 x 10 A
Riscaldamento
Acqua calda • • • •
Dimensioni, peso (riscaldamento ad acqua calda)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1400/906/1035 1400/906/1164 1640/1206/1002 1640/1206/1384
Peso [kg] 201 216 265 318
Frontale dell'apparecchio
Octoblau • • • •

1brevettato
• = di serie, o = opzionale, – = non disponibile

Essiccatoi/Essiccatoi ad acqua calda 
Volume cestello 250-800 l
Comandi: Profitronic M
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Essiccatoio PT 8257 WP PT 8337 WP
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520
Sistema d’asciugatura
Sistema di asciugatura a pompa di calore • •
Caratteristiche
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg] 10–13 13–16
Volume cestello, cestello a nido d’ape1[l] 250 325
Comandi
Profitronic M • •
Programmabile • •
Lettore carte chip • •
Vano per modulo di comunicazione • •
Allacciamenti possibili
Modulo di comunicazione con interfaccia seriale o o
Gettoniera/Cassa esterna o o
Disattivazione carico di punta • •
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)
3N AC 380–415 V 50 Hz 5,0 kW/3 x 16 A 5,2 kW/3 x 16 A
Riscaldamento
Pompa di calore • •
Dimensioni, peso (riscaldamento elettrico)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1400/906/1216 1400/906/1399
Peso [kg] 298 314
Frontale, a scelta
Octoblau • •
Acciaio inossidabile o o

¹brevettato
• = di serie, o = opzionale, – = non disponibile

Asciugabiancheria a pompa di calore 
Volume cestello 250-325 l 
Comandi: Profitronic M
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Essiccatoi SlimLine 
Volume cestello 300 l
Comandi: Profitronic B/Profitronic B Plus

Essiccatoio PT 8301 PT 8303
Apparecchio a carica frontale, apertura sportello [Ø mm] 520 520
Sistema d’asciugatura
Sistema di asciugatura a evacuazione • •
Aspirazione/Evacuazione aria DN 150 DN 150
Caratteristiche
Capacità di carico 1:25–1:20 [kg] 12–15 12–15
Volume cestello [l] 300 300
Comandi
Profitronic B • –
Profitronic B COP – –
Profitronic B Plus – •
Programmi a tempo • –
Comando in base all'umidità residua – •
Programmi a tempo, funzione self service – –
Allacciamenti possibili
Gettoniera/Cassa esterna – –
Allacciamento elettrico (riscaldamento elettrico)
3N AC 380–415 V 50 Hz • •
Riscaldamento [kW] 13,5 13,5
Valore allacciamento totale [kW] 14,2 14,2
Protezione [A] 3 x 25 3 x 25
Allacciamento elettrico (riscaldamento a gas)
1N AC 220–240 V 50 Hz • •
Riscaldamento [kW] 18 18
Valore allacciamento totale [kW] 0,8 0,8
Protezione [A] 1 x 10 1 x 10
Riscaldamento, a scelta
elettrico (EL), gas (G), vapore (D) EL/G EL/G
Dimensioni, peso (riscaldamento elettrico)
Dimensioni esterne (alt./largh./prof.) [mm] 1800/711/1089 1800/711/1089
Peso [kg] 139 139
Frontale dell'apparecchio
Octoblau • •
Rivestimento laterale, a scelta
Zincato • •
Octoblau o o

• = di serie, o = opzionale, – = non disponibile
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