
Resa ed efficienza professionali in lavanderia
Lavatrici da 6,5-–32 kg di carico
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Sia che si tratti di biancheria in spugna di 
strutture SPA, piumoni di alberghi, abbiglia-
mento delicato o grandi quantità di biancheria 
domestica, le potenti lavatrici di Miele Profes-
sional per carichi da 6,5 a 32 kg garantiscono 
eccellenti risultati di lavaggio con programmi 
standard e speciali studiati appositamente.

NOVITA': serie PERFORMANCE
Efficacia di lavaggio professionale con la 
semplice pressione di un tasto e massima 
redditività sono le peculiarità delle nuove 
lavatrici PERFORMANCE di Miele Profes-
sional. Con la loro proverbiale qualità Miele e i 
comandi Profitronic D con 12 programmi fissi 
rappresentano la risposta perfetta alle sfide 
quotidiane.

NOVITA': serie PERFORMANCE PLUS
Cicli molto brevi, un'eccezionale velocità di 
centrifugazione e un'efficienza delle risorse 
rendono le lavatrici PERFORMANCE PLUS di 
Miele Professional i nuovi protagonisti della 
lavanderia. Con i comandi programmabili Pro-
fitronic M e la qualità Miele che non scende 
a compromessi, queste lavatrici forniscono 
prestazioni eccellenti.

Qualità
Risultati di lavaggio eccezionali, elevato 
comfort d'uso, massima affidabilità: grazie 
a queste caratteristiche le lavatrici di Miele 
Professional sono i collaboratori immancabili 
nelle lavanderie in-house e professionali. 
La combinazione di materiali pregiati, una 
lavorazione accurata, soluzioni tecnologiche 
all'avanguardia e innovazioni mutuate dalla 
prassi garantiscono di superare ogni giorno le 
sfide che si presentano nel lavoro quotidiano.

Resa
Grazie alla loro versatilità, le lavatrici Miele 
sono l’ideale sia nelle piccole lavanderie di al-
berghi, ristoranti e pensioni fino alle lavande-
rie full-service di enti e istituti, ma si rendono 
molto utili anche come macchine integrative 
per particolari trattamenti in lavanderie di 
grandi dimensioni perché garantiscono 
processi efficienti e particolare delicatezza sui 
tessuti. Insieme agli essiccatoi e ai mangani 
di Miele Professional, sono i collaboratori 
imprescindibili e affidabili in aziende di ogni 
dimensione.

Efficienza
Le lavatrici Miele per lavanderia dettano nuovi 
standard per ottimizzare i bilanci economici 
ed ecologici. L'impiego corretto di acqua, 
detersivo e corrente elettrica in base al tipo 
e alla quantità di capi e al grado di sporco, 
garantisce la massima efficienza energeti-
ca e un utilizzo responsabile delle risorse, 
naturalmente con conseguenti ottimi risultati 
di lavaggio e un eccezionale trattamento 
delicato di tutti i capi.

Lavatrici per esigenze di tipo professionale
Scegliere Miele Professional è pretendere e ottenere il massimo
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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 pie-
namente alle aspettative giorno dopo giorno 
e dimostrano di meritare la grande fiducia 
riposta in loro dagli utenti professionisti: il 97 
% di tutti i clienti* ricomprerebbe una macchi-
na Miele Professional.

Affidabilità
Siamo un'azienda a conduzione famigliare 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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Il trattamento professionale della biancheria
Le serie Piccoli giganti e octoplus risultano convincenti grazie a 
prestazioni e qualità professionali. Dimensioni compatte, durate brevi, 
programmi per applicazioni standard e speciali e il cesto a nido d'ape 
brevettato Miele rendono queste serie la scelta ideale per piccoli eser-
cizi e comunità che quotidianamente devono poter eliminare in modo 
affidabile sporco ostinato.

Le macchine rispondono ai requisiti della direttiva macchine (2006/42/
CE) e offrono un livello di protezione professionale nella prassi quotidi-
ana.

Vantaggi Miele
• Resa professionale anche con piccoli carichi
• Cicli di lavaggio più brevi
• Dotazione completa con programmi standard e speciali
• Possibilità di formare la colonna bucato su una piccola superficie
• Accesso pratico a tutti i componenti

PICCOLI GIGANTI e OCTOPLUS
Carico da 6,5 a 10 kg
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Modalità "Tasti di scelta rapida": l'utente può visualizzare 4 programmi 
preimpostati tramite i tasti di scelta rapida

Modalità "Standard": l'utente ha accesso a tutti i programmi standard e 
ai programmi dedicati ai gruppi target

Modalità "Tasti di scelta rapida e molto altro": l'utente può avviare 
complessivamente 12 programmi preimpostati tramite i tasti di scelta 
rapida e il display

Resa per tutte le prestazioni
Le serie Piccoli giganti e octoplus offrono con i comandi Profitronic 
L Vario numerosi programmi per applicazioni standard ma anche per 
applicazioni e capi specifici di settore. In questo modo le macchine 
sono perfettamente adatte a tutti gli utenti impegnati con operazioni di 
lavaggio e asciugatura complessi ed esigenti:

• settore alberghiero e della ristorazione
• case di cura e di riposo
• artigiani (p.es. parrucchieri, panettieri, macellai)
• sport, cosmesi, wellness e fitness
• complessi residenziali, impianti per il tempo libero, lavanderie a 
gettoni
• associazioni sportive, maneggi

I comandi flessibili Profitronic L Vario consentono di personalizzare 
l'accesso ai programmi in base alle esigenze di differenti utenti.
 

2 31 4

2 31 4

Comandi Profitronic L Vario
Visualizzazione rapida e semplice dei programmi
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Lavatrici PICCOLI GIGANTI
Carico 6,5 kg / Comando Profitronic L Vario

Lavatrice PW 6065 Vario

Comandi Profitronic L Vario 

Carico [kg] 6,5

Volume cesto [l] 59

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

Fattore g/umidità residua* [%] 526/47

Durata** [min.] 49

Riscaldamento EL

Scarico idrico [LP DN 22 / AV DN 70] LP o AV

Colore/materiale del frontale ED

Misure esterne H/L/P [mm] 850/595/725

EL = elettrico, LP = pompa di scarico, AV = valvola di scarico, ED = rivestimento acciaio inossidabile
* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Comandi Profitronic L Vario
•  4 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Display con indicazione di tutte le informazioni 

nella lingua del paese di riferimento
•  Programmi di disinfezione termica e 

termochimica
•  Caratteristiche d'uso per applicazioni 

individuali

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato della 

biancheria grazie al cesto a nido d'ape 
brevettato

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

•  Minimo spazio per massima resa:  
il posizionamento della colonna bucato 
richiede meno di 0,5 mq di superficie 

Accessori opzionali
•  Moduli per il dosaggio automatico di detersivi 

liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico e 

scarico
•  Sistemi a gettoniera per l'utilizzo ideale  

di lavanderie self-service

Cesto a nido d'ape di Miele: brevetto EP 0 935 687 B1
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Comandi Profitronic L Vario
•  4 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Programmi di disinfezione termica e 
termochimica

•  Caratteristiche d'uso per applicazioni 
individuali

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato della 

biancheria grazie al cesto a nido d'ape 
brevettato

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

Caratteristiche PWT 6089 Vario
•  Minimo spazio per massima resa:  

la colonna bucato richiede meno  
di 0,6 mq di superficie 

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di detersivi 

liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico e 

scarico
•  Sistemi a gettoniera per l'utilizzo ideale di 

lavanderie self-service

Lavatrice/Colonna WT PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089

Comandi Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario 

Carico [kg] 8 10 2 x 8

Volume cesto [l] 80 100 80/180

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

Fattore g/umidità residua* [%] 520/44 370/50 520/44

Durata** [min.] 53 53 53/57

Riscaldamento EL EL EL

Scarico idrico [LP DN 22 / AV DN 70] LP o AV LP o AV LP

Colore/materiale del frontale Octoblau o ED Octoblau Octoblau o ED

Misure esterne H/L/P [mm] 1.020/700/727 1.020/700/827 1.930/700/752

EL = elettrico, AV = valvola di scarico, ED = rivestimento acciaio inossidabile
* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allacciamento all'acqua 
calda, Pronto asciutto

Lavatrici OCTOPLUS
Carico 8–10 kg / Comando Profitronic L Vario  

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

Chiusura sportello agevole OneFingerTouch

Cestello a nido d'ape brevettato 2.0

Struttura innovativa della vasca di lavaggio
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NOVITA':

Chiusura sportello agevole OneFingerTouch

Cestello a nido d'ape brevettato 2.0

Struttura innovativa della vasca di lavaggio

Ritmo di lavaggio ottimizzato EcoSpeed

Zoccolo con sistema di pesatura opzionale
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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

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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NOVITA': cesto a nido d'ape 2.0

Lavaggio e cura ottimali della biancheria grazie al 
cesto a nido d'ape 2.0 brevettato con nuova dispo-
sizione delle centine

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 fino a ca. 500 
litri di acqua cadono "a pioggia" sui capi che vengono così imbibiti in 
modo intenso. La struttura del cesto a nido d'ape di Miele permette alla 
biancheria di scivolare sull'acqua.

Cesto a nido d'ape di Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1
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NOVITA': vasca di lavaggio innovativa

Ridotto consumo di risorse  
grazie alla struttura migliorata della vasca di  
lavaggio

Utilizzo efficiente di acqua ed energia elettrica

La vasca di lavaggio con la sua nuova struttura avvolge il tamburo, il 
passaggio nella parte più bassa della vasca con le resistenze ha una 
lieve curvatura. Questo consente un livello molto basso della liscivia 
e quindi considerevoli risparmi: le lavatrici PERFORMANCE PLUS 
necessitano del 20 % in meno di acqua e del 30 % in meno di energia 
elettrica* rispetto alla generazione precedente.

* Programma Cotone colorato 60 °C, serie PW 6xx7
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NOVITA': EcoSpeed  

Risultati di lavaggio perfetti in tempi brevissimi con 
la massima efficienza energetica

La nuova tecnologia di lavaggio nelle lavatrici della serie PERFOR-
MANCE PLUS garantisce biancheria sempre perfetta con durate di 
lavaggio brevi e ridotto fabbisogno di acqua ed energia.

Il processo EcoSpeed funziona con un numero di giri crescente e de-
crescente del cesto. Nella fase iniziale un numero di giri lento del cesto 
fa in modo che le centine possano riempirsi con la massima quantità 
di liscivia. L'effetto finale "a pioggia" garantisce anche in caso di livelli 
bassi di acqua un rapido imbibimento dei capi.

Al termine del processo di imbibimento dei capi, il numero di giri 
aumenta in modo uniforme, mentre i capi si appoggiano e si compri-
mono sul lato esterno del cesto. Mediante questo processo i capi si 
bagnano ulteriormente, vale a dire che l'effetto di lavaggio si intensifica. 
Successivamente la velocità del cesto rallenta, i capi si distendono e 
assorbono la liscivia.

Questa alternanza del numero di giri del cesto tra effetto "pioggia" e 
compressione si ripete più volte e garantisce ottimi risultati di lavaggio.
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NOVITA': predisposizione per zoccolo con sistema 
di pesatura

Massima efficienza delle risorse grazie allo zoccolo 
con sistema di pesatura applicabile successiva-
mente

Impiego ottimale di detersivo, acqua ed energia 
elettrica anche con carico ridotto

Le lavatrici PERFORMANCE PLUS possono essere inoltre disposte 
anche su uno zoccolo con modulo di pesatura integrato. In questo 
modo i comandi Profitronic M possono rilevare in modo preciso il peso 
del carico di biancheria introdotto in macchina e limitare al necessario 
l'afflusso di acqua, riscaldamento e detersivo.
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Massima silenziosità grazie all'efficace 
ammortizzazione molla-nella-molla

Il sistema ammortizzatore ad alta efficienza 
con due molle indipendenti tra loro e gli am-
mortizzatori supplementari aumenta in modo 
significativo la rigidità trasversale della lavat-
rice. In questo modo le oscillazioni trasmesse 
al pavimento durante la centrifuga vengono 
ridotte al minimo.

Prestazioni eccellenti nel settore della lavanderia
Ulteriori vantaggi

Sistema molla-nella-molla: brevetto EP 2 423 369 A1
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Trasporto semplice grazie alle misure 
compatte e all'area libera sotto lo zoccolo

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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"Innovazioni ingegnose e qualità senza 
compromessi: Miele Professional. Le nuove 
lavatrici PERFORMANCE rappresentano per 
me il miglior connubio tra resa e redditività!"
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Lavatrici PERFORMANCE
Carico 13–20 kg / Comandi Profiline D

Comandi Profitronic D
•  6 tasti di scelta rapida
•  12 programmi
•  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

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di 

detersivi liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico 

e scarico 

Le nuove lavatrici PERFORMANCE sono 
inoltre disponibili in versioni speciali per le 
particolari esigenze nel settore delle imprese 
di pulizia e delle lavanderie self-service.

Lavatrice PW 413 PW 418

Comandi Profitronic D Profitronic D

Carico [kg] 13–14 18–20

Volume cesto [l] 130 180

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

Fattore g/umidità residua* [%] 360/50 360/50

Durata** [min.] 52 52

Riscaldamento EL EL

Scarico idrico [DN 70] AV AV

Colore/materiale del frontale Octoblau Octoblau

Misure esterne H/L/P [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

EL = elettrico, AV = valvola di scarico
* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda

Cesto a nido d'ape di Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1
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Comandi Profitronic D
PW 413, PW 418

Velocemente al programma migliore
Le lavatrici PERFORMANCE sono dotate dei comandi Profitronic D, 
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 parametri impor-
tanti quali temperatura e velocità di centrifugazione. Viene visualizzata 
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.
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"Resa eccezionale, massima affidabilità e versatilità unica: 
lavaggio e trattamento perfetti della biancheria domestica 
e di comunità. Le macchine PERFORMANCE PLUS  
Miele Professional dettano nuovi standard!"
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Lavatrici PERFORMANCE PLUS
Carico 10–20 kg / Comandi Profitronic M

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia gamma di programmi con specifici 

programmi di lavaggio
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Lettore carte chip

Caratteristiche
•  Semplice chiusura dello sportello con il One 

Finger Touch
•  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

•  Elevata efficacia di lavaggio grazie al ritmo 
di lavaggio ottimizzato EcoPulseWash

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

•  Elevata resa di lavaggio al giorno grazie a 
durate di programmi molto brevi

Lavatrice PW 811 PW 814 PW 818

Comandi Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Carico [kg] 11–12 14–16 18–20

Volume cesto [l] 110 140 180

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.150 1.075 1.075

Fattore g/umidità residua* [%] 460/45 460/45 460/45

Durata** [min.] 45 45 45

Riscaldamento EL/D EL/D EL/D

Scarico idrico [DN 70] AV AV AV

Colore/materiale del frontale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Misure esterne H/L/P [mm] 1.352/799/940 1.452/924/850 1.452/924/950

EL = elettrico, D = a vapore, AV = valvola di scarico
* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allaccia-
mento all'acqua calda

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di 

detersivi liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico 

e scarico
•  Zoccolo con sistema di pesatura
•  Modulo recupero acqua
•  Registrazione dei dati di funzionamento

Cesto a nido d'ape di Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1
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Comandi Profitronic M
PW 811, PW 814, PW 818

Comandi programmabili Profitronic M
I comandi programmabili Profitronic M sono un'innovazione ideata 
nello stabilimento di produzione delle elettroniche Miele e sono stati 
concepiti per soddisfare le esigenze individuali di tutti gli utenti. Già 
di serie sono disponibili programmi predefiniti per le applicazioni più 
disparate del settore alberghiero/gastronomico, per le case di cura e 
di riposo, per il lavaggio in acqua di abbigliamento per i vigili del fuoco 
e di pronto intervento. Inoltre è possibile creare programmi persona-
lizzati con parametri configurabili e salvarli sui 199 posti programma 
disponibili.

Elevato comfort d'uso
La guida utente viene visualizzata a display. Per la comodità del per-
sonale è possibile scegliere una lingua tra le 11 disponibili. Il grande 
selettore multifunzione consente di selezionare in modo rapido e diretto 
diversi programmi e parametri come per esempio la temperatura e il 
numero di giri in centrifugazione.

Funzionamento con carta chip
In alternativa il programma può essere utilizzato anche tramite una car-
ta chip. In questo modo è possibile abilitare programmi per persone o 
applicazioni speciali, evitando eventuali utilizzi scorretti. Anche i nuovi 
programmi possono essere caricati tramite la carta chip.

Registrazione di serie dei dati di funzionamento
Tutte le lavatrici Miele con i comandi Profitronic M sono dotate di serie 
di un modulo integrato per la registrazione dei dati di funzionamento. 
In questo modo è possibile salvare i dati degli ultimi 300 programmi e 
visualizzarli sul display comandi:
•  data, numero macchina e durata accensione
•  quantità di acqua, quantità di biancheria, quantità di dosaggio, 

energia elettrica
•  programma, temperatura e tempo di mantenimento
•  dosaggio

Ulteriori vantaggi dei comandi elettronici
•  Interfaccia ottica di diagnosi da parte dell’assistenza tecnica e 

aggiornamento dei programmi
•  Interfaccia per gettoniere
•  Interfaccia per modulo RS 232
•  Servizio da remoto con diagnosi di guasto tramite interfaccia RS232
•  6 segnali di dosaggio con accesso per indicazione di riempimento.
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Ottima resa per grandi quantità di biancheria
Quando la quantità di biancheria da trattare è tanta, le lavatrici della 
serie Profitronic M sono collaboratori affidabili. Realizzate per affron-
tare la quotidianità in ambito professionale, queste macchine offrono 
numerose caratteristiche per svolgere in modo efficiente e perfetto i 
processi di lavoro.

Vantaggi Miele
•  Migliore trattamento delicato della biancheria ed efficacia di lavaggio 

con il cesto a nido d'ape brevettato Miele
•  Elevata capacità grazie all'ampio volume del cesto
•  Comandi Profitronic M programmabili con rilevamento integrato dei 

dati di funzionamento
•  Efficienza eccezionale grazie all'elevato fattore G nella fase di 

centrifugazione
•  Riscaldamenti possibili (elettrico, gas, vapore diretto/indiretto)
•  Adeguamento flessibile al fabbisogno di resa grazie al semplice 

posizionamento singolo o in fila.

Serie PROFITRONIC M
Carico 24–32 kg / Comandi Profitronic M
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Lavatrici PROFITRONIC M
Carico 24–32 kg / Comandi Profitronic M 

Comandi Profitronic M
•  6 tasti di scelta rapida più jogshuttle
•  Comandi programmabili con 199 posti 

programma
•  Ampia gamma di programmi con programmi 

di lavaggio specifici
•  Display con indicazione di tutte le 

informazioni nella lingua del paese di 
riferimento

•  Lettore carte chip 

Caratteristiche
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato della 

biancheria grazie al cesto a nido d'ape 
brevettato

•  Umidità residua molto bassa grazie ad un 
elevato fattore G

•  Elevata resa di lavaggio al giorno grazie a 
durate dei programmi molto brevi

•  Valori di consumo personalizzati grazie al 
sistema di pesatura automatico

Accessori opzionali
•  Pompa per il dosaggio automatico di 

detersivi liquidi
•  Basi per operazioni ergonomiche di carico 

e scarico
•  Modulo recupero acqua
•  Registrazione dei dati di funzionamento

Lavatrice PW 6241 PW 6321

Comandi Profitronic M Profitronic M

Carico [kg] 24 32

Volume cesto [l] 240 320

Velocità max. di centrifugazione [giri/min.] 1.100 1.000

Fattore g/umidità residua* [%] 542/43 448/47

Durata** [min.] 46 47

Riscaldamento EL/G/D ind./D dir. EL/G/D ind./D dir.

Scarico idrico [DN 70] AV AV

Colore/materiale del frontale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Misure esterne H/L/P [mm] 1.640/1.265 1.640/1.085/1.272

EL = elettrico, G = Gas, D ind. = vapore ind., D dir. = vapore dir., AV = valvola di scarico
* indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo con acqua calda nell'ultimo risciacquo, ** Durata nel programma Cotone Colorato 60 °C, allacciamento all'acqua calda
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Eccellenti prestazioni di lavaggio

Carico [pz.] / Volume cestello [l] 80 110 130 140 180 240 320
Piumoni – 1 1 2 2 3 3
Cuscini – 2 3 4 5 6 7
Piumoni/Cuscini – – 1/1 1/2 1/3 2/2 3/2

Sacchi letto – 1 1–2 3 3–4 4 5

Tute – 1–2 2 3 3–4 4 5
Giubbotti 2 3 4 5 6–7 8–9
Maschere respiratorie 4–5 9 12 13 16 19 25
Tute protettive contro gli agenti chimici – – 1 1–2 2 3 4

Sottosella 3–4 7 9 11 12 15 18
Coperte estive 1 2 2–3 2–3 3 3–4 4–5
Coperte invernali – 1 1–2 1–2 2 2–3 3
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Comandi Profitronic M
Programmi di lavaggio universali

Programma Descrizione

Lenzuola/asciugamani Biancheria colorata in cotone, lino o misto cotone e lino

Coprimaterassi Rivestimenti impermeabili in fibre sintetiche

Spugne Wellness Capi bianchi e colorati in cotone, lino, misto lino che presentano sporco ostinato di oli e grassi

Accappatoi Accappatoi in cotone o fibre miste

Biancheria da cucina Programmi a 90 °C per capi molto sporchi in cotone, lino o fibre miste

Tovagliato Programmi a 90 °C per capi bianchi e colorati molto sporchi in cotone, lino o fibre miste

Tende Capi in fibre sintetiche o seta artificiale

Piumoni in piuma Piumoni, trapunte o cuscini con imbottitura in piume e/o piumino

Piumoni sintetici Piumoni e cuscini sintetici

Piumoni in fibre naturali Trapunte e piumoni con imbottitura in fibre naturali, lavabili in macchina

Disinfezione termica Disinfezione a 90 °C e 10 min. di tempo di mantenimento per i capi in cotone e lino

Disinfezione termica RKI Disinfezione in base alle direttive dell'Istituto Robert Koch

Disinfezione termochimica Disinfezione a 40 °C e 20 min. di tempo di mantenimento per i capi in cotone e tessuti misti

Disinfezione termochimica Disinfezione in base alle direttive dell'Istituto Robert Koch

Biancheria sanitaria incontinenza Pannolini lavabili compresa la disinfezione a 95 °C e 15 minuti di tempo di mantenimento

Biancheria sporco fecale Biancheria intima molto sporca in cotone compresa la disinfezione a 95 °C e 10 minuti di tempo di mantenimento

Sluice Disinfezione in base alle indicazioni del National Health Service in Gran Bretagna

Mop Lavaggio e/o disinfezione di panni per la pulizia in cotone o misto cotone

Mop, impregnare Mop pronti per l'impiego, già imbevuti di detersivo e disinfettante

Mop nuovi Per ammollare/ammorbidire mop nuovi

Tappetini Zerbini

Pads/Dischi Dischi per lucidatura

Panni Panni di pulizia in cotone, fibre miste o microfibre

Impregnare panni pulizia Panni pronti per l'impiego, già imbevuti di detersivo e disinfettante

Abbigliamento protettivo Lavaggio e/o lavaggio/impermeabilizzazione di tute ignifughe dei vigili del fuoco in Nomex, giacche e pantaloni

Maschere Maschere respiratorie con elastico

CSA Tute protettive in laminato stratificato rivestito

WetCare Per abbigliamento outdoor delicato

Lana Lana lavabile a mano e lana mista con marchio pura lana

Impermeabilizzare Capi lavabili (p.es. abbigliamento outdoor)

Coperte per cavalli Coperte per cavalli, sottosella, gambali, campane, fasce, cavezze in tessuto 

Magliette e tute sportive Capi in poliestere o poliammide con e senza elastan

Parastinchi Capi in poliestere, poliammide, polietilene, polipropilene ed etilene vinile

Abbigliamento outdoor Capi in poliammide e tessuti a membrana

Intimo in microfibra Capi in poliestere/capi misti in elastan, capi misti in elastan e poliammide o polipropilene
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Programma speciale WetCare
Il lavaggio in acqua dell'abbigliamento in 
fibre delicate e tessuti sintetici è un ele-
mento irrinunciabile della moderna cura dei 
tessuti. L'originale lavaggio in acqua WetCare 
sviluppato da Miele soddisfa tutti i requisiti 
per ottenere risultati di lavaggio eccezionali  e 
offre vantaggi imbattibili rispetto al trattamen-
to a secco con sostanze chimiche.

•  Capi che profumano di fresco
•  Morbidezza dei tessuti
•  Risciacquo ed eliminazione ottimali dello 

sporco idrosolubile
•  Processo WetCare altamente ecologico

Lavaggio perfetto di mop e panni
Le lavatrici MOPSTAR per carichi 6,5–20 kg 
sono specifiche per il trattamento di capi da 
lavare e consentono notevoli risparmi in termi-
ni di tempi di lavoro, acqua e prodotti chimici.
•  Esclusiva Miele: trattamento delicato dei 

capi da lavare 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: lavaggio accurato di 
panni per la pulizia grazie alla centrifuga 
preliminare

•  Ready-to-use: panni per pulizia e panni 
da lavare e impregnare in un unico 
procedimento

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

Ulteriori informazioni nel prospetto:
"WetCare: il sistema di lavaggio in acqua originale 
per l'abbigliamento"

Ulteriori informazioni nel prospetto:
"MOPSTAR: lavatrici per imprese di 
pulizia"
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Sempre meglio
Qualità Miele - Made in Germany

 

Test di durata
•  Durata di utilizzo: 30.000 ore di funzionamento (corrispondenti a 15 

anni per 8 h/giorno e 252 giorni lavorativi/anno)
•  Sistema sportello: 60.000 cicli di apertura, chiusura, bloccaggio e 

sbloccaggio
•  Cassetto detersivi: 30.000 cicli di apertura, chiusura
•  Interruttore on/off: 100.000 pressioni dell'interruttore
•  Lavaggio: 1.000 ore a 60 °C e 95 °C a carico variabile
•  Elettronica: 10.000 ore a sollecitazione estremamente elevata
•  Motore: 30.000 ore di funzionamento continuo della ventola che 

raffredda l’invertitore di frequenza

Testate al 100 %
Ogni apparecchio viene sottoposto a un controllo di fine montaggio 
prima di essere inviato a destinazione. Qui vengono effettuati ulteriori 
test e ne vengono archiviati i risultati.
• Verifica di continuità del conduttore di protezione
• Test antisbilanciamento 
• Test alta tensione
• Test con vari tipi di acqua e di riscaldamento

Solo se ciascuna lavatrice supera tutti i test con il massimo dei voti, 
viene dichiarata idonea alla consegna. Tutte le lavatrici sono conformi 
alla direttiva macchine 2006/42/CE per quanto concerne i dispositivi di 
sicurezza.

Testate per 30.000 ore di funzionamento
Materiali di alta qualità, un sistema di ammortizzazione all'avanguardia 
e una solida sospensione del cesto garantiscono altissimi livelli di 
resistenza e durata nonché la massima silenziosità. Affinché gli utenti 
possano fare sempre affidamento sulle macchine da lavanderia Miele, i 
prodotti sono sottoposti a rigidi test di qualità. Oltre ai test qui riportati 
viene eseguita un'ulteriore sollecitazione di tutto il gruppo oscillante, 
compresi ammortizzatori e sistema di trasmissione (motore e cinghia).
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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 essersi decisi per 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, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne, così come sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za 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 

prodotti 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 


