
Eccellenza nella cura della biancheria
Macchine professionali per risultati perfetti

Lavaggio, asciugatura, stiratura | Serie Piccoli Giganti | Serie Octoplus | Capacità di carico 6,5-10 kg
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Quando le prestazioni richieste  
superano lo standard domestico

Un pulito impeccabile è un fattore importantissimo 
nel lavoro di ogni giorno e rappresenta per molte 
aziende il biglietto da visita maggiormente visibile. 
Con le macchine professionali Miele si raggiungono 
anche in-house risultati di eccellenza nella cura della 
biancheria; e in più: rapidità, affidabilità e conve-
nienza.

Molte aziende hanno delle esigenze in termini di trattamento della biancheria che 
vanno oltre le possibilità offerte dai sistemi domestici. Le serie Piccoli Giganti e 
Octoplus di Miele Professional, con le loro capacità di carico variabili tra 6,5 e 10 
kg e cicli brevi, sono la risposta giusta a questa sfida e rappresentano il primo 
passo verso il trattamento professionale e insieme conveniente della biancheria in 
proprio.

Qualità
Nella propria lavanderia, lavatrici ed essic-
catoi sono sottoposti a un duro lavoro. Ma 
non è un problema per le macchine delle 
serie Piccoli Giganti e Octoplus di Miele. 
Solide e realizzate con materiali di alta 
qualità, queste macchine sono costruite 
per funzionare continuativamente per 
30.000 ore! In più, programmi speciali assi-
curano un’efficace rimozione dello sporco, 
anche di quello più tenace.

Rendimento
Un lavoro efficace presuppone procedure 
calibrate e scorrevoli anche nella cura della 
biancheria. Grazie alla rapidità dei cicli 
e all’alto rendimento, le macchine Miele 
Professional sono la scelta migliore per i 
settori industria e artigianato, wellness e 
sport, alberghi e ristorazione: nel tempo in 
cui una lavatrice domestica raggiunge 
appena la fase di centrifugazione, le 
macchine professionali hanno già com-
pletato il bucato, asciugatura compresa.

Efficienza
Le macchine professionali Miele utilizzano 
in modo oculato le preziose risorse acqua 
ed energia e si distinguono per la loro eco-
nomicità in tutto il ciclo di vita. Esemplari 
nella razionale gestione delle risorse sono 
gli essiccatoi a pompa di calore Miele, che 
consumano pochissima energia, e i nuovi 
mangani della serie PM 12, che raggiungo-
no prestazioni superiori del 50% rispetto ai 
loro predecessori.
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Scegliendo Miele Professional si ottengono prestazioni eccellenti e 
alta qualità. Macchine tecnologiche, in grado di soddisfare tutte le 
aspettative, giorno dopo giorno, e capaci di infondere in chi le usa 
la massima fiducia: il 97% di tutti i clienti* sono pronti a riacquistare 
una macchina Miele Professional.

Affidabilità
Anche la quarta generazione della nostra azienda a conduzione 
famigliare ha a cuore la propria responsabilità nei confronti dei pro-
dotti e dei processi aziendali, dei propri collaboratori, dei partner 
commerciali e dell’ambiente in cui viviamo.
•  La nostra produzione si orienta di conseguenza a valori come 

qualità, lunga durata di vita e sostenibilità
•  Le innovazioni recano il marchio “made in Germany”
•  Il nostro design si ispira a criteri di ergonomia e funzionalità e 

viene spesso per questo premiato
•  Le soluzioni sono complete e fornite da un unico produttore
•  I costi di funzionamento rimangono bassi per l’intero ciclo di vita 

delle macchine
•  Il servizio di assistenza offre eccellenza, una rete capillare e rapi-

dità di intervento da parte dei propri tecnici

*sondaggio effettuato dall’istituto indipendente “Mercuri International”
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Lavatrice PW 5065, essiccatoio PT 5136 in colonna



5

Piccoli Giganti con comandi Profiline L –  
i primi tra i professionisti

Grande rendimento per esigenze professionali
Tecnologia solida e produttiva e comandi Profitronic L per semplifi-
care l’uso dei programmi sono le caratteristiche principali di questi 
modelli, i più semplici della serie professionale Piccoli Giganti. 
Capacità di carico di 6,5 kg e cicli molto rapidi rendono queste 
macchine ideali per tutte le imprese che hanno l’esigenza di lavare 
spesso ed efficacemente biancheria anche molto sporca.

Una solida squadra
Lavatrice ed essiccatoio possono essere posizionati uno sull’altro 
formando una colonna bucato e sono dotati del brevettato cestello 
a nido d’ape che garantisce un trattamento ultradelicato della 
biancheria.

Lavatrice PW 5065
Capacità di carico [kg] 6,5
Cestello a nido d’ape, volume [l] 59
Velocità di centrifugazione [max. giri/min] 1400
Fattore g/umidità residua [%] 526/49
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A •
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 850/595/725

Essicatoio  PT 5135 C PT 5136 PT 5137 WP* 
Sistema di asciugatura condensazione evacuazione pompa di calore
Capacità di carico [kg] 6,5 6,5 6,5
Cestello a nido d’ape, volume [l] 130 130 130
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz - • -
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz • - -
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz - - •
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 850/595/700 850/595/700 850/595/727
* Essiccatoio a pompa di calore: Contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in un sistema chiuso

Rapidità
Lavaggio e asciugatura perfetti in 
meno di un’ora e mezza

Potenza
Entrare nei “Grandi” con soli 6,5 kg 
di carico

Specializzazione
Programmi base per il settore e 4 pacchetti di 
programmi specifici

Lavatrice: Comandi Profiline L

Essiccatoio: Comandi Profiline L

MOPSTAR 60, capacità di carico 6,5 kg,  
sviluppata ad hoc per le imprese di pulizia. Queste macchine sono 
ideali per le difficili esigenze di lavaggio e impregnatura di mop e 
panni di pulizia.

Miele Professional in Internet: 
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Essiccatoio PT 7136 Vario, lavatrice PW 6065 Vario su basi UG 5005-30
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Alto rendimento in ogni situazione
I Piccoli Giganti con comandi Profitronic L Vario offrono prestazioni 
professionali e cicli rapidi grazie all’ampia gamma di programmi 
speciali a disposizione. Queste macchine si prestano quindi a tutte 
quelle applicazioni destinate a tessuti e capi di biancheria esigenti.

Ideali per alberghi e ristorazione
Oltre ai numerosi programmi di base, i comandi Profitronic L Vario 
offrono una molteplicità di pacchetti con programmi specifici per 
i settori sport, igiene e lavaggio a secco dei tessuti. Questi Piccoli 
Giganti offrono proprio per il settore alberghiero e della ristorazione 
l'interessante opzione di rendere un servizio professionale rapido e 
flessibile, in casa propria, occupando pochissimo spazio.

Profitronic L Vario –  
Modalità d’uso per applicazioni personalizzate
•  Modalità “Standard”: l’utente ha accesso a tutti i programmi di 

base e specifici
•  Modalità “Selezione diretta mediante tasti”: l’utente può accedere 

direttamente tramite tasti a 4 programmi predefiniti
•  Modalità “Selezione diretta mediante tasti e oltre”: l’utente può 

avviare tramite tasti di scelta diretta e display complessivamente 
12 programmi predefiniti

Lavatrice   PW 6065 Vario
Capacità di carico [kg]   6,5
Cestello a nido d’ape, volume [l]   59
Velocità di centrifugazione [max. giri/min]   1400
Fattore g/umidità residua [%]   526/49
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A   •
Dimensioni esterne H/L/P [mm]   850/595/725

Piccoli Giganti con comandi Profiline L Vario –  
grandi prestazioni e ampia scelta di programmi

Essiccatoio PT 7135 C Vario PT 7136 Vario PT 7137 WP Vario
Sistema di asciugatura condensazione evacuazione pompa di calore
Capacità di carico [kg] 6,5 6,5 6,5
Cestello a nido d’ape, volume [l] 130 130 130
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz - • -
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz • - -
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz - - •
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 850/595/700 850/595/700 850/595/727
* Essiccatoio a pompa di calore: Contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in un sistema chiuso

2 31 4

Lavatrice: Comandi Profitronic L Vario

Rapidità 
Lavaggio e asciugatura perfetti 
in meno di un’ora e mezza

Potenza 
La classe dei professionisti con 
capacità di carico di 6,5 kg

Specializzazione 
Pacchetti di programmi aggiuntivi per settori 
sport, alberghiero, imprese di pulizia e igiene

Miele Professional in Internet: 
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Macchine per lavanderia: Piccoli Giganti e Octoplus 
Prestazioni professionali in ogni settore

Ogni settore ha esigenze 
diverse per quanto ri-
guarda la cura dei tessuti 
e spesso le macchine a 
uso domestico non sono 
sufficientemente attrezza-
te per farvi fronte: farina 
nella panetteria, sangue e 
grassi in macelleria, olio 
lubrificante in officina, 
prodotti cosmetici presso 
i coiffeur, olii e unguenti 
nei centri di bellezza... 
Per rispondere in modo 
ideale a ogni esigenza ci 
sono le macchine Miele 
Professional!
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Essicatoio PT 7186 Vario, Lavatrice PW 6080 Vario e colonna bucato PWT 6089 Vario



11

Per esigenze forti
Le macchine della serie Octoplus con comandi Profitronic L Vario 
sono la scelta migliore per chi deve gestire situazioni difficili, sia in 
termini di quantità che di diversificazione della biancheria. Oltre a 
una costruzione solida e compatta, questa serie si distingue per 
una molteplicità di innovazioni che la posiziona al vertice della 
classe 8-10 kg.

Per tutti
Grazie alla solida costruzione e alla speciale tipologia di comandi, 
queste macchine garantiscono risultati di lavaggio e di asciuga-
tura perfetti in ogni situazione, anche per tessuti molto esigenti e 
tipi di sporco difficili. Queste macchine risultano convincenti nei 
settori dell’industria e dell’artigianato*, in alberghi ed esercizi della 
ristorazione ma anche in pensionati, in asili nido e scuole materne, 
presso scuderie e maneggi nonché per le associazioni sportive o di 
pronto intervento.

Octoplus con comandi Profitronic L Vario –  
Alto rendimento e flessibilità

Lavatrice PW 6080 Vario PW 5105 Vario
Capacità di carico [kg] 8 10
Cestello a nido d’ape, volume [l] 80 100
Velocità di centrifugazione [max. giri/min] 1300 1100
Fattore g/umidità residua [%] 520/49 370/54
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz • •
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 1020/700/727 1020/700/827

Essiccatoio PT 7186 Vario Il completamento ideale  
della lavatrice  
PW 5105 Vario è  
L’essiccatoio SlimLine  
PT 8303  
di Miele Professional  
(Capacità di carico  
12 – 15 kg). 

Sistema di asciugatura evacuazione
Capacità di carico [kg] 8
Cestello a nido d’ape, volume [l] 180
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz - 
Riscaldamento, a scelta EL/G
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 1020/700/763

Colonna bucato PWT 6089 Vario
Capacità di carico [kg] 2 x 8
Cestello a nido d'ape¹, volume [l] 80/180
Velocità di centrifugazione [max. giri/min] 1300
Fattore g/umidità residua [%] 520/49
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz •
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 1920/692/763

2 31 4

Lavatrice: Comandi Profitronic L Vario

Rapidità 
Risultati di lavaggio e di asciugatura 
perfetti in soli 90 minuti

Potenza
I più versatili tra i professionisti  
con 8 o 10 kg di carico

Specializzazione 
Pacchetti programmi specifici per piumoni, 
vigili del fuoco, maneggi

Profitronic L Vario – 
Modalità d’uso per applicazioni personalizzate
•  Modalità “Standard”: l’utente ha accesso a tutti i programmi 

standard e specifici
•  Modalità “Selezione diretta mediante tasti”: l’utente può accedere 

direttamente tramite tasti a 4 programmi predefiniti
•  Modalità “Selezione diretta mediante tasti e oltre”: l’utente può 

avviare tramite tasti di scelta diretta e display complessivamente 
12 programmi predefiniti

Miele Professional in Internet: 
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Cura della biancheria con Miele Professional – 
eccellenti prestazioni e alta qualità per un intenso lavoro 
quotidiano

Le macchine delle serie Piccoli Giganti e Octoplus offrono presta-
zioni illimitate in dimensioni compatte e, naturalmente, la proverbiale 
alta qualità Miele. Queste caratteristiche le rendono ideali per ogni 
attività professionale, soprattutto nei settori dell’artigianato, alber-
ghiero e della ristorazione, ma anche in pensionati, asili, maneggi e 
per le esigenze delle associazioni sportive.

Lavorare ad altezza ergonomica
Dettagli pratici agevolano il lavoro sia in fase di lavaggio che di 
asciugatura, evitano errori di impostazione e contribuiscono così 
al raggiungimento di un risultato sicuro e quindi della massima 
cura della propria biancheria.
•  Basi e zoccoli adeguati per rendere ergonomica l’altezza di 

lavoro
•  Grandi aperture di carico, carrelli e vasche per il prelievo e il 

trasporto della biancheria
•  Display perfettamente leggibili con testi chiari ed estesi, dispo-

nibili in molte lingue

Ampia scelta di programmi
Con la loro dotazione di programmi ad hoc, queste macchine 
garantiscono risultati eccellenti e cicli efficienti praticamente in ogni 
settore.
•  Programmi standard efficaci per un pulito eccellente
•  Programmi specifici per tessuti particolari come spugna, tovaglia-

to, lenzuola, cuscini oppure coperte per cavalli
•  Programmi speciali per applicazioni specifiche legate al lavoro 

come macchie di grasso, sangue o farina
•  Programmi di disinfezione per particolari esigenze di igiene, ad 

es. in pensionati o asili nido
•  Programmi personalizzabili o configurabili ex novo per ulteriore 

flessibilità

Dimensioni compatte
Le serie Piccoli Giganti e Octoplus sono eccezionali perché offrono 
risultati di lavaggio e asciugatura professionali con un ingombro 
minimo.
•  Le macchine sono estremamente compatte, con dimensioni para-

gonabili a quelle domestiche
•  Si trasportano senza problemi e si posizionano facilmente sul 

posto
•  Posizionabili anche una sopra l’altra come colonna bucato: 2 

macchine su una superficie di appena 0,5 m² ca

I particolari di dotazione dipendono dal modello
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Lunga durata di funzionamento
Nel lavoro di ogni giorno, tecnologie di alta qualità garantiscono 
grande affidabilità e resistenza nel tempo.
•  Le macchine sono costruite e testate per un funzionamento di 

30.000 ore
•  La qualità dei materiali impiegati e l'accuratezza della lavorazione 

garantiscono un funzionamento intensivo, senza quasi manuten-
zione

•  Cuscinetti cestello resistenti e motore di lunga durata
•  Ammortizzatori rinforzati 

 
Struttura professionale
Le macchine sono progettate e costruite per rispondere a esigenze 
professionali, ben superiori a quelle standard poste agli elettrodo-
mestici.
•  Accessori pratici come sistemi per il dosaggio di prodotti liquidi, 

gettoniere e casse esterne
•  La valvola di scarico (opzionale) di grande volume evita intasa-

menti dovuti a peli, capelli e impurità
•  Il cestello a nido d'ape brevettato Miele garantisce massima deli-

catezza sia in fase di lavaggio che di asciugatura
•  Sicurezza data dalla conformità alla Direttiva macchine europea 

(2006/42/CE)

Tecnologia a pompa di calore* per risparmiare energia
L’essiccatoio a pompa di calore consente di risparmiare parecchio 
in termini di costi di energia ed è particolarmente semplice da 
installare.
•  Il consumo d’energia è inferiore addirittura del 60 % rispetto ai 

classici essiccatoi a condensazione
•  L'installazione non richiede la presenza di un sistema di evacua-

zione dell’aria
•  Posizionabile anche come colonna bucato
•  Scarico integrato della condensa con arrotolamento del tubo

I particolari di dotazione dipendono dal modello

* Essiccatoio a pompa di calore: contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in 
un sistema chiuso
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Biancheria perfettamente lavata, asciugata e 
stirata è un elemento importante del benesse-
re. Se poi questi risultati si ottengono in modo 
economico, nella propria lavanderia in-house, 
tanto meglio! Scoprite i vantaggi che offrono le 
macchine professionali Miele sotto il profilo dei 
risultati e dei costi!

Biancheria perfettamente curata per chi vuole il massimo
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Mangani HM 16 – 
I primi tra i mangani professionali

Mangano HM 16-80 D HM 16-83
Diametro rullo [mm] 160 160
Larghezza rullo [mm] 830 830
Funzione vapore • –
Spalla del mangano Alluminio Alluminio
Riscaldamento EL EL
Allacciamento elettrico AC 220-240 V, 50-60 Hz • •
Rendimento del mangano con umidità residua 20 % [kg/h]* 13 15
Dimensioni esterne H/L/P [mm] 959/985/380 960/1050/380
*Rendimento del mangano secondo la norma DIN 11902; EL = Elettrico, • = di serie, – = non presente

Dotazione
•  Avvolgimento in telo trapunto feltrato ARAMID
•  Diversi livelli di temperatura
•  Velocità rullo regolabile
•  Funzione vapore (HM 16-80 D)
•  Grande spazio sotto la conca
•  Piano d’appoggio
•  Asta per appendere la biancheria
•  Richiudibile (HM 16-80 D)
•  4 rotelle scorrevoli
•  Interruttore a pedale
•  Listello salvadita

Mangano HM 16-80 D Mangano HM 16-83

Miele Professional in Internet: 
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Risultati perfetti
•  Il telo feltrato ARAMID di alta qualità 

garantisce una rapida trasmissione del 
calore e una pressione di appoggio 
uniforme

•  La funzione vapore con doppio serbatoio 
è sinonimo di velocità e perfezione del 
finissaggio (HM 16-80 D)

•  L’estremità rullo libera permette di gestire 
con grande facilità la biancheria (HM 
16-80 D)

Rendimento e compattezza
•  Velocità rullo regolabile
•  Temperatura regolabile gradualmente per 

ogni tipo di tessuto
•  Riscaldamento elettrico per scegliere 

liberamente dove posizionare il mangano
•  Appoggio alla parete per minor ingombro

Ergonomia e semplicità d'uso
•  Comandi confortevoli con interruttore a 

pedale
•  L’automatismo salvadita blocca il moto-

re del rullo e solleva la conca
•  Piano di appoggio per facilitare l’intro-

duzione della biancheria
•  Pratica asta di appoggio su cui appen-

dere i capi per raffreddarli e terminare 
l’asciugatura se necessario

•  Grande stabilità grazie alla solida co-
struzione e al piede robusto

•  Possibilità di ripiegare il mangano per ri-
durne l’ingombro (HM 16-80 D)

•  Sbloccaggio d’emergenza per estrarre 
senza fatica capi impigliati e per agevo-
lare la pulizia

I mangani della serie HM 16 sono la soluzione più efficiente e 
meno ingombrante per la biancheria dei settori artigianali e ga-
stronomici. Sia che si tratti di indumenti di lavoro, panni, tova-
glie o tovaglioli, ogni capo viene trattato nel modo più adatto in 
pochissimo tempo
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Mangano PM 1210 PM 1214 PM 1217
Diametro rullo  [mm] 210 210 250
Larghezza rullo [mm] 1000 1400 1660
Conca Alluminio Alluminio Alluminio
Riscaldamento EL EL EL
Rendimento del mangano con umidità residua 15 % [kg/h]* 35 - -
Rendimento del mangano con umidità 25 % [kg/h]* - 33 60

Altezza di lavoro [mm] 920 plus 60 920 plus 60 1020 plus 60

Dimensioni esterne H/L/P [mm] 1032/1573/470 1032/1973/651 1110/2233/651

Dotazione PM 1210 PM 1214 PM 1217
Piedini regolabili in altezza fino a 60 mm • • •
Zoccolo, 100 mm Opzionale Opzionale Opzionale
Avvolgimento in lana d’acciaio • • •
Avvolgimento in molle lamellari - - Opzionale
Comando a pedale FlexControl • • •
Introduzione flessibile della biancheria - - Opzionale
Aspirazione fumane Opzionale • •
Asta per appendere la biancheria • Opzionale -
Vasca per biancheria Opzionale** • •
Allacciamento per gettoniere/sistemi d’incasso Opzionale Opzionale Opzionale
*Rendimento del mangano secondo la norma DIN 11902; **solo utilizzandolo da seduti; EL = elettrico, • = di serie, – = non presente

Mangani PM 12 –  
il nuovo standard di lavanderia

Mangani PM 1210, PM 1214, PM 1217

Miele Professional in Internet: 
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Introduzione flessibile della biancheria
(PM 1217)
Esclusiva Miele:
•  Semplice commutazione tra uso su due 

lati con passaggio della biancheria oppu-
re uso su un lato con ritiro della bianche-
ria sullo stesso lato dell'introduzione 

Finissaggio perfetto
•  Conca in alluminio con lavorazione di alta 

qualità
•  Distribuzione ottimale della temperatura 

dall’introduzione all’uscita della bianche-
ria 

•  Avvolgimento in molle lamellari opzionale 
(PM 1217)

Esclusiva Miele:
•  Pressione d’appoggio uniforme su tutta 

la lunghezza del rullo grazie alle molle ad 
aria della conca

•  Avvolgimento a molle lamellari

Serie PM 12 –
il benchmark nella classe compatta
•  Eccellente ergonomia
•  Grande comfort d’uso
•  Finissaggio perfetto
•  Dotazione esclusiva

Prestazioni eccezionali
•  Tre classi di rendimento per ogni esigenza
•  Precisa regolazione della temperatura per 

massima efficienza energetica
•  Incremento del 50% del rendimento 

rispetto ai modelli precedenti 
 

Ergonomia migliorata
•  Si può lavorare in piedi o stando seduti
Esclusiva Miele:
•  Altezza di lavoro personalizzabile rego-

lando i piedini e utilizzando lo zoccolo 
opzionale

Comandi semplici
•  Grande display touch per selezionare con 

facilità i programmi e visualizzare in modo 
chiaro tutte le funzioni più importanti

Esclusiva Miele:
•  Listello pedale posizionabile liberamen-

te per fermare e avviare il rullo in modo 
pratico e sicuro

Dettagli della dotazione 
di questa classe 
offerti solo da Miele Professional

Exklusiv 
bei Miele
Esclusiva

Miele
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Mangani PM 12 – 
Prestazioni e funzionalità senza compromessi

Con i nuovi mangani della serie PM 12, Miele Professional di-
mostra ancora una volta il suo grande potenziale innovativo nel 
settore del lavaggio professionale. Assicuratevi i vantaggi della 
proverbiale qualità Miele in combinazione con l'eccezionale 
gamma di funzioni e prestazioni che solo Miele sa offrire nella 
classe compatta.

Altezza di lavoro personalizzabile per una maggiore ergonomia
•  Piedini regolabili in altezza (fino a 60 mm)
•  Zoccolo opzionale per azionare il rullo in modo confortevole stan-

do in piedi (100 mm)

Dettagli di dotazione per un utilizzo ergonomico da in piedi o 
da seduti
•  Vasca per la biancheria per dividere i capi
•  Asta per appendere i capi già stirati e far asciugare il vapore

Ampio display touch per grande chiarezza
•  Comandi semplicissimi, touch
•  Sul display sono visualizzate in modo chiaro e con simboli sem-

plici tutte le funzioni
•  Rapida impostazione di temperatura e velocità del rullo
•  Monitoraggio dell'introduzione per garantire alto rendimento e 

alta qualità del finissaggio
•  Pause a consumo di energia limitato

Sicurezza dell’intero processo
•  Possibilità di fermare e riavviare rapidamente il rullo grazie al 

listello pedale FlexControl liberamente posizionabile
•  Visualizzazione indicazioni di servizio quando bisogna pulire e 

incerare la conca
•  Sicurezza data dalla conformità alla Direttiva macchine europea 

(2006/42/CE)
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Eccellente efficienza energetica
•  La conca in alluminio ha un'alta conducibilità del calore. La conca 

è subito pronta per funzionare e garantisce un'uniforme distribu-
zione del calore.

•  Distribuzione ottimale della temperatura dall’introduzione all’usci-
ta della biancheria 

•  Regolazione esatta della temperatura della conca e preciso moni-
toraggio, grazie al nuovo comando elettronico

Gestione confortevole di grandi quantità di biancheria
•  Piano di appoggio per introdurre i capi in modo pratico e preciso
•  Flusso di lavoro personalizzabile grazie alla possibilità di fermare 

e riavviare il rullo con il listello pedale
•  Semplice commutazione tra uso frontale, meno ingombrante, e 

uso a passaggio, molto efficiente.

Risultati perfetti
•  Conca con speciale trattamento della superficie per una omoge-

nea scorrevolezza dei tessuti
•  Cuscinetti a molle per una pressione d’appoggio uniforme su 

tutta la lunghezza di lavoro
•  Avvolgimento rullo di alta qualità con lana d’acciaio e telo feltrato 

trapunto ARAMID
•  Avvolgimento in molle lamellari opzionale (PM 1217) per mante-

nere nel tempo l'elasticità
•  Piano di prelievo forato con struttura a nido d’ape per favorire la 

circolazione dell’aria e il raffreddamento dei tessuti
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Lavatrici ed essiccatoi  
Accessori 

Gettoniera per singola  
macchina C 4060
•  Controllo meccanico dei gettoni (2/8/9) 
•  Funzionamento a programma 
•  H 258, L 175, P 155 mm

Gettoniera per singola  
macchina C 4065 
•  Controllo meccanico delle monete (Euro) 
•  Funzionamento a programma o a tempo 
•  H 258, L 175, P 155 mm

Gettoniera per singola  
macchina C 4070 
•  Controllo elettronico delle mo-

nete (Euro). Accetta monete da 
2,00/1,00/0,50/0,20/0,10 Euro) e gettoni 
(2/8/9) 

•  Funzionamento a programma o a tempo 
•  H 258, L 175, P 155 mm

Sistema di attivazione Comestero
•  Cabinet antivandalico robusto in grado di 

resistere all’acqua e agli agenti atmosferi-
ci in generale

•  Pratico display alfanumerico a 16 caratte-
ri su 2 righe

•  Attivazione del servizio all’inserimento 
della card, chiave, tag, oppure della 
moneta e attraverso i pratici pulsanti di 
selezione

•  Disponibile in due versioni:  
- per l'attivazione di 2 macchine  
- per l'attivazione di 6 macchine
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Base UO 5005 
•  aperta 
•  altezza: 30 cm 
•  zincata, colore: octoblau* 
•  adatta a tutte le macchine dei PICCOLI 

GIGANTI 

Base UO 5005-47 
come UO 5005 ma 
•  altezza: 47 cm 
•  adatta a PW 5065 e PW 6065

Base UO 5010 
come UO 5005 ma 
•  adatta a PW 5105 
 
Base UO 6008 
come UO 5005 ma 
•  adatta a PW 6080/PT 7186

Base UG 5005 
•  chiusa 
•  altezza: 30 cm 
•  rivestimento in acciaio 
•  adatta a tutte le macchine dei PICCOLI 

GIGANTI 

Base UG 5005-47 
come UO 5005 ma 
•  altezza: 47 cm 
•  adatta a PW 5065 e PW 6065 

Base UG 5010 
come UO 5005 ma 
•  adatta a PW 5105 
•  octoblau* 

Base UG 6008 
come UO 5005 ma 
•  adatta a PW 6080/PT 7186

Base US 6008 
•  chiusa 
•  con cassetto 
•  altezza: 30 cm 
•  frontale in acciaio, pareti laterali zincate, 

colore: octoblau* 
•  adatta a PW 6080/PT 7186

Cesto accessorio TK 180
•  Per disporre scarpe sportive, peluche o 

capi particolarmente delicati 
•  Adatto a tutti gli essiccatoi della genera-

zione octoplus

 *verniciato a fuoco
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Immer besser
Dal 1899 l'azienda Miele a conduzione fa-
miliare è fedele a un principio molto chiaro: 
sempre meglio. Questo principio rappre-
senta la pietra miliare della proverbiale 
qualità Miele, della sostenibilità dei suoi 
prodotti e dei suoi processi e della forza 
innovatrice “made in Germany”. Una pro-
messa, che offre agli utenti professionali la 
sicurezza di aver scelto il prodotto giusto.

Qualità premiata
La grande affidabilità dei suoi prodotti e 
dei suoi servizi ha valso a Miele un primato 
importante: gli utenti la considerano il 
marchio migliore e più affidabile. Prestigiosi 
premi come MX Award, iF, reddot Design 
Award e il premio tedesco per la sostenibi-
lità dimostrano  
il primato di Miele per design, gestione 
della qualità e dei rischi.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce 
da decenni macchine per lavanderie 
con caratteristiche, qualità e prestazioni 
eccellenti, nonché lavastoviglie profes-
sionali, macchine speciali per il lavaggio 
e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori 
pratici e perfetti per il loro scopo, consu-
lenze competenti e un servizio di assisten-
za tecnica reattivo e capace integrano l'alta 
qualità delle prestazioni delle macchine 
Miele Professional per ottenere il massimo 
del rendimento e dell'efficienza economica.


