
I collaboratori in cucina 
Potenza di lavaggio: ottima resa e massima brillantezza
Miele Professional. Immer Besser.
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Le lavastoviglie Miele con sistema di passaggio dei cesti 
rappresentano la risposta alle esigenze di un lavaggio efficace 
delle stoviglie presso ristoranti, alberghi e piccoli esercizi.  
In particolare per le esigenze relative a redditività ed efficienza 
delle risorse la lavastoviglie Miele PG 8172 Eco con recupero 
del calore è la prima scelta.

“Anche se in cucina il ritmo è elevato,  
la nostra lavastoviglie Miele è sempre affidabile.”

Johanna Branecka, Königs Hotel

Qualità
Prestazioni di lavaggio perfette, tempi ultra 
veloci e indefessa resistenza a carichi di 
lavoro pesanti, solo con queste caratteristiche 
una lavastoviglie si guadagna il suo posto 
a fianco di grandi chef. Miele conferma la 
grande fiducia riposta dai suoi clienti offrendo 
la consolidata combinazione di: materiali 
pregiati, una lavorazione accurata, una tec-
nologia all'avanguardia e innovazioni dettate 
dalla pratica.

Resa
Se per stupire i loro ospiti i professionisti 
della cucina sono chiamati a prestazioni 
eccezionali, le lavastoviglie Miele stanno al 
loro fianco, fornendo carico dopo carico dei 
risultati splendenti. Non importa che si tratti 
di montagne di piatti, bicchieri, posate o pen-
tole, persino nelle giornate di lavoro più duro 
tutte le stoviglie sono di nuovo riutilizzabili in 
breve tempo.

Efficienza
Nelle cucine moderne gestite da professioni-
sti economia ed ecologia sono strettamente 
legate tra loro. La lavastoviglie Miele PG 8172 
Eco con recupero del calore combina in 
modo eccezionale redditività ed efficienza 
delle risorse.  Un investimento che vale la 
pena affrontare e che si ammortizza in brevis-
simo tempo. Questo consente di salvaguar-
dare l'ambiente e il portafogli.

Lavastoviglie Miele per cuochi professionisti ed esperti di cucina:  
una scelta sicura
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“Immer Besser” (Sempre meglio) da 110 anni continua la promes-
sa Miele per i prodotti migliori e processi sicuri a favore dell'am-
biente.
•  Una società a gestione familiare ormai giunta alla quarta generazione
•  Con la sua politica di produzione orientata in modo coerente a: 

qualità, innovazioni e sostenibilità
•  Produzione di lavastoviglie Made in Germany
•  Premi di design per i suoi prodotti innovativi, funzionali e duraturi
•  Soluzioni complete da un unico produttore
•  Bassi costi di esercizio per l'intera durata di vita della macchina (Total 

Cost of Ownership)
•  Un'assistenza tecnica competente con una rete presente su tutto il 

territorio

*Indagine effettuata dall'Istituto indipendente “Mercuri International”.

Quando si sceglie Miele Professional si opta per una tecnologia 
all'avanguardia, innovazioni intelligenti e un'esperienza decennale 
nello sviluppo di sistemi di lavaggio professionali. Secondo 
un'indagine di mercato*, il 97 % di tutti i clienti comprerebbe di 
nuovo un apparecchio Miele Professional.
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PG 8172 e PG 8172 Eco:  
i sistemi completi per una routine di lavaggio efficace
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Qualità di lavaggio
•  Due grandi bracci di lavaggio distribuiscono l'acqua e coprono l'intera 

superficie
•  Programmi specifici adeguano la durata, la temperatura di lavaggio, 

la pressione di lavaggio, la quantità di acqua e la concentrazione di 
dosaggio in modo ottimale alle esigenze.

•  Dotazione opzionale con pompe di dosaggio e addolcitore dell'acqua

Igiene sicura
•  Lavaggio permanente di tutta la liscivia
•  Separatore ciclonico efficace per le particelle di sporco finissime
•  Lo sporco filtrato viene scaricato dopo ogni ciclo di lavaggio
•  Il serbatoio senza fessure non dà alcuna possibilità a sporco e 

impurità di depositarsi
•  Gli angoli arrotondati consentono un lavaggio facile

Efficacia di lavaggio
•  Durata più breve del programma 50 sec.
•  Prestazioni fino a 72 cesti/h
•  Ampia gamma di cesti per stoviglie, bicchieri, posate, vassoi e 

pentole

Vantaggi delle lavastoviglie a passaggio Miele

Con le lavastoviglie PG 8172 e PG 8172 Eco Miele Professional  
dimostra nuovamente la massima competenza nei sistemi di 
lavaggio innovativi: qualità di lavaggio di prima classe, elevata 
capacità di carico, eccellente igiene, comfort d'uso migliore e 
redditività convincente.
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Sicurezza dei comandi e dei processi
•  Comandi molto semplici grazie al display touch
•  Rappresentazione a colori delle singole fasi del processo
•  Controllo costante della liscivia di lavaggio tramite sensori di torbidità 

e controllo del sistema di filtri
•  Controllo dei bracci irroratori
•  Indicazione di contenitore vuoto del detersivo
•  Salvataggio dei dati di funzionamento compresi tutti i dati rilevanti per 

l'igiene

Flessibilità del prodotto
•  Posizionabile come versione a passaggio oppure come versione ad 

angolo dal minimo ingombro
•  Supporto cesti di serie per misure cesto standard 500 x 500 mm
•  Kit di modifica opzionale per dimensioni cesto 530 x 530 mm

Comfort d’uso
•  Grande maniglia della capote per un uso facile
•  Avvio automatico del programma dopo la chiusura della capote
•  Dotazione opzionale: apertura automatica della capote
•  Superfici facili da pulire
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Lavastoviglie PG 8172 e PG 8172 Eco

Dotazione cesti opzionale

Lavastoviglie PG 8172 (10,8 kW Boiler) PG 8172 Eco (6,4 kW Boiler)
Resa teorica [piatti/cesti/h] 1296/72 1296/72
Durata più breve del programma [sec.] 50 50
Programmi 3 + programmi aggiuntivi 3 + programmi aggiuntivi
Misure esterne H (aperta)/L/P [mm] 1515 (1995) 635/750 2195 (2195) 635/750
Allacciamenti idrici KW/WW fino 60 °C KW
Recupero calore da Acque di scarico Acque e aria di scarico
Addolcitore acqua fino a 25 °dH A seconda della versione A seconda della versione

Allacciamenti elettrici PG 8172 (10,8 kW Boiler) PG 8172 Eco (6,4 kW Boiler)
Tensione Protezione Potenza massima assorbita Potenza massima assorbita

3N AC 400 V, 50 Hz 16 A 9,1 7,9

25 A 13,2 10,2
32 A 14,7 –

1N AC 230 V, 50 Hz 32 A – 6,9
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Rivestimento in acciaio  
inossidabile (AE)

Base 2 pompe di dosaggio 
(DOS)

Addolcitore acqua integrato 
(WES) DOS e WES

Standard PG 8172 AE PG 8172 AE DOS PG 8172 AE WES PG 8172 AE DOS WES
Eco PG 8172 ECO AE PG 8172 ECO AE DOS PG 8172 ECO AE WES PG 8172 ECO AE DOS WES

Variante del prodotto:  
pompe di dosaggio integrate (DOS)
Con il dosaggio automatico di detersivo e 
additivo per il risciacquo liquidi si risparmia 
del tempo prezioso nell'uso e si garantisce un 
processo con dosaggio sempre perfetto.

Le versioni base PG 8172 AE e PG 8172 ECO 
AE sono dotate di serie di una pompa di do-
saggio integrata per dosare automaticamente 
l'additivo di risciacquo finale.

Variante del prodotto:  
addolcitore acqua integrato (WES)
La durezza dell'acqua impiegata determina 
in parte il risultato di lavaggio. Per questo en-
trambe le macchine, in base al modello, sono 
già dotate di un addolcitore acqua integrato. 
Se l'acqua di rete in loco è particolarmente 
dura oppure se il carico è eccessivo e presen-
ta molte macchie critiche, l'impiego di un 
addolcitore di acqua esterno potrebbe essere 
una soluzione.

Flessibilità dei prodotti per ogni esigenza

Variante del prodotto:  
pompe di dosaggio integrate (DOS) e ad-
dolcitore acqua integrato (WES)
Con la dotazione DOS e WES si combinano 
in modo perfetto il comfort per l'aggiunta 
automatica di detersivo e la qualità dell'acqua 
ottimale per essere equipaggiati in cucina per 
la dura routine di lavoro.

Miele Professional su internet:
Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
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Variante Eco PG 8172: 
ridotti costi di funzionamento, rapida ammortizzazione

Le lavastoviglie Miele convincono per l'intera durata di 
funzionamento con costi complessivi ridotti (Total Cost of 
Ownership), che comprendono macchina, energia, detersivo 
e assistenza. Con la PG 8172 Eco l'investimento ritorna in 
brevissimo tempo solo mediante il recupero del calore. 

Riciclo energetico
L'impiego delicato delle risorse e il risparmio 
energetico sono criteri importanti per investire 
in una lavastoviglie. Tutte le macchine della 
serie di lavastoviglie sfruttano per il riscalda-
mento del'acqua fredda in afflusso il calore 
presente delle acque di scarico. La variante 
Eco sfrutta inoltre il calore dell'aria di sfiato e 
consente quindi di ridurre i costi di esercizio 
del 20 % max. per singolo ciclo.

Clima ambiente migliorato
Anche il clima ambiente ha i suoi vantaggi 
grazie al riciclo di energia della PG 8172 Eco 
grazie alla ridotta temperatura dell'aria e al 
basso vapore acqueo. Prima che le fumane 
calde vengano cedute all'ambiente vengo-
no raffreddate mediante l'acqua fredda in 
afflusso e quindi l'umidità dell'aria si riduce 
del 50 %.

Ammortizzazione in brevissimo tempo
La dotazione innovativa della versione Eco 
con ampio recupero del calore è un utile in-
vestimento per ridurre sensibilmente i costi di 
esercizio. Dopo breve tempo gli elevati costi 
d’acquisto rientrano, a seconda dell’intensità 
di utilizzo e dei propri costi energetici già 
dopo ca. 3 anni e ½.

Fabbisogno energetico in base alle  
esigenze
La gestione attiva dell'energia elettrica 
rappresenta un'ulteriore caratteristica per 
l'utilizzo efficace dell'energia. Sfrutta l'energia 
disponibile con la massima flessibilità per 
l'intero processo di lavaggio e determina 
in questo modo una riduzione dei tempi di 
lavaggio e dei tempi di riscaldamento per il 
funzionamento.
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“Resa, risultati perfetti ed efficienza in termini di costi –  
con la lavastoviglie Miele non ci sono problemi.”

Andreas Merschjohann, proprietario del ristorante e dell'albergo Königs
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Lavaggio accurato per igiene e brillantezza

Un lavaggio accurato è la base per la massima igiene e e un servizio 
accurato. La forza di lavaggio delle lavastoviglie Miele consente di far 
brillare in brevissimo tempo l'intero carico. Con i pacchetti programmi 
personalizzati le lavastoviglie Miele possono essere utilizzate in modo 
universale presso strutture alberghiere, nel settore gastronomico e in 
piccoli esercizi.

Risultati eccellenti
Le lavastoviglie a passaggio con cesti sono 
dotate di pacchetti programmi differenziati per 
l'impiego universale nelle cucine. Sia che si 
tratti di lavastoviglie o lavabicchieri, i parame-
tri di lavaggio sono adattati sempre in modo 
ottimale ai carichi e al grado di sporco.

Pressione di lavaggio individuale, la durata 
del lavaggio e le temperature di lavaggio e 
risciacquo finale consentono di eliminare in 
modo accurato anche lo sporco più ostinato 
e di trattare delicatamente tutte le superfici e 
il vetro.

I numerosi programmi di lavaggio sono 
integrati con diverse funzioni di assistenza 
confortevoli. Oltre a un programma di auto-
pulizia per il lavaggio accurato della vasca di 
lavaggio vi sono programmi per il risciacquo 
di bicchieri nuovi e per decalcificare la vasca.

Igiene sicura
Nella routine quotidiana le lavastoviglie Miele 
convincono grazie ai risultati brillanti e igienici 
dal primo all'ultimo ciclo. Il sistema di filtri a 
flusso pieno filtra l'intera liscivia in modo co-
stante. Inoltre la liscivia viene costantemente 
scaricata dal separatore di sporco (filtro 
ciclonico) e vengono filtrate anche le sostanze 
solide finissime.

I sensori controllano e regolano costantemen-
te la liscivia, p.es. mediante aumento della 
quantità di acqua derivante dal risciacquo e 
segnalano bracci irroratori bloccati oppure 
filtri ostruiti.

Non per ultimo questo sistema igienico ha 
anche effetti economici grazie a risparmi nella 
sostituzione dell'acqua del serbatoio e all'im-
piego dei detersivi.

Elevata efficacia di lavaggio
Le lavastoviglie Miele offrono i migliori requisi-
ti affinché anche il lavaggio di grandi quantità 
di carico possa essere effettuato manualmen-
te in modo rapido e comodo. Con la liscivia 
mantenuta costantemente alla temperatura 
ottimale, dopo la chiusura della capote si 
avvia direttamente la fase di lavaggio. Grandi 
bracci irroratori consentono di effettuare un 
lavaggio intenso mentre programmi speci-
fici per i singoli carichi consentono tempi di 
lavoro molto brevi a partire dai 50 secondi. In 
questo modo si ottiene una resa di 72 cesti/h 
oppure 1296 piatti/h.

Relativamente a queste prestazioni, partico-
larmente convincente è la PG 8172 Eco con 
un eccezionale bilancio energetico. Il recupe-
ro di calore da acque di scarico e aria di sfiato 
consente un enorme risparmio di energia e 
una rapida ammortizzazione dei costi.
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Accessori di Miele Professional:  
per prestazioni ottimali in tutto il sistema

Miele Professional è sinonimo di pregiate lavastoviglie e tecnologia di 
processo innovativa. La proverbiale qualità Miele si dimostra anche in un 
programma di accessori completo per un lavaggio ancora più semplice, 
veloce ed efficace. Detersivi e brillantanti abbinati con cura e un servizio di 
assistenza tecnica Miele pronto all'intervento completano l'offerta per un 
sistema unico nel suo genere: System4Shine di Miele Professional.

Cesti e inserti
Gli accessori Miele Professional spaziano tra svariati cesti e inserti, 
nei quali poter disporre in modo sicuro ogni tipo di oggetto, per un 
lavaggio ottimale.
•  Cesti per bicchieri e set di cesti
•  Cesti portaposate e portaposate
•  Cesti per piatti e tazze
•  Cesti universali e cesti bistro
•  Cesti per vassoi 

Altri accessori
•  Ampia gamma di accessori da tavolo
•  Pompe di dosaggio
•  Addolcitore a sistema unico e alternato
•  Cartucce di demineralizzazione (completa o parziale)

ProCare Shine
I detersivi e i brillantanti completamente rinnovati della serie ProCare 
Shine sono stati concepiti esclusivamente per l'utilizzo nelle lavasto-
viglie Miele. Con la loro formula studiata appositamente formano un 
componente essenziale per una cura delle stoviglie professionale e 
redditizia.
•  Detersivo liquido alcalino e leggermente alcalino
•  Detersivo in polvere
•  Detersivo in tabs
•  Additivo per il risciacquo finale
•  Sale di rigenerazione
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Immer Besser
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: “Immer 
Besser” (Sempre meglio). Due parole che 
garantiscono qualità e standard di produzione 
ad alti livelli e il potere innovativo di un mar-
chio “Made in Germany”. Una promessa che 
conferisce ai professionisti la consapevolezza 
di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza premiata
Tutti i prodotti si orientano in modo coerente 
a qualità e affidabilità elevate. Questo è il 
motivo per cui Miele viene eletto ogni anno 
come il marchio migliore e più affidabile, così 
anche nel 2012. In larghe indagini di mercato 
il marchio Miele ottiene sempre il primo posto 
nella categoria “Condizioni di produzione 
giuste”.

Tutto da un unico produttore
Miele Professional offre a utenti professionisti 
lavatrici ed essiccatoi, lavastoviglie, macchine 
speciali per il lavaggio e la disinfezione, steri-
lizzatori, accessori di lunga durata così come 
un servizio di consulenza di alto livello. Da 
anni il Miele Service è il servizio di assistenza 
tecnica votato come il migliore sul mercato 
per le prestazioni offerte. In caso di bisogno 
interviene rapidamente sul posto.

Miele Italia Srl 
Strada di circonvallazione 27
39057 Appiano (BZ)
www.miele-professional.it
info@miele-professional.it


