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Sempre meglio
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Sempre 
meglio. Quest'ambizioso obiettivo pone 
la pietra miliare per la qualità proverbia-
le, la sostenibilità e la forza innovatrice 
di un marchio "Made in Germany". Una 
promessa che conferisce ai professionisti 
la consapevolezza di essersi decisi per il 
prodotto giusto.

Eccellenza
Prodotti affidabili e assistenza tecnica sono 
i principali motivi per cui Miele viene eletto 
il miglior marchio e quello più affidabile. 
Riconoscimenti prestigiosi di design come 
MX Award, iF e reddot e il premio tedesco 
per la sostenibilità comprovano la promi-
nenza di Miele in materia di design, gestio-
ne della qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni, con un elevato grado di perfezi-
one, pregiate macchine da lavanderia, la-
vastoviglie, apparecchiature per il lavaggio 
e la disinfezione, così come sterilizzatori. 
Accessori 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.
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Il vantaggio Miele con stoviglie, bicchieri e posate: 
detersivi e brillantanti per risultati di lavaggio perfetti

Per trarre il meglio da tutto il potenziale di una pregiata lavasto-
viglie Miele Professional: i nuovi detersivi e brillantanti della serie 
ProCare Shine sono stati appositamente concepiti per l'impiego 
nelle lavastoviglie Miele. Con la loro formula studiata con cura 
formano la base per un lavaggio professionale delle stoviglie, 
che convince per redditività e incanta per lucentezza.

Inflessibili contro lo sporco, delicati sui 
materiali. Con la nuova serie ProCare Shine 
si hanno per la prima volta a disposizione 
detersivi e brillantanti, ideati appositamen-
te per le lavastoviglie Miele Professional, 
per risultati al top e un impiego particolar-
mente rispettoso delle risorse.

Entrambi i prodotti liquidi per il dosag-
gio automatico garantiscono persino agli 
utilizzatori più esigenti la giusta forza di 
lavaggio. Il detersivo liquido leggermente 
alcalino ProCare Shine 10 MA consente 
di ottenere risultati impeccabili con tutti i 
generi di sporco e ogni tipo di stoviglie. Un 
ulteriore vantaggio: è particolarmente facile 
da usare.

Con ProCare Shine 10 A si ha a disposizi-
one un potente detersivo liquido contro lo 
sporco ostinato su stoviglie non delicate, 
che rimuove persino le croste proteiche o 
di amido più difficili senza lasciare resti. 
Tutti gli utilizzatori che preferiscono il 
dosaggio manuale, trovano con ProCare 
Shine prestazioni di lavaggio professionali 
nella versione sia in polvere, che in tabs.

Per igiene e redditività migliori: 
lavastoviglie, detergenti, tratta-
mento dell'acqua e assistenza 
tecnica da un unico produttore.

ProCare Shine 10 A
•  Detersivo liquido alcalino
•  Forza di lavaggio particolarmente potente 

con tipi di sporco ostinato, ad es. amido, 
proteine, tè, caffè

•  Dosaggio 2-5 ml/l
•  Confezioni da 5 e 10 l

ProCare Universal 61
•  Sale di rigenerazione per 

addolcitore integrato
•  Contenitore da 6 kg

ProCare Shine 11
•  Detersivo in polvere
•  A uso universale con sporco 

da leggero a medio
•  Dosaggio 20-25 g a ciclo di lavaggio
•  Confezioni da 2 e 6 kg

ProCare Shine 12
•  Detersivo in tabs
•  A uso universale con sporco  

da leggero a medio
•  Dosaggio 1 tab per ciclo di lavaggio
•  Contenitore da 100 tabs (1,5 kg)

ProCare Shine 40
•  Brillantante liquido
•  A uso universale
•  Dosaggio 0,2–0,5 ml/l
•  Confezioni da 1, 5 e 10 l

ProCare Shine 10 MA
•  Detersivo liquido leggermente alcalino
•  A uso universale con sporco  

da leggero a medio
•  Particolarmente semplice da usare
•  Dosaggio 2-5 ml/l
•  Confezioni da 5 e 10 l


