
Mangani con larghezza di lavoro di 830–3.300 mm
Miele Professional. Immer Besser.

Novità: mangani PRI 3 e PRI 4 
con larghezze di lavoro di 1.750 e 2.040 mm
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3Ulteriori informazioni sul nostro impegno e i principi fondamentali in materia di 
sostenibilità sono disponibili in internet all'indirizzo miele-com

Chi sceglie Miele Professional opta per una qualità elevata e prestazioni eccellenti. Questo 
non vale solo per le nostre macchine, che giorno dopo giorno soddisfano pienamente tutte 
le aspettative e dimostrano di meritare appieno la grande fiducia riposta nel marchio Miele 
dai professionisti. Perché la proverbiale qualità Miele si spinge ben oltre. Siamo un'azienda a 
conduzione familiare da quattro generazioni e oggi come allora agiamo in modo responsabile 
sia nei confronti dei prodotti e dei processi che utilizziamo, sia nei confronti dei nostri colla-
boratori e dei nostri partner commerciali, che nei confronti dell'ambiente.

Alla Miele affidabilità e responsabilità come principi base dell'agire aziendale si esprimono in 
tanti modi. I prodotti Miele vantano innovazioni “Made in Germany” che contraddistinguono il 
settore e un design più volte premiato per ergonomia e funzionalità, ma anche costi di eser-
cizio estremamente ridotti. Le soluzioni di sistema studiate fin nei minimi dettagli da Miele 
Professional sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di lavoro e offrono la sicurezza di un 
servizio di assistenza tecnica a copertura capillare, dalle prestazioni elevate e anch'esso più 
volte premiato. I professionisti non devono accontentarsi con meno.

Dott. Markus Miele

Socio amministratore

Dott. Reinhard Zinkann

Socio amministratore

Macchine per la lavanderia Miele Professional
Pretendere semplicemente il massimo
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Risultati perfetti
Le macchine per lavanderia di Miele Professional sono equipaggiate per affrontare 
qualsiasi sfida specifica di settore. I nostri mangani non rappresentano in questo caso 
un'eccezione. Caratteristiche come la robusta struttura della conca e il pregiato mecca-
nismo di pressione garantiscono risultati di finissaggio ottimi presso lavanderie industri-
ali, alberghi e ristoranti ma anche presso case di cura e ospedali così come nel settore 
della navigazione.

Cicli di lavoro efficienti
La proverbiale qualità Miele è sinonimo di un processo di lavoro rapido e senza intoppi. 
Caratterizzati da una struttura pregiata, che non necessita di manutenzione, i mangani 
sono dei collaboratori affidabili nello svolgere il lavoro professionale quotidiano. Il design 
ergonomico consente allo stesso tempo un utilizzo rapido e sicuro.

Redditività e tutela delle risorse
I bassi costi rimangono invariati per l'intero ciclo di vita della macchina (Total Cost of 
Ownership) e rendono i mangani un investimento rapidamente ammortizzabile, anche 
grazie alle loro molteplici innovazioni per un impiego delle risorse particolarmente effici-
ente. L'offerta di differenti tipi di riscaldamento contribuisce inoltre a una convenienza in 
termini di costi sul luogo di installazione.

Un interlocutore affidabile
La risposta giusta a ogni domanda: i nostri sistemi completi per la lavanderia Miele 
Professional comprendono, oltre ad accessori specifici, un'ampia gamma di servizi di 
consulenza e assistenza. Con Miele Professional come interlocutore affidabile, tutte le 
esigenze professionali saranno soddisfatte in modo efficiente.

Prestazioni eccellenti per ogni settore
Per questo motivo i professionisti scelgono Miele Professional
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Mangani di Miele Professional
Resa secondo le necessità per ogni tipo di esercizio

Lavaggio, asciugatura e finissaggio: con i mangani di Miele Professional è possibile 
eseguire l'intero processo di cura della biancheria dall'inizio alla fine. Adattati in 
modo ottimale alle dimensioni e alla resa di lavatrici ed essiccatoi Miele, i mangani 
Miele rappresentano la scelta ideale per qualsiasi esercizio e conferiscono un valore 
a cicli di lavoro continui e risultati sempre eccellenti.

Le nuove serie PRI 3 e PRI 4: 
mangani con larghezza di lavoro di 1.750 e 2.040 mm 
per usi universali

Novità
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Mangano Rullo
Ø [mm]

Larghezze
di lavoro [mm]

Resa del mangano* [kg/h] con umidità residua [%] e tipo di riscaldamento

15 20 25 25 50 50 50

EL EL EL G EL G D

Entry-level

HM 16–80 160 830 13

HM 16–83 160 830 15

Struttura compatta

PM 1210 210 1.000 35

PM 1214 210 1.400 33 -

PM 1217 250 1.600  60 -

Allround

PRI 318 300 1.750 87 59 51 33

PRI 418 365 1.750 104 76 63 46

PRI 421 365 2.040 112 78 67 42

Alta resa

M500 500 1.750–3.300 65–125 65–125 58–112

D500 500 1.750–3.300 65–125 65–125 58–112

D600 600 1.750–3.300 100–175 100–175 90–157

D800 800 1.300–3.300 112–250 112–250 102–225

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi. Dipendono dall'abilità 
e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro. 
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Mangano HM 16–80 D HM 16–83

Diametro rullo [mm] 160 160

Larghezza di lavoro [mm] 830 830

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con il 20 % di umidità residua [kg/h] 13 15

Resa di stiro* con il 25 % di umidità residua [kg/h] – –

Riscaldamento EL EL

Potenza di riscaldamento EL [kW] 3,10–3,70 2,70–3,30

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] – –

Prelevamento della biancheria lato frontale lato frontale

Misure esterne H/L/P [mm] 959/985/380 960/1.050/380

EL = elettrico, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Mangani HM 16-80 D e HM 16-83
Trattamento professionale della biancheria

Caratteristiche HM 16–80 D
•  Avvolgimento del rullo di alta qualità 

con strato di feltro agugliato in poliestere e 
con telo feltrato agugliato in ARAMIDE

•  Semplice impiego  
con comando a pedale,  
temperatura e velocità del rullo regolabili

•  Finissaggio perfetto della biancheria con 
estremità libera del rullo

•  Funzione vapore per migliorare l'efficienza  
e perfezionare il finissaggio 

•  Funzione richiudibile per riporre  
l'apparecchio con il minimo ingombro

Caratteristiche HM 16–83
•  Avvolgimento del rullo di alta qualità 

con strato di feltro agugliato in poliestere e 
con telo feltrato agugliato in ARAMIDE

•  Semplice impiego  
con comando a pedale,  
temperatura e velocità del rullo regolabili

•  Mangano estremamente robusto con due 
gambe e ammortizzazione rullo su entrambi 
i lati
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Finissaggio perfetto
•  Telo feltrato agugliato in ARAMIDE di 

elevata qualità per un rapido trasferimento 
del calore e pressione uniforme

•  Funzione vapore con due serbatoi per 
lavorare rapidamente e perfezionare il 
finissaggio (HM 16-80 D)

•  Estremità del rullo libera su tutti i lati per 
spostare la biancheria in modo semplice 
(HM 16-80 D)

Potenza
•  Velocità del rullo regolabile
•  Temperatura di stiro regolabile linearmente 

per tutti i tipi di capi
•  Riscaldamento elettrico che consente la 

libera scelta del luogo di installazione
•  Installabile a parete con il minimo 

ingombro

Ergonomia e facilità di utilizzo
•  Uso semplice con il comando a pedale
•  Il dispositivo automatico salvadita arresta il 

motore del rullo e solleva il rullo stirante
•  Piano per facilitare l'introduzione della 

biancheria
•  Asta per appendere i capi già stirati per far 

evaporare l'umidità e farli raffreddare senza 
pieghe

•  Stabilità garantita grazie a una struttura 
robusta e da un piedino di appoggio solido

•  Funzione richiudibile per riporre 
l'apparecchio con il minimo ingombro  
(HM 16-80 D)

•  Sblocco di emergenza per una rimozione 
senza fatica dei capi incastrati e per una 
facile pulizia

I mangani della serie HM 16 rappresentano 
la soluzione efficiente e salvaspazio per la 
biancheria dei settori professionale e ga-
stronomico. Indumenti da lavoro, panni, to-
vaglie o tovaglioli: tutti i capi ottengono un 
perfetto finissaggio in brevissimo tempo.

Mangani HM 16-80 D e HM 16-83
Larghezza di lavoro 830 mm
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Mangani PM 12
Serie compatta con 
larghezza di lavoro 1.000–1.660 mm

Con dimensioni compatte i mangani PM 12 rendono disponibile una 
resa professionale anche per lavanderie con poco spazio. Nel con-
tempo questi mangani sono dotati di caratteristiche uniche nel loro 
genere in questo segmento di settore e garantiscono quindi un finis-
saggio perfetto della biancheria in qualsiasi situazione.

•  Diametro rullo: 210 e 250 mm
•  Resa del mangano*: fino a 60 kg/h
•  Riscaldamento elettrico

NOVITA': 
mangani PRI 3 e PRI 4
Serie Allround con 
larghezza di lavoro 1.750–2.040 mm 

Per utenti con esigenze particolari per la cura della biancheria i man-
gani Miele delle nuove serie PRI 3 e PRI 4 rappresentano la scelta 
giusta. Le macchine combinano una resa elevata, risultati di finis-
saggio eccellenti e funzionalità innovative con alta redditività. Questo 
rende le macchine dei collaboratori versatili nel settore alberghiero e 
della gastronomia, presso le case di cura e di riposo, in ospedale e 
nella lavanderia industriale.

•  Diametro rullo: 300 e 365 mm
•  Resa del mangano*: fino a 113 kg/h
•  Riscaldamento: elettrico e gas

* Rilevato secondo DIN 11902, umidità residua 25 %
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Vantaggi dei mangani Miele
•  Elevata pressione di appoggio per il finissaggio 

perfetto e massima lucentezza (1)
•  Macchina rapidamente pronta all'uso grazie 

all'ottima conducibilità del materiale del 
mangano in alluminio (2)

•  A scelta passaggio o ripresa (mediante modulo 
di ripresa) della biancheria (3) 

 Svantaggi dei mangani a cilindro tradizionali
•  Pressione di appoggio ridotta (1)
•  È possibile solo la ripresa della biancheria (2)
•  Manutenzione necessaria regolare dei nastri (3)

Mangano a cilindro - calandraMangano
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Cuscinetti della conca su sospensione pneumatica
I cuscinetti flessibili della conca consentono di aumentare sia la qualità 
del finissaggio sia la quantità di biancheria da trattare che la sicurezza 
sul lavoro.
•  La pressione di appoggio particolarmente elevata e uniforme 

sull'intera larghezza di lavoro garantisce un finissaggio eccezionale 
della biancheria.

•  Il contatto migliorato con i capi da trattare aumenta la resa di stiro.
•  In caso di interruzione della rete elettrica, attivazione del dispositivo 

salvadita o pressione dell'interruttore di spegnimento di emergenza 
l'aria fuoriesce dalle molle: la conca si abbassa in automatico e i capi 
possono subito essere prelevati. 

Lenzuolato o tovagliato perfettamente stirati contribuiscono a creare un ambiente con-
fortevole e accogliente. Inoltre essi rappresentano l'immagine di un esercizio. Questo 
vale in particolare per strutture che ospitano pazienti e cliniche ma anche i servizi 
convincono grazie a una resa ineccepibile. Le caratteristiche tipiche dei mangani Miele 
PM 12, PRI 3 e PRI 4 consentono di ottenere risultati di finissaggio perfetti con qualsiasi 
applicazione.

Finissaggio perfetto della biancheria
1. Cuscinetti conca flessibili per una pressione di appoggio uniforme
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Avvolgimento lamellare in acciaio inossidabile
L'avvolgimento lamellare in telo agugliato in Aramide disponibile su 
richiesta consente di ottenere un qualità di finissaggio eccezionalmente 
elevata anche per biancheria pregiata.
•  Distribuzione particolarmente uniforme della pressione di appoggio per 

l'ottima qualità del risultato di stiro.
•  L'avvolgimento in acciaio inossidabile resistente alle corrosioni non 

deve essere sostituito per l'intero ciclo di vita dei mangani. Con una 
manutenzione ridotta aumenta anche la disponibilità della macchina.

•  Il telo in Aramide estremamente resistente alle alte temperature dura a 
lungo e contribuisce a ottenere perfetti risultati di finissaggio.

Copertura del rullo
La copertura opzionale del rullo accresce il comfort d'uso e protegge 
contemporaneamente il rullo dalla polvere.
•  La cessione di calore ridotta all'ambiente migliora il clima nella 

lavanderia.
•  La protezione da depositi di polvere impedisce che si verifichino 

decolorazioni e prolunga il periodo fino alla sostituzione del telo di 
stiro

Finissaggio perfetto della biancheria
2. Conca in alluminio e avvolgimento pregiati

High Performance & conca Capacity
La conca ad alta resa in alluminio consente di aumentare la velocità di 
stiro e richiede inoltre poca manutenzione.

Materiale della conca in alluminio
•  La conca in alluminio si riscalda rapidamente e consente quindi di 

lavorare in modo particolarmente efficiente e flessibile.
•  La rapida distribuzione del calore nel materiale garantisce un blocco 

uniforme della temperatura per ottenere ottimi risultati di finissaggio.

Superficie affinata
•  La superficie estremamente liscia della conca non è delicata rispetto 

a depositi e deve essere sostituita raramente. Questo significa 
trattamento più delicato della biancheria e ridotta manutenzione.

Angolo di avvolgimento maggiore della conca
•  L'angolo di avvolgimento di 167° prolunga il percorso di stiro. In 

questo modo anche con un passaggio rapido dei capi si ottengono 
ottimi risultati. 
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Tavolo di introduzione aumentato
Il tavolo di introduzione fisso particolarmente ampio delle nuove serie 
PRI 3 e PRI 4 aumenta il comfort e la qualità al momento dell'introdu-
zione della biancheria.
•  Il tavolo con una profondità di 230 mm offre un quinto in più di 

superficie. L'area di lavoro più confortevole consente di disporre in 
modo rapido e preciso qualsiasi tipo di capo.

Cassettone biancheria
Il cassettone per la biancheria presente di serie semplifica l'assortimen-
to della biancheria e l'introduzione della stessa nel mangano. In questo 
modo esso contribuisce ad aumentare la velocità di lavoro.

Lavoro flessibile ed efficiente
3. Introduzione ergonomica e gestione rullo

Processi di lavoro continui e senza errori rappresentano il presupposto 
per una qualità di finissaggio ottimale ed elevata redditività. I mangani 
Miele supportano gli utenti nella routine quotidiana con numerose carat-
teristiche, adeguate all'ergonomia. In questo modo qualsiasi intervento è 
possibile, anche quando il tempo è poco.

Nastro di introduzione
Su richiesta i mangani Miele vengono dotati di nastri di introduzione 
per un'introduzione migliore della biancheria.
•  La velocità aumentata del rullo accresce le capacità.
•  Al momento dell'introduzione i capi vengono tesi. In questo modo si 

evitano errori nell'introduzione e si ottengono risultati di finissaggio 
senza pieghe. 

Comando a pedale FlexControl
Con il comando a pedale FlexControl è possibile fermare il rullo durante 
lo stiro per ottenere sempre una qualità di finissaggio costantemente 
elevata.
•  Grazie al rapido blocco del rullo ed eventualmente dei nastri si 

possono correggere errori di introduzione oppure vaporizzare tessuti 
più spessi. Si ottengono risultati perfetti.

•  Il comando a pedale è posizionabile in modo flessibile. Senza 
compromettere la stabilità il comando può essere utilizzato sia da 
persone singole sia da personale che lavora in team.
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Soluzioni per ergonomia (serie PM 12)
Con numerosi dettagli i mangani Miele consentono di operare in modo 
continuo e semplificato.
•  I piedini della macchina regolabili in altezza (fino a 60 mm) 

consentono l'adeguamento individuale dell'altezza di lavoro per ogni 
utente.

•  Lo zoccolo opzionale di 100 mm per i mangani della serie PM 12 
garantisce un uso confortevole quando si utilizza la macchina in 
posizione eretta.

•  Sull'asta integrata di serie è possibile far asciugare e raffreddare i capi 
stirati senza pieghe.
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Tavolo di ripresa EasyFold
•  Il tavolo di ripresa brevettato di Miele Professional facilita la ripresa 

precisa dei capi stirati.
•  La struttura a nido d'ape della superficie e i fori consentono all'aria di 

circolare per raffreddare e distendere la biancheria. La biancheria può 
essere quindi maneggiata e piegata meglio.

Dispositivo staccabiancheria
I dispositivi staccabiancheria flessibili impediscono che i capi rimanga-
no attaccati al rullo sul lato di ripresa della biancheria.
•  I capi molto caldi si staccano automaticamente dal rullo e non devono 

essere estratti manualmente.
•  La biancheria non passa nuovamente attraverso la conca. Si 

impediscono quindi in modo efficace pieghe o blocchi.

Prolungamento del tavolo di ripresa EasyFold
Il prolungamento opzionale per i mangani Miele PRI 3 e PRI 4 migliora 
la ripresa dei capi e consente di lavorare in modo fluido.
•  Il tavolo di ripresa con profondità di 780 mm offre il 20 % in più di 

superficie. In particllare i capi di grandi dimensioni possono essere 
piegati e confezionati con maggiore facilità.

•  Grazie allo spazio maggiore per impilare i capi (p.es. tovaglioli, 
asciugamani) il mangano deve essere interrotto con meno 
frequenza.

•  Grazie al prolungamento del tavolo i capi possono inoltre 
raffreddarsi e quindi possono essere maneggiati in modo più 
confortevole.

Lavoro flessibile ed efficiente
4. Ripresa della biancheria semplice e redditizia

Modulo ripresa biancheria
I mangani Miele delle serie PM 12, PRI 3 e PRI 4 si possono dotare 
del kit di modifica ripresa della biancheria per un uso particolarmente 
adeguato al personale e dal minimo ingombro.
•  I mangani a passaggio richiedono l'uso da parte di 2 o più persone 

con formazione adeguata. Con la ripresa della biancheria è possibile 
anche l'uso della macchina da parte di 1 persona e quindi la 
possibilità di gestire il personale in modo flessibile.

•  Grazie alla ripresa della biancheria il mangano può essere posizionato 
a parete e lo si può utilizzare quindi anche quando lo spazio è 
limitato.
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L'impostazione precisa e il controllo affidabile di tutti i parametri dei mangani consen-
tono di ottenere ottimi risultati di finissaggio con qualsiasi tipo di tessuto e umidità 
residua. Con i loro comandi moderni, i mangani Miele offrono numerose funzioni per un 
utilizzo che a lungo termine soddisfi tutte le esigenze in termini di quantità e redditività.

Comandi intuitivi
5. Comandi con display touch confortevole

Comfort d'uso moderno
•  I comandi ad alta resa con display touch molto grande consente un 

uso confortevole, rapido e senza errori.

Comandi chiari e intuitivi
•  Sul display in chiaro sono disponibili tutte le indicazioni anche della 

giornata di lavoro in corso.
•  L'uso intuitivo facilita la formazione di nuovi utenti.

Tutto a portata di mano tramite un tocco
•  I comandi touch facilitano la navigazione grazie a tutte le impostazioni 

(p.es. temperatura di stiro, velocità del rullo, programma preferito) e 
accelerano quindi il lavoro.

•  Con un semplice tocco è possibile selezionare per tessuti diversi 
(perlon/seta artificiale, seta/lana, cotone/lino) la temperatura di stiro 
specifica. Si impediscono quindi danni ai capi per le temperature 
elevate e si accelera lo scambio tra i diversi carichi di biancheria.

•  Il programma preferito consente di richiamare con un semplice tocco 
l'impostazione di velocità e temperatura utilizzata più frequentemente.

Funzione di pausa
•  Per una breve interruzione la conca viene abbassata e il rullo 

bloccato. Il riscaldamento viene interrotto solo dopo un tempo 
preimpostato (0–99 minuti).

Controllo di introduzione
Il controllo di introduzione indica una sollecitazione non uniforme cosic-
ché favorisce risultati di stiro perfetti con un'usura ridotta.
•  Trasmissione uniforme dell'energia termica ai capi umidi per un 

finissaggio univoco.
•  Velocità del mangano uniformemente elevata per una resa di stiro 

costantemente eccellente.
•  Grazie alla sollecitazione uniforme dell'avvolgimento del rullo si evita 

una sostituzione che richiede tempo e costi.

Controllo preciso
L'elettronica monitora il mantenimento dei parametri di stiro ottimali e 
garantisce quindi una qualità di finissaggio elevata costante.
•  Temperatura e velocità del rullo sono impostabili in modo preciso 

e vengono monitorate in modo costante, cosicché per ogni tipo di 
tessuto e umidità residua sono riproducibili risultati perfetti.

•  Nell'intervallo di lavaggio preimpostato di 80 ore compare un avviso 
“Programma di inceratura e pulizia”. Il promemoria relativo alla 
manutenzione del mangano contribuisce a ottenere risultati di stiro 
costantemente eccellenti.
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Mangani PM 1210 e PM 1214
Larghezza di lavoro 1.000–1.400 mm 

EasyFold di Miele: brevetto EP 17 24 388 B1

Mangano PM 1210 PM 1214

Diametro rullo [mm] 210 210

Larghezza di lavoro [mm] 1.000 1.400

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con il 15 % di umidità residua [kg/h] 35 –

Resa di stiro* con il 25 % di umidità residua [kg/h] 26 33

Riscaldamento EL EL

Potenza di riscaldamento EL [kW] 4,5 6,5

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 70 70

Prelevamento della biancheria lato frontale lato frontale

Misure esterne H/L/P [mm] 1.032/1.579/476 1.032/1.979/650

EL = elettrico, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro. 

Caratteristiche
•  Comandi semplici e pratici sul grande 

display touch
•  Altezza di lavoro personalizzabile grazie ai 

piedini regolabili e allo zoccolo opzionale
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria 

si garantisce una pressione costante su 
tutta la larghezza di lavoro

•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in 
acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE

•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a 
pedale posizionabile in modo flessibile

•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i 
capi stirati si raffreddano e la forma viene 
fissata 
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Mangani PM 1217
Larghezza di lavoro 1.660 mm 

EasyFold di Miele: brevetto EP 17 24 388 B1

Mangano PM 1217

Diametro rullo [mm] 250

Larghezza di lavoro [mm] 1.660

Materiale conca Alluminio

Resa di stiro* con il 15 % di umidità residua [kg/h] –

Resa di stiro* con il 25 % di umidità residua [kg/h] 60

Riscaldamento EL

Potenza di riscaldamento EL [kW] 11

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 70

Prelevamento della biancheria lato frontale/posteriore

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.238/650

EL = elettrico, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Caratteristiche
•  Comandi semplici e pratici sul grande 

display touch
•  Altezza di lavoro personalizzabile grazie ai 

piedini regolabili e allo zoccolo opzionale
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria 

si garantisce una pressione costante su 
tutta la larghezza di lavoro

•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in 
acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE

•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a 
pedale posizionabile in modo flessibile

•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i 
capi stirati si raffreddano e la forma viene 
fissata 

Accessori opzionali
•  Avvolgimento lamellare
•  Modulo ripresa biancheria
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NOVITA': mangani PRI 318
Larghezza di lavoro 1.750 mm 

EasyFold di Miele: brevetto EP 17 24 388 B1

Mangano PRI 318

Diametro rullo [mm] 300

Larghezza di lavoro [mm] 1.750

Materiale conca Alluminio

Resa di stiro* con 25 % di umidità residua EL/G [kg/h] 87/59

Resa di stiro* con 50 % di umidità residua EL/G [kg/h] 51/33

Tipi di riscaldamento EL/G

Potenza di riscaldamento EL/G [kW] 17/22

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75

Prelevamento della biancheria lato posteriore/frontale**

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.469/1.377

EL = elettrico, G = gas, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.
**come variante di apparecchi o opzionalmente come kit di modifica

Caratteristiche
•  Uso semplice e facile tramite grande display 

touch
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria 

la sospensione pneumatica garantisce una 
pressione di appoggio uniforme su tutta la 
larghezza di lavoro

•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in 
acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE

•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a 
pedale posizionabile in modo flessibile

•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i 
capi stirati si raffreddano e la forma viene 
fissata

•  Gestione dell'energia integrata per il carico 
di punta ai fini dell'ottimizzazione dei costi 
energetici

Accessori opzionali/varianti di dotazione
•  Avvolgimento lamellare
•  Inserimento su nastri
•  Modulo ripresa biancheria
•  Copertura
•  Prolungamento per tavolo di ripresa 

Fig.: PRI 318 con riscaldamento elettrico
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NOVITA': mangani PRI 418, PRI 421
Larghezza di lavoro 1750–2.040 mm

Mangano PRI 418 PRI 421

Diametro rullo [mm] 365 365

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.040

Materiale conca Alluminio Alluminio

Resa di stiro* con 25 % di umidità residua EL/G [kg/h] 104/76 112/78

Resa di stiro* con 50 % di umidità residua EL/G  [kg/h] 63/46 67/42

Tipi di riscaldamento EL/G EL/G

Potenza di riscaldamento EL/G [kW] 21,4/28 22/30

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75 75

Prelevamento della biancheria lato posteriore/frontale** lato posteriore/frontale**

Misure esterne H/L/P [mm] 1.110/2.469/1.441 1.110/2.759/1.441

EL = elettrico, G = gas, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.
**come variante di apparecchi o opzionalmente come kit di modifica 

Caratteristiche
•  Uso semplice e facile tramite grande display 

touch 
•  Per un perfetto finissaggio della biancheria 

la sospensione pneumatica garantisce una 
pressione di appoggio uniforme su tutta la 
larghezza di lavoro

•  Pregiato avvolgimento del rullo con lana in 
acciaio e telo in feltro agugliato ARAMIDE

•  Esclusiva Miele: FlexControl comando a 
pedale posizionabile in modo flessibile

•  Sul tavolo di ripresa brevettato EasyFold i 
capi stirati si raffreddano e la forma viene 
fissata

•  Gestione dell'energia integrata per il carico 
di punta ai fini dell'ottimizzazione dei costi 
energetici

Accessori opzionali/varianti di dotazione
•  Avvolgimento lamellare
•  Inserimento su nastri
•  Modulo ripresa biancheria
•  Copertura
•  Prolungamento per tavolo di ripresa

Fig.: PRI 418/PRI 421 con riscaldamento a gas
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Mangani LACO
Larghezza di lavoro da 1.300 a 3.300 mm

Per gli utenti con le massime esigenze in termini di quantità di bian-
cheria, Miele Professional ha ampliato il programma di mangani ag-
giungendo i nuovi mangani dalle prestazioni elevate LACO. Caratteri-
stiche innovative consentono alle macchine un processo di finissaggio 
particolarmente efficiente e contemporaneamente anche di qualità 
molto elevata. In questo modo ci si assicura il massimo da prestazioni 
e redditività.

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Secondo necessità: modelli con ripresa della biancheria e a 

passaggio per differenti capacità di spazio o di personale
•  Di prima classe: finissaggio perfetto anche con capacità elevate 

grazie alla funzione brevettata Air-Stream
•  Rapidità: velocità del rullo aumentabili in base al modello per capacità 

maggiori
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Struttura flessibile della conca
La parete della conca saldata al laser è flessibile e può pertanto adat-
tarsi perfettamente alla forma del rullo insieme al capo di biancheria. In 
questo modo risulta un angolo di avvolgimento di fino a 206° con una 
superficie di stiratura altrettanto grande. In combinazione con la pres-
sione di appoggio generata idraulicamente, è possibile quindi raggiun-
gere prestazioni del mangano altrimenti possibili solo con macchine dai 
diametri rullo molto più grandi.

Mangani LACO M500, D500, D600, D800
Innovazioni per maggiore resa ed ergonomia
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Elevata ergonomia d'uso
Tutti gli strumenti di comando e controllo sono incassati in posizioni 
facilmente raggiungibili nel montante laterale della macchina. Anche 
l'introduzione e l'uscita della biancheria avvengono ad un'altezza di 
lavoro adattata in modo ergonomico. I dispositivi staccabiancheria 
flessibili sul lato di uscita impediscono che i capi rimangano attaccati 
all'avvolgimento del rullo e possano scivolare senza pieghe sul tavolo 
di uscita.

Conca con funzione Air-Stream
La funzione brevettata Air-Stream incrementa la quantità di biancheria 
raggiungibile di circa un quarto con qualità di finissaggio sempre ele-
vata. Il sistema impedisce una saturazione dell'avvolgimento del rullo, 
poiché l'aria preriscaldata preme attraverso le aperture fini della parete 
della conca e viene nuovamente aspirata attraverso il rullo. L'umidità 
liberata dai capi viene quindi eliminata efficacemente e la velocità di 
stiratura può essere ulteriormente incrementata.

Sistema di introduzione EasyFeed
Il sistema di introduzione EasyFeed consente ad una sola persona di 
inserire senza errori anche i capi più grandi. Il capo di biancheria viene 
afferrato da due molle e allargato. Due spazzole rotanti garantiscono 
una migliore presa laterale per l'intera lunghezza del capo di biancheria 
e quindi un'introduzione precisa nella conca. I capi di biancheria più 
piccoli possono continuare ad essere inseriti manualmente e su più 
piste.

Dispositivi di sicurezza e copertura
Se durante l'introduzione le dita si avvicinano troppo al rullo, questo si 
arresta automaticamente con l'ausilio del listello salvadita. In caso di 
emergenza, l'interruttore di arresto di emergenza può essere attivato 
facilmente e rapidamente. La copertura garantisce che l'energia riman-
ga dove è necessaria. Si riduce sensibilmente la cessione di calore 
all'ambiente di installazione. Inoltre, panno e conca sono protetti da 
depositi di polvere.
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Mangano LACO M500, ripresa
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm 

Mangano LACO M500

Diametro rullo [mm] 500 500 500 500 500 500

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Potenza riscaldamento EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75 75 75 75 75 75

Prelevamento della biancheria lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale

Misure esterne H/L/P [mm] 1.265/2.590/
1.130

1.265/2.840/
1.130

1.265/3.040/
1.130

1.265/3.340/
1.130

1.265/3.840/
1.130

1.265/4.140/
1.130

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

 

Il mangano LACO M500 è un mangano ad 
alte prestazioni realizzato come modello 
con ripresa per un'installazione a filo con 
la parete. L'introduzione e la fuoriuscita 
della biancheria avvengono sul lato ante-
riore del mangano.

Vantaggi dei mangani con ripresa
•  Minor ingombro per il posizionamento 

dei mangani
•  Minor impiego di personale e flessibile 

utilizzo delle capacità di lavoro
•  Utilizzo con 1–2 persone e così minori 

costi di personale

Dotazione di serie
•  Copertura con listello salvadita
•  Regolazione digitale della temperatura
•  Nastro di introduzione
•  Regolazione frequenza
•  Molle Springpress e due strati di feltro di 

poliestere 800 g/m²
•  Dispositivo staccabiancheria
•  Tavolo di ripresa 60 cm
•  Cassettone biancheria in acciaio 

inossidabile
•  Colore standard: Octoblau
•  Tensione elettrica: 

 3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Bruciatore a gas a due livelli con 

mangano riscaldato a gas

Dotazione opzionale
•  Ventilazione conca brevettata con 

funzione Air-Stream
•  Molle di introduzione EasyFeed
•  Comandi touch screen PLC
•  Comando a pedale per azionare il rullo
•  Avvolgimento del rullo con lamelle 

in acciaio inossidabile e telo in feltro 
agugliato ARAMIDE

•  Tavolo di introduzione prolungato
•  Spie e comandi supplementari

Immagine: mangano LACO M500, lato anteriore (introduzione e uscita biancheria) Immagine: mangano LACO M500, lato posteriore
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Dotazione opzionale
•  Ventilazione conca brevettata con 

funzione Air-Stream
•  Molle di introduzione EasyFeed
•  Comandi touch screen PLC
•  Comando a pedale per azionare il rullo
•  Avvolgimento del rullo con lamelle 

in acciaio inossidabile e telo in feltro 
agugliato ARAMIDE

•  Velocità del rullo avanzata
•  Tavoli di introduzione e di ripresa 

allungati
•  Modulo ripresa biancheria
•   Spie e comandi supplementari

Mangani LACO D500
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm 

Mangano LACO D500

Diametro rullo [mm] 500 500 500 500 500 500

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Potenza riscaldamento EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75 75 75 75 75 75

Prelevamento della biancheria lato posteriore lato posteriore lato posteriore lato posteriore lato posteriore lato posteriore

Misure esterne H/L/P [mm] 1.200/2.600/
1.725

1.200/2.850/
1.725

1.200/3.050/
1.725

1.200/3.350/
1.725

1.200/3.850/
1.725

1.200/4.150/
1.725

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

 

Il mangano LACO D500 è un mangano ad 
alte prestazioni realizzato come modello 
a passaggio. L'introduzione e la fuoriu-
scita della biancheria avvengono in aree 
separate ovvero sul lato anteriore e sul lato 
posteriore del mangano. 

Vantaggi dei mangani a passaggio
•  Modalità di lavoro particolarmente 

efficiente
•  Gestione semplificata anche di capi di 

biancheria voluminosi
•   Resa di biancheria elevata

Dotazione di serie
•  Copertura con listello salvadita
•  Regolazione digitale della temperatura
•  Nastro di introduzione
•  Regolazione frequenza
•  Molle Springpress e due strati di feltro di 

poliestere 800 g/m²
•  Dispositivo staccabiancheria
•  Tavolo di ripresa 60 cm
•  Cassettone biancheria in acciaio 

inossidabile
•  Colore standard: Octoblau
•  Tensione elettrica: 

 3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Bruciatore a gas a due livelli con 

mangano riscaldato a gas

Immagine: mangano LACO D500, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D500, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)
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Mangano LACO D600
Larghezza di lavoro 1.750–3.300 mm 

Mangano LACO D600

Diametro rullo [mm] 600 600 600 600 600 600

Larghezza di lavoro [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

100/100/90 109/109/98 126/126/113 140/140/126 160/160/144 175/175/157

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Potenza riscaldamento EL/G/D [kW] 45/91/– 45/91/- 45/91/- 50/91/- 60/91/- 75/91/

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75 75 75 75 75 75

Prelevamento della biancheria lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale

Misure esterne H/L/P [mm] 1.395/2.830/
1.900

1.395/3.030/
1.900

1.395/3.280/
1.900

1.395/3.580/
1.900

1.395/4.080/
1.900

1.395/4.380/
1.900

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Dotazione di serie
•  Copertura con listello salvadita
•  Regolazione digitale della temperatura
•  Nastro di introduzione
•  Regolazione frequenza
•  Molle Springpress e due strati di feltro 

di poliestere 800 g/m²
•  Dispositivo staccabiancheria
•  Tavolo di ripresa 60 cm
•  Cassettone biancheria in acciaio 

inossidabile
•  Colore standard: Octoblau
•  Tensione elettrica: 

 3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Bruciatore a gas a due livelli con 

mangano riscaldato a gas

Il mangano LACO D600 è un mangano ad 
alte prestazioni realizzato come modello 
a passaggio. L'introduzione e la fuoriu-
scita della biancheria avvengono in aree 
separate ovvero sul lato anteriore e sul lato 
posteriore del mangano.

Vantaggi dei mangani a passaggio
•  Modalità di lavoro particolarmente 

efficiente
•  Gestione semplificata anche di capi di 

biancheria voluminosi
•  Resa di biancheria elevata

Dotazione opzionale
•  Ventilazione conca brevettata con funzione 

Air-Stream
•  Molle di introduzione EasyFeed
•  Comandi touch screen PLC
•  Comando a pedale per azionare il rullo
•  Avvolgimento del rullo con lamelle in 

acciaio inossidabile e telo in feltro agugliato 
ARAMIDE

•  Velocità del rullo avanzata
•  Tavoli di introduzione e di ripresa allungati
•  Modulo ripresa biancheria
•  Controllo dispositivo staccabiancheria
•  Spie e comandi supplementari

Immagine: mangano LACO D600, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D600, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)



33

Mangano LACO D800
Larghezza di lavoro 1.300–3.300 mm 

Mangano LACO D800

Diametro rullo [mm] 800 800 800 800 800 800 800

Larghezza di lavoro [mm] 1.300 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Resa di stiro*
con il 50 % di umidità residua EL/G/D 
[kg/h]

112/112/102 152/152/136 164/164/147 186/186/167 200/200/180 230/230/207 250/250/225

Tipi di riscaldamento EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Potenza riscaldamento EL/G/D [kW] 45/52/– 60/189/- 60/189/- 60/189/- 75/189/- 90/189/- 90/189/-

Allacciamento fuoriuscita aria [DN] 75 75 75 75 75 75 75

Prelevamento della biancheria lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale lato frontale frontalmente

Misure esterne H/L/P [mm] 1.615/2.565/
2.115

1.615/2.910/
2.115

1.615/3.160/
2.035

1.615/3.360/
2.115

1.615/3.660/
2.115

1.615/4.160/
2.115

1.615/4.460/
2.115

EL = elettrico, G = gas, D = vapore, * indicazioni secondo DIN 11902. I valori di potenza raggiunti nella pratica sono in media del 20–40 % inferiori rispetto ai valori massimi.
Dipendono dall'abilità e dall'esperienza del personale, dal tipo di biancheria, dallo stato della conca e dagli standard posti alla qualità di stiro.

Dotazione di serie
•  Copertura con listello salvadita
•  Regolazione digitale della temperatura
•  Nastro di introduzione
•  Regolazione frequenza
•  Molle Springpress e due strati di feltro di 

poliestere 800 g/m²
•  Dispositivo staccabiancheria
•  Tavolo di ripresa 60 cm
•  Cassettone biancheria in acciaio 

inossidabile
•  Colore standard: Octoblau
•  Tensione elettrica: 

 3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Bruciatore a gas a due livelli con mangano 

riscaldato a gas

Dotazione opzionale
•  Ventilazione conca brevettata con funzione 

Air-Stream
•  Molle di introduzione EasyFeed
•  Comandi touch screen PLC
•  Comando a pedale per azionare il rullo
•  Avvolgimento del rullo con lamelle in 

acciaio inossidabile e telo in feltro agugliato 
ARAMIDE

•  Velocità rullo avanzata e velocità di lavoro 
extra elevata

•  Tavoli di introduzione e di ripresa allungati
•  Modulo ripresa biancheria
•  Controllo dispositivo staccabiancheria
•  Spie e comandi supplementari

Il mangano LACO D800 è un mangano ad 
alte prestazioni realizzato come modello 
a passaggio. L'introduzione e la fuoriu-
scita della biancheria avvengono in aree 
separate ovvero sul lato anteriore e sul lato 
posteriore del mangano.

Vantaggi dei mangani a passaggio
•  Modalità di lavoro particolarmente 

efficiente
•  Gestione semplificata anche di capi di 

biancheria voluminosi
•  Resa di biancheria elevata

Immagine: mangano LACO D800, lato anteriore (introduzione della biancheria) Immagine: mangano LACO D800, lato posteriore (fuoriuscita della biancheria)
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Service & Support di Miele
Sempre a disposizione del cliente

Fedeli alla filosofia Miele dell'“Immer Besser”, assicuriamo i massimi 
standard di qualità e produzione con un marchio “Made in Germany”. 
Anche in relazione alle prestazioni senza compromessi del servizio di 
assistenza, Miele Professional batte qualsiasi altro produttore. Già alla 
consegna vi supportiamo con prestazioni di servizio complete ed ef-
fettuiamo le impostazioni della macchina in base alle vostre esigenze. 
I controlli e le manutenzioni regolari da parte del servizio di assistenza 
tecnica Miele assicurano massima affidabilità di funzionamento e dura-
ta delle vostre macchine. 

Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno
•  Redditizio: sicuro mantenimento del valore 

d'investimento 
•  Durevole: ricambi fondamentali per il funzionamento 

disponibili fino a 15 anni dopo la fuoriuscita di 
produzione

•  Brevi tempi di reazione: rete capillare di tecnici per un 
rapido servizio in loco
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Immer Besser
Miele è un'azienda familiare che dal 1899 
opera secondo la filosofia Immer Besser. 
Quest'ambizione è la base per la proverbiale 
qualità, la sostenibilità e la forza innovatri-
ce di un marchio “Made in Germany”. Una 
promessa che conferisce ai professionisti 
la consapevolezza di essersi decisi per il 
prodotto giusto.

Eccellenza premiata
Affidabilità senza compromessi in termini di 
prodotti e servizio di assistenza è il motivo per 
cui Miele regolarmente viene premiata come 
miglior marchio in cui il cliente ripone maggio-
re fiducia. Riconoscimenti 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
Da decenni Miele Professional sviluppa e 
produce con un elevato grado di integrazione 
verticale pregiate macchine da lavanderia, la-
vastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la 
disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici, 
un servizio di consulenze completo e il veloce 
servizio di assistenza tecnica Miele consentono 
di ottenere da queste macchine sempre il mas-
simo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet 
•  Informazioni dettagliate su dati tecnici, 

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

prodotto e tutti i settori di applicazione
•  Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni 

dei prodotti da visionare sul canale YouTube


