Schema di installazione
Lavatrice a uso professionale
PW 811
PW 814
PW 818

Prima di installare e mettere in funzione la macchina leggere assolutamente le presenti istruzioni
d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di
mettere a rischio la propria sicurezza.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Requisiti per l'installazione
La lavatrice può essere posizionata e messa in servizio solo dall'assistenza tecnica Miele oppure da personale debitamente formato
presso i rivenditori autorizzati.

 L'installazione della lavatrice deve avvenire secondo le norme e regole vigenti. Rispettare inoltre le norme vigenti in materia del locale
fornitore di acqua ed energia elettrica.

 Utilizzare la lavatrice solo in ambienti ben aerati e non esposti al
gelo.
La lavatrice non deve essere messa in funzione in ambienti esposti
a pericolo di esplosione.

Posizionamento / Trasporto
Rispettare le seguenti condizioni per il trasporto e l'immagazzinaggio
della lavatrice:
– Temperatura ambiente: 0 - 40 °C
– Umidità dell'aria: non condensante

Condizioni generali di funzionamento
Questa lavatrice è adatta al solo uso professionale e deve essere fatta funzionare in ambienti interni.
– Temperatura dell'ambiente di posizionamento: 0 - 40 °C
– Umidità dell'aria relativa: non condensante
– Altezza massima di posizionamento sopra il livello del mare: 2000
m
A seconda delle caratteristiche del luogo di posizionamento si possono verificare trasmissioni di suoni e vibrazioni.
Suggerimento: in caso di specifiche esigenze di silenziosità del luogo di installazione, far eseguire una perizia in loco da esperti in materia.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Posizionamento
Trasportare la lavatrice con un carrello elevatore sul luogo di posizionamento e rimuovere l'imballaggio.
La lavatrice deve essere posizionata su una superficie piana e stabile
in grado di sorreggere i pesi indicati (v. cap. "Dati tecnici").
La sollecitazione sul pavimento causata dalla macchina agisce
nell'area dei piedini sulla superficie di posizionamento della macchina.
Suggerimento: la superficie di posizionamento più adatta è un pavimento in cemento. Al contrario di un pavimento in legno o di un qualsiasi altro materiale morbido, il pavimento in cemento generalmente
non oscilla durante la centrifuga.
A causa di movimenti dinamici durante il funzionamento, la lavatrice
necessita di distanze laterali di almeno 50 mm. Per facilitare una manutenzione successiva sulla macchina, tra parete e retro della macchina occore mantenere una distanza di almeno 400 mm.
Posizionamento
su zoccolo in cemento

La lavatrice può essere posizionata come opzione su uno zoccolo in
cemento.
Qualità del calcestruzzo e resistenza alla compressione devono essere commisurati alla sollecitazione a pavimento indicata nel capitolo "Dati tecnici".
 Accertarsi che lo zoccolo di comento sia sufficientemente aderente

al suolo e regga le sollecitazioni per garantire la stabilità della macchina.
 Dopo il posizionamento dello zoccolo fissare assolutamente la lava-

trice con il materiale di fissaggio fornito.
 Al termine del posizionamento fissare assolutamente la macchina allo zoccolo di cemento.
Senza il fissaggio sussiste il pericolo che in fase di centrifuga la lavatrice cada dallo zoccolo.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Registrare la macchina
 Dopo averla posizionata, registrare la lavatrice longitudinalmente e

trasversalmente con l'ausilio dei piedini regolabili e una livella a bolla d'acqua in posizione orizzontale.
Per garantire un funzionamento ineccepibile ed efficace in termini
energetici, la lavatrice deve essere posizionata in modo uniforme e
orizzontale su tutti e quattro i piedini. In caso contrario aumentano i
consumi di acqua ed energia elettrica e la lavatrice può spostarsi.
 Dopo la registrazione serrare i dadi con una chiave inglese in senso

antiorario, di modo che i piedini non si spostino.

Fissare la macchina
 Per una maggiore sicurezza di posizionamento fissare la lavatrice

con il materiale di fissaggio fornito tramite i piedini al pavimento.
Il materiale di fissaggio è predisposto per il fissaggio con perni sul
pavimento di cemento. Se sul luogo di posizionamento sono presenti altri tipi di pavimento, ordinare il materiale di fissaggio a parte.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Installazione di lavatrici riscaldate a vapore
 L'allacciamento a vapore può essere eseguito solo da un installatore autorizzato. Al momento dell'allacciamento seguire le istruzioni di installazione, la targhetta dati apposta sulla lavatrice, lo
schema elettrico, lo schema di installazione e i documenti forniti insieme alla macchina.
Per le lavatrici con riscaldamento a vapore occorre assolutamente
un fissaggio a pavimento.
Valvola allacciamento vapore

Prima di allacciare una lavatrice con riscaldamento a vapore accertarsi che la valvola per la gestione dell'entrata di vapore, il filtro impurità
e la valvola blocco vapore siano stati installati correttamente sul luogo di posizionamento.
Le valvole vapore sono disponibili presso i rivenditori specializzati o
l'assistenza tecnica Miele.

Deviatore di condensa

Per le lavatrici con riscaldamento a vapore, sul luogo di posizionamento occorre un deviatore per lo scarico della condensa. Il deviatore
di condensa garantisce che la condensa venga asportata completamente dalla resistenza elettrica della lavatrice.
Il deviatore di condensa deve essere installato in modo tale che in
caso di fermo dell'impianto non si trovi della condensa nella resistenza elettrica.
Suggerimento: per lo scarico della condensa utilizzare un deviatore
di condensa a campana.

a Valvola vapore
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Indicazioni di installazione e progettazione
Note relative alla
resistenza elettrica

Per evitare danni alla resistenza elettrica, al momento di mettere in
funzione l'apparecchio è necessario:
– evitare inutili tensioni termiche e provvedere affinché il riscaldamento sia uniforme. Non far affluire il vapore in modo intermittente.
– Per evitare che si formi corrosione è indispensabile che l'acqua di
alimentazione venga trattata. Soprattutto in caso di fermo controllare che nell'impianto non possa giungere ossigeno o CO2.
– Proteggere la resistenza elettrica da gas aggressivi.
– Garantire che nell'impianto di riscaldamento non possano generarsi
pressioni d'esercizio e temperature superiori a quelle indicate sulla
targhetta.
– Osservare le normative e direttive degli enti competenti e delle associazioni professionali di settore (soprattutto per quanto riguarda il
funzionamento degli scambiatori di calore).

Istruzioni di montaggio per tubi di
vapore e condensa
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Fare attenzione affinché i tubi di vapore e condensa non si pieghino o
schiaccino. Non registrare disassamenti degli allacciamenti sopra i tubi.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamenti macchina
①

Varianti con cassetto detersivi
(WEK)

②

③ ④⑤ ⑥ ⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

a Cassetto detersivi (WEK)
b Vano modulo di comunicazione

Il modulo di comunicazione XKM RS232 è disponibile come accessorio su richiesta.
c Allacciamento elettrico
d 2 x allacciamento acqua dura

(Opzionale)
e Allacciamento acqua fredda
f Allacciamento acqua calda

Temperatura acqua fino a max. 70 °C.
g Allacciamento acqua fredda
h Allacciamento acqua fredda per dosaggio liquido

(Opzionale)
i Allacciamenti pompe di dosaggio esterne

Fino a 12 pompe di dosaggio.
j Aspirazione fumane / scarico libero tipo AB
k Valvola di scarico

Allacciamento per tubo in plastica HT DN 70.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Varianti senza
cassetto detersivi
(WEK)

①

②③ ④ ⑤

⑥
⑦
⑧

⑨

a Vano modulo di comunicazione

Il modulo di comunicazione XKM RS232 è disponibile come accessorio su richiesta.
b Allacciamento elettrico
c 2 x allacciamento acqua dura

(Opzionale)
d Allacciamento acqua fredda
e Allacciamento acqua calda

Temperatura acqua fino a max. 70 °C.
f Allacciamento acqua fredda per dosaggio liquido
g Allacciamenti pompe di dosaggio esterne

Fino a 12 pompe di dosaggio.
h Aspirazione fumane / scarico libero tipo AB
i Valvola di scarico

Allacciamento per tubo in plastica HT DN 70.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamento elettrico
L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a regola d'arte solo
da un elettricista professionista, nel rispetto delle norme previste e
a sua piena responsabilità dell'installazione elettrica.

 La lavatrice deve essere allacciata a un impianto elettrico realizzato
nel rispetto delle norme nazionali e locali. Inoltre sono da osservarsi le
disposizioni della locale azienda elettrica e degli enti previdenziali nazionali valide per il luogo di posizionamento, le disposizioni in materia
di prevenzione degli infortuni e di assicurazione così come le attuali
conoscenze tecniche.

 La tensione di allacciamento necessaria, l'assorbimento di potenza
e l'indicazione per la protezione esterna sono riportati sulla targhetta
dati della lavatrice. Assicurarsi che i valori di tensione della rete elettrica coincidano con le indicazioni di tensione sulla targhetta dati prima di allacciare la lavatrice alla rete elettrica.
Se l'allacciamento avviene a una tensione diversa da quella riportata sulla targhetta dati, possono verificarsi danni di funzionamento o
difetti alla lavatrice.
Se sulla targhetta dati sono indicati diversi valori di tensione, allora
è possibile allacciare e commutare la lavatrice ai relativi valori indicati dall'assistenza tecnica Miele.

 La commutazione è da eseguirsi esclusivamente a cura dell'assistenza tecnica Miele o da tecnici autorizzati da Miele. Per farlo osservare le indicazioni di inversione di cablaggio indicate sullo schema
elettrico.
La lavatrice può essere collegata tramite allacciamento fisso oppure
presa a spina fissa ai sensi della normativa IEC 60309-1. Per un allacciamento fisso prevedere un dispositivo di distacco su tutti i poli nel
luogo di posizionamento e installazione.
Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto superiore ai 3 mm, quali interruttori LS, valvole e teleruttori (IEC/EN 60947).
L'interruttore onnipolare (inclusa la presa a spina) deve essere assicurato contro l'accensione indesiderata e da parte di terzi non autorizzati, se non è possibile interrompere l'afflusso di corrente da ogni
punto di accesso.
Suggerimento: si consiglia di allacciare preferibilmente la lavatrice a
spine, così da poter effettuare più facilmente verifiche di sicurezza
elettrica (ad es. durante un intervento di manutenzione o di messa in
servizio).
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Indicazioni di installazione e progettazione
 Se ai sensi delle normative locali è necessario installare un interruttore differenziale (RCD), utilizzare obbligatoriamente un interruttore
differenziale di tipo B (universale).
Qualora fosse presente un interruttore differenziale (RCD) di tipo A,
sostituirlo con uno di tipo B.

 Installare eventualmente anche la messa a terra in conformità alle
disposizioni nazionali e locali vigenti.
Eseguire il collegamento a terra (collegamento equipotenziale) se la
corrente di dispersione è > 10 mA.
Gli accessori necessari per eseguire un collegamento a terra non
sono in dotazione.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamento idrico
La lavatrice soddisfa le norme vigenti in materia di tutela della rete di
acqua potabile e può essere allacciata senza un impeditore di riflusso al condotto dell'acqua.
La pressione di flusso deve essere di almeno 1 bar e non può superare i 10 bar. Se la pressione di flusso è superiore a 10 bar, utilizzare
una valvola di riduzione della pressione.
Per l'allacciamento idrico utilizzare i set di tubi allegati. Sono disponibili come accessori presso i rivenditori Miele o l'assistenza tecnica
autorizzata Miele tubi di prolungamento.
 I raccordi devono poter sopportare la pressione dell'acqua.
Aprire lentamente i rubinetti per verificare che gli allacciamenti siano ermetici.
Eventualmente correggere la sede della guarnizione e il raccordo.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamento ac- Per l'allacciamento all'acqua fredda utilizzare il tubo di afflusso in doqua fredda
tazione (fredda - bande blu). Per l'allacciamento all'acqua fredda (1 o
2) è necessario 1 rubinetto per ogni allacciamento con filettatura
esterna ¾". Se non dovesse essere presente un apposito rubinetto
dell'acqua, la lavatrice può essere allacciata alla rete dell'acqua potabile solo da un idraulico specializzato e autorizzato.
Il tubo di afflusso per l'acqua fredda (bande blu) non è predisposto
per l'allacciamento all'acqua calda.
In caso di allacciamento all'acqua calda o dura assente aumenta il
fabbisogno di acqua fredda del quantitativo di acqua mancante.

Nella dotazione è compreso un pezzo a Y per l'allacciamento di due tubi di afflusso a un'alimentazione di acqua fredda comune.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamento acqua calda

Per contenere al massimo il consumo energetico durante il funzionamento ad acqua calda, allacciare la lavatrice a un circuito ad anello
per l'acqua calda.
Nelle cosiddette "linee secondarie", ovvero linee singole (non circolari) che partono dalla fonte riscaldante, se non vengono usate spesso, l'acqua presente generalmente si raffredda. Per il riscaldamento
della liscivia occorrerebbe utilizzare più energia.
Per l'allacciamento dell'acqua calda utilizzare il tubo di afflusso in dotazione (calda - bande rosse).
La temperatura dell'acqua calda in afflusso deve essere di max. 70
°C.
Qualora non sia disponibile in loco un condotto dell'acqua calda, allacciare il tubo di afflusso dell'acqua calda al rifornimento dell'acqua
fredda. In questo caso serve un ulteriore pezzo a Y. Il fabbisogno di
acqua fredda della lavatrice aumenta del quantitativo di acqua calda
necessario in origine.
Per motivi funzionali di tecnica d'impiego non è possibile l'esclusivo funzionamento ad acqua calda (senza un afflusso separato di
acqua fredda).
La lavatrice deve essere allacciata a un afflusso di acqua fredda
anche in caso di allacciamento all'acqua calda.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Valvola di scarico

Lo scarico della liscivia avviene tramite una valvola azionata da un
motorino. La valvola di scarico può essere allacciata tramite un bocchettone ad angolo HT DN 70 reperibile in commercio direttamente a
un sistema di scarico dell'acqua (senza sifone) o a uno scarico a pavimento (tombino con sifone).
Grazie al meccanismo di chiusura ottimizzato e una sezione di scarico maggiorata, anche in caso di sporco grossolano non si formano
depositi e intasamenti. Affinché la vasca di lavaggio possa essere
vuotata anche in caso di assenza di tensione, la valvola di scarico è
dotata di un dispositivo manuale di comando per l'eccezione.
Per uno scarico senza intasamenti occorre un condotto di sfiato
aerato.
Se più apparecchiature vengono allacciate a un condotto di raccolta, quest'ultimo deve avere una sezione rispettivamente grande per
il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi.
Per l'aerazione di un tubo HT DN 70 è possibile richiedere il kit di
montaggio Miele adeguato M.-Nr.: 05 238 090 tramite l'assistenza
tecnica o i rivenditori specializzati Miele.
In caso di elevata pendenza di scarico è necessario predisporre
un'aerazione del tubo affinché nel sistema di scarico della lavatrice
non si formi del vuoto.
In caso di ritardo nello scarico idrico o di ristagno nel cestello (a causa di una sezione ridotta del condotto) possono verificarsi anomalie
nello svolgimento del programma che potrebbero determinare delle
segnalazioni di guasto nella macchina.
 La liscivia di scarico può raggiungere i 95 °C. Sussiste il pericolo di ustione!
Evitare il contatto diretto.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Allacciamenti pompe di dosaggio
È possibile allacciare alla lavatrice fino a 12 pompe di dosaggio.
Quando si usano, anche combinati, determinati additivi e prodotti
speciali, rispettare sempre accuratamente le istruzioni d'uso dei relativi produttori.

Allacciamenti pompe di dosaggio sul lato posteriore macchina

Gli allacciamenti 1 e 2 sono riservati a prodotti pastosi. Questi bocchettoni sono chiusi; prima dell'allacciamento aprirli con un trapano e
una punta da 8 mm.

Tenere presente che è possibile eseguire fori con il trapano solo
sulla prima parete (I), dal momento che già 10 mm dietro la prima
parete si trova un deflettore (II).
Gli allacciamenti 3 - 12 sono previsti per i detersivi liquidi. I bocchettoni sono chiusi e prima dell'allacciamento devono essere aperti con
un seghetto fino a raggiungere il diametro del tubo.
Se i bocchettoni di allacciamento aperti non dovessero servire più, richiuderli con del materiale adeguato (ad es. silicone).
I morsetti per l'allacciamento delle 4 pompe di dosaggio a tempo (che
possono essere gestite senza modulo multifunzione), si trovano dietro
la copertura, accanto all'allacciamento elettrico.
Nelle lavatrici dotate di un modulo multifunzione (optional), la calibratura delle pompe di dosaggio e la regolazione delle quantità di
dosaggio avviene in automatico.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Per determinare l'esatta quantità di dosaggio è possibile collegare anche dei flussometri o dei sensori di flusso.
Per ogni prodotto dosato sono a disposizione allacciamenti per il
controllo della necessità di rabbocco. In caso di necessità di rabbocco compare una segnalazione.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Opzioni / Accessori su richiesta
Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono
quelli espressamente autorizzati da Miele.
Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a
prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
Gettoniera o gestione carico
massima di punta
Gettoniera

All'apparecchio è possibile allacciare una gettoniera o un dispositivo
per la gestione del carico massimo di punta.
È possibile dotare la lavatrice di una gettoniera (ad es. per il funzionamento in lavanderie self service). L'assistenza tecnica Miele deve programmare un'impostazione nell'elettronica dell'essiccatoio e allacciare la gettoniera. Sono disponibili come accessori Miele su richiesta
gettoniere per il pagamento con carta così come sistemi di pagamento meccanico o elettronico per specifici gruppi utenti.
La programmazione necessaria al fine dell'allacciamento deve essere effettuata esclusivamente dall'assistenza tecnica Miele o da una
società specializzata Miele. Per l'allacciamento di una gettoniera non
è necessaria un'alimentazione di tensione esterna.

Spegnimento carico massimo di
punta

La lavatrice può essere collegata tramite un kit (optional) a un dispositivo di spegnimento carico di punta o a un sistema di gestione
dell'energia.
Lo spegnimento carico massimo di punta controlla il consumo energetico di un oggetto, per disattivare in modo mirato alcuni componenti ed evitare di superare il limite di carico. Il controllo avviene a
mezzo comandi esterni.
Sulla base sono disponibili tre contatti e un neutro tramite morsettiera. Questa morsettiera è contraddistinta con "a", "b", "c" e "d".

a Segnale uscita, inizio funzionamento apparecchi
b Segnale uscita, richiesta di riscaldamento apparecchi
c Segnale entrata carico di punta, l'apparecchio attiva il riscalda-

mento
d Neutro N

Se si attiva la funzione carico massimo di punta, il programma in corso si arresta e a display compare una segnalazione in merito. Una
volta terminata la funzione di carico massimo, il programma prosegue
automaticamente come prima.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Modulo di comunicazione XKM
RS232

Con il modulo di comunicazione XKM RS 232 (optional) è possibile
installare sulla lavatrice l'interfaccia dati RS-232. Il modulo di comunicazione è stato ideato appositamente per le macchine Miele Professional dotate di apposito vano di alloggiamento modulo.
L'interfaccia dati del modulo di comunicazione XKM RS232 è alimentata a bassissima tensione di sicurezza (SELV) ai sensi della
normativa EN 60950.
All'interfaccia dati possono essere allacciati apparecchi, parimenti
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Il modulo di comunicazione XKM RS 232 viene fornito assieme al cavo di allacciamento e spina Sub-D.

Base

La lavatrice può essere posizionata su una base opzionale (disponibile come accessorio Miele su richiesta nella versione aperta o chiusa).
Il posizionamento sopraelevato della lavatrice concorre a rendere le
operazioni di carico e scarico più ergonomiche. Al contempo consente di installare in modo semplice uno scarico dell'acqua.
 Dopo il posizionamento fissare la lavatrice alla base. La base
deve essere fissata a pavimento.
Senza il fissaggio sussiste il pericolo che in fase di centrifuga la lavatrice cada dallo zoccolo.
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Indicazioni di installazione e progettazione
Zoccolo con siLa lavatrice è disponibile su richiesta con uno zoccolo con sistema di
stema di pesatura pesatura. Con questo modello è possibile visualizzare a display il carico massimo consentito e il peso della biancheria che viene introdotta in scatti di 0,2 kg.

Esempio display: carico: 0,0 kg / carico max. consentito: 11,0 kg

Assicurarsi che non vi siano oggetti sistemati sopra la macchina o
anche solo appoggiati (persone comprese). Altrimenti questi potrebbero essere pesati assieme al carico e alterare il peso visualizzato a
display.
Scarico vapori e
scarico schiuma
(BWS)

In caso di consistente formazione di schiuma, questa potrebbe fuoriuscire dallo scarico vapori. Per scaricare la schiuma è possibile montare il kit opzionale "Scarico vapori e scarico schiuma (BWS)".

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Schemi tecnici
PW 811
Dimensioni

1352

531

492

795

828

940

472

87

22

529

737

1350

415

827

1350

799

795

164

799

25

86
795

Misure in mm
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Schemi tecnici
PW 811 con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)
827

492

1640

1642

1640

531

415

799

828
762

820

1027

87

795

940

795

799

25

Misure in mm

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Schemi tecnici

91

148

697

583

≥ 1280

≥ 1280

≥ 400

≥ 400

Posizionamento

348

845
696

Misure in mm
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Schemi tecnici
PW 814
Dimensioni

1452

531

492

757
507

67

22

564

772

1450

415

757

1450

924

921
850

920

179

924

25

112

Misure in mm
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Schemi tecnici
PW 814 con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)

1707

531

492

67

758
762

819

1027

1705

415

757

1705

924

920

850

920

924

25

Misure in mm
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Schemi tecnici

541

≥ 400

970

411
821

PW 811 / PW 814 / PW 818

82

148

727

613

≥ 1160

≥ 1160

589

≥ 400

Posizionamento

27

Schemi tecnici
PW 818
Dimensioni

1452

531

492

858
507

66

22

564

772

1450

415

857

1450

924

920

950

920

924

25

Misure in mm
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Schemi tecnici
PW 818 con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)
924

1705

1707

531

492

66

858
762

819

1027

1705

415

857

920

950

920

924

25

Misure in mm

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Schemi tecnici

541

≥ 400

970

411
821

30

82

148

727

613

≥ 1260

≥ 1260

589

≥ 400

Posizionamento

PW 811 / PW 814 / PW 818

Schemi tecnici
Fissaggio apparecchio

~ 90

Fissaggio a pavimento / zoccolo in cemento

Ø 12

Misure in mm

~ 90

Fissaggio a pavimento / zoccolo in cemento con disposizione in fila

Ø 12

Misure in mm

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Schemi tecnici

~ 90

Fissaggio a pavimento con base Miele

Ø 12

Misure in mm
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Dati tecnici
Allacciamento idrico
Varianti con cassetto detersivi (WEK)
Pressione di flusso consentita

1 - 10 bar

Velocità max. di afflusso

79,5 l/min

Allacciamento acqua fredda
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

2 x ¾" o 1 x 1"

Allacciamento acqua fredda-dura opzionale
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

2 x ¾" o 1 x 1"

Allacciamento acqua calda ≤ 70 °C
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

1 x ¾"

Allacciamento acqua calda ≤ 90 °C, solo varianti con allacciamento acqua calda
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

1 x 1"

Lunghezza tubo di afflusso
Ripartitore acqua fredda (pezzo a Y)

1500 mm
2 x ¾" su 1 x 1"

Varianti senza cassetto detersivi (WEK)
Pressione di flusso consentita

1 - 10 bar

Velocità max. di afflusso

69,5 l/min

Allacciamento acqua fredda
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

1 x ¾"

Allacciamento acqua fredda-dura opzionale
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

2 x ¾" o 1 x 1"

Allacciamento acqua calda ≤ 70 °C
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

1 x ¾"

Allacciamento acqua calda ≤ 90 °C, solo varianti con allacciamento acqua calda
(filettatura esterna secondo DIN 44991, guarnizione piatta, predisposta dal committente)

1 x 1"

Lunghezza tubo di afflusso
Ripartitore acqua fredda (pezzo a Y)

1500 mm
2 x ¾" su 1 x 1"

Valvola di scarico
Temperatura max. acqua di scarico
Bocchettone acqua di scarico (lato apparecchio)
Scarico (da predisporre a cura del committente)
Velocità max. di scarico

PW 811 / PW 814 / PW 818

95 °C
Tubo in plastica HT DN 70
Manicotto DN 70
200 l/min
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Dati tecnici
Valvole vapore opzionali per varianti riscaldate a vapore
Valvola vapore elettrica (ELD 01)
Pressione vapore regolabile

200 - 1000 kPa

Dimensione allacciamento

¹/₂"

Tensione

1N AC 230 V

Frequenza

50 - 60 Hz

Valvola vapore pneumatica (PND)
Pressione vapore regolabile

0 - 1000 kPa

Dimensione allacciamento

¹/₂"

Allacciamento messa a terra
Raccordo con filettatura esterna

10 mm x 35 mm

Rondelle e dado

M 10

Fissaggio
Fissaggio a pavimento
Punti di fissaggio necessari

2

Vite in legno DIN 571 (diametro x lunghezza)

12 mm x 90 mm

Perno (diametro x lunghezza)

16 mm x 80 mm

Fissaggio a pavimento con base Miele
Punti di fissaggio necessari

4

Vite in legno DIN 571 (diametro x lunghezza)

12 mm x 90 mm

Perno (diametro x lunghezza)

16 mm x 80 mm

Fissaggio allo zoccolo in cemento (predisposto dal committente)
Punti di fissaggio necessari

2

Vite in legno DIN 571 (diametro x lunghezza)

12 mm x 90 mm

Perno (diametro x lunghezza)

16 mm x 80 mm
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Dati tecnici
PW 811
Varianti di tensione e dati elettrici
3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
5 x 2,5 mm²
M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento a vapore
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
2 kW
3 x 4,0 A
5 x 2,5 mm²
M 20

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento acqua calda elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
5 x 2,5 mm²
M 25

3 AC 400 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

PW 811 / PW 814 / PW 818

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW
3 x 14,1 A
4 x 2,5 mm²
M 25
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Dati tecnici
3 AC 440/480 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Standard:
Tensione
Frequenza

3 AC 480 V
60 Hz

Protezione necessaria (a cura del committente)

3 x 16 A

Potenza assorbita

11,8 kW

Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3 x 12,0 A
4 x 2,5 mm²
M 25

Commutabile su:
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3 AC 440 V
60 Hz
3 x 16 A
10 kW
3 x 11,2 A
4 x 2,5 mm²
M 25

3 AC 220-240 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 35 A
11 kW

Assorbimento corrente

3 x 24,2 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 6 mm²

Pressacavo

M 32

3 AC 220-240 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 35 A
11 kW

Assorbimento corrente

3 x 24,2 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 6 mm²

Pressacavo
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Dati tecnici
Misure di posizionamento
Standard
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

795 mm
1350 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

827 mm

Larghezza macchina fuori tutto

799 mm

Altezza macchina fuori tutto
Profondità macchina fuori tutto
Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio

1352 mm
940 mm
805 mm
1280 mm
400 mm

Con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

795 mm
1640 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

827 mm

Larghezza macchina fuori tutto

799 mm

Altezza macchina fuori tutto
Profondità macchina fuori tutto
Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio

PW 811 / PW 814 / PW 818

1642 mm
940 mm
805 mm
1280 mm
400 mm
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Dati tecnici
Dati di trasporto, peso e carico sul pavimento
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1468 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1808 l

Peso lordo

284 kg

Peso a vuoto

257 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

4187 N

Con cassetto detersivi (WEK), con zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1778 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

2190 l

Peso lordo

338 kg

Peso a vuoto

308 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

4688 N
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Dati tecnici
Dati emissioni
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, lavaggio
Livello di potenza sonora lavaggio
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, centrifuga
Livello di potenza sonora centrifuga
Cessione di calore nell'ambiente di installazione, in media

PW 811 / PW 814 / PW 818

51 dB (A)
59,7 dB (A)
65 dB (A)
76,8 dB (A)
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≤ 400 V: 3,96 MJ/h
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≥ 440 V: 4,25 MJ/h
Varianti riscaldamento a vapore: 0,72 MJ/h
Varianti riscaldamento acqua calda elettrico: 3,96 MJ/h
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Dati tecnici
PW 814
Varianti di tensione e dati elettrici
3 AC 220-240 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 50 A
16 kW
3 x 37,2 A
4 x 10 mm²
M 32

3 AC 220-240 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 50 A
16 kW
3 x 37,2 A
4 x 10 mm²
M 32

3 AC 440/480 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Standard:
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3 AC 480 V
60 Hz
3 x 25 A
17 kW

Assorbimento corrente

3 x 18,5 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 4 mm²

Pressacavo

M 25

Commutabile su:
Tensione
Frequenza

3 AC 440 V
60 Hz

Protezione necessaria (a cura del committente)

3 x 25 A

Potenza assorbita

14,8 kW

Assorbimento corrente

3 x 17,1 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 4 mm²

Pressacavo
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Dati tecnici
3 AC 400 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 25 A
16 kW

Assorbimento corrente

3 x 21,6 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 4 mm²

Pressacavo

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 25 A
16 kW

Assorbimento corrente

3 x 21,6 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

5 x 4 mm²

Pressacavo

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento acqua calda elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW

Assorbimento corrente

3 x 14,1 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

5 x 4 mm²

Pressacavo

M 25

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento a vapore
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

PW 811 / PW 814 / PW 818

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
2 kW
3 x 4,0 A
5 x 2,5 mm²
M 20
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Dati tecnici
Misure di posizionamento
Standard
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

920 mm
1450 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

757 mm

Larghezza macchina fuori tutto

924 mm

Altezza macchina fuori tutto

1452 mm

Profondità macchina fuori tutto

849,5 mm

Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio

930 mm
1160 mm
400 mm

Con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

920 mm
1705 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

757 mm

Larghezza macchina fuori tutto

924 mm

Altezza macchina fuori tutto

1707 mm

Profondità macchina fuori tutto

849,5 mm

Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio
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930 mm
1160 mm
400 mm
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Dati tecnici
Dati di trasporto, peso e carico sul pavimento
Varianti di tensione con 3N AC 380-415 V
Senza cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

347 kg

Peso a vuoto

320 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

4924 N

Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

1931 l
351 kg

Peso a vuoto

324 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

4963 N

Senza cassetto detersivi (WEK), con zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1843 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

2270 l

Peso lordo

387 kg

Peso a vuoto

370 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5414 N

Con cassetto detersivi (WEK), con zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1843 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

2270 l
391 kg

Peso a vuoto

374 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5454 N

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Dati tecnici
Varianti di tensione con 3 AC 200-208/220-240 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

384 kg

Peso a vuoto

357 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5287 N

Varianti di tensione con 3 AC 400 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

356 kg

Peso a vuoto

329 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5012 N

Varianti di tensione con 3 AC 440/450/480 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

1931 l
365 kg

Peso a vuoto

338 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5101 N
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Dati tecnici
Dati emissioni
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, lavaggio
Livello di potenza sonora lavaggio
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, centrifuga
Livello di potenza sonora centrifuga
Cessione di calore sul luogo di posizionamento, in media

PW 811 / PW 814 / PW 818

51 dB (A)
59,6 dB (A)
65 dB (A)
76,2 dB (A)
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≤ 400 V: 5,76 MJ/h
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≥ 440 V: 6,12 MJ/h
Varianti riscaldamento a vapore: 0,72 MJ/h
Varianti riscaldamento acqua calda elettrico: 3,96 MJ/h
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Dati tecnici
PW 818
Varianti di tensione e dati elettrici
3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 35 A
21 kW

Assorbimento corrente

3 x 27,8 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

5 x 6 mm²

Pressacavo

M 32

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento a vapore
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
3 kW
3 x 5,8 A
5 x 2,5 mm²
M 20

3N AC 380-415 V, 50 Hz, riscaldamento acqua calda elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3N AC 380-415 V
50 Hz
3 x 16 A
11 kW

Assorbimento corrente

3 x 14,1 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

5 x 6 mm²

Pressacavo

M 32

3 AC 400 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita

3 AC 400 V
50 Hz
3 x 35 A
21 kW

Assorbimento corrente

3 x 27,8 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 6 mm²

Pressacavo
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Dati tecnici
3 AC 440/480 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Standard:
Tensione
Frequenza

3 AC 480 V
60 Hz

Protezione necessaria (a cura del committente)

3 x 35 A

Potenza assorbita

22,5 kW

Assorbimento corrente

3 x 23,8 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 6 mm²

Pressacavo

M 32

Commutabile su:
Tensione
Frequenza

3 AC 440 V
60 Hz

Protezione necessaria (a cura del committente)

3 x 35 A

Potenza assorbita

19,5 kW

Assorbimento corrente

3 x 22,0 A

Diametro minimo cavo di allacciamento

4 x 6 mm²

Pressacavo

M 32

3 AC 220-240 V, 50 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

3 AC 220-240 V
50 Hz
3 x 63 A
21 kW
3 x 48 A
4 x 10 mm²
M 40

3 AC 220-240 V, 60 Hz, riscaldamento elettrico
Tensione
Frequenza
Protezione necessaria (a cura del committente)
Potenza assorbita
Assorbimento corrente
Diametro minimo cavo di allacciamento
Pressacavo

PW 811 / PW 814 / PW 818

3 AC 220-240 V
60 Hz
3 x 63 A
21 kW
3 x 48 A
4 x 10 mm²
M 40
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Dati tecnici
Misure di posizionamento
Standard
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

920 mm
1450 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

857 mm

Larghezza macchina fuori tutto

924 mm

Altezza macchina fuori tutto
Profondità macchina fuori tutto
Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio

1452 mm
950 mm
930 mm
1260 mm
400 mm

Con base Miele (UG/UO) / zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza involucro (senza pezzi aggiunti)
Altezza involucro (senza pezzi aggiunti)

920 mm
1705 mm

Profondità involucro (senza pezzi aggiunti)

857 mm

Larghezza macchina fuori tutto

924 mm

Altezza macchina fuori tutto
Profondità macchina fuori tutto
Larghezza minima apertura di introduzione
Distanza minima tra parete e frontale apparecchio
Distanza minima tra parete e lato posteriore apparecchio
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1707 mm
950 mm
930 mm
1260 mm
400 mm

PW 811 / PW 814 / PW 818

Dati tecnici
Dati di trasporto, peso e carico sul pavimento
Varianti di tensione con 3N AC 380-415 V
Senza cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

402 kg

Peso a vuoto

375 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5615 N

Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

1931 l
406 kg

Peso a vuoto

379 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5654 N

Con cassetto detersivi (WEK), con zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1843 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

2270 l

Peso lordo

460 kg

Peso a vuoto

433 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

6184 N

Senza cassetto detersivi (WEK), con zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1843 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

2270 l
456 kg

Peso a vuoto

429 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

6145 N

PW 811 / PW 814 / PW 818
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Dati tecnici
Varianti di tensione con 3 AC 200-208/220-240 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1843 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

439 kg

Peso a vuoto

412 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5978 N

Varianti di tensione con 3 AC 400 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo

1931 l

Peso lordo

411 kg

Peso a vuoto

384 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5703 N

Varianti di tensione con 3 AC 440/450/480 V
Con cassetto detersivi (WEK), senza zoccolo con sistema di pesatura (WI)
Larghezza imballaggio

1130 mm

Altezza imballaggio

1568 mm

Profondità imballaggio

1090 mm

Volume lordo
Peso lordo

1931 l
420 kg

Peso a vuoto

393 kg

Carico massimo sul pavimento durante l'uso

5792 N
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Dati tecnici
Dati emissioni
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, lavaggio
Livello di potenza sonora lavaggio
Livello pressione sonora sul posto di lavoro, centrifuga
Livello di potenza sonora centrifuga
Cessione di calore sul luogo di posizionamento, in media

PW 811 / PW 814 / PW 818

54 dB (A)
62,0 dB (A)
67 dB (A)
79,0 dB (A)
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≤ 400 V: 7,56 MJ/h
Varianti tensione riscaldamento elettrico ≥ 440 V: 8,1 MJ/h
Varianti riscaldamento a vapore: 1,08 MJ/h
Varianti riscaldamento acqua calda elettrico: 3,96 MJ/h
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Svizzera:
Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
tel. 056.417.20.00 (N° principale)
tel. 056.417.27.51 – fax 056.417.24.69
Miele Service Professional 0 800 551 670
Internet: www.miele-professional.ch
e-mail: info.mieleprofessional@miele.ch
Italia:
Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27
Internet: www.miele-professional.it
e-mail: info@miele-professional.it
Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Produttore:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania
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