
Spot on:
le nostre soluzioni dentali
per la vostra pratica quotidiana
Miele Professional. Immer Besser.
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A tutela attiva dell’ambiente:
La carta di questo dépliant è sbiancata al 100 % senza additivi al cloro

Approfittate delle
nostre promozioni al
prezzo speciale max. di

CHF 1'800 lordo*

Periodo della promozione:
dal 01.11.2020 al 31.03.2021

Validità
Si applicano prezzi in CHF esclusa IVA/tassa
di riciclaggio anticipata solo per consegne sul
territorio svizzero.

Consegna
Valgono esclusivamente le condizioni di ven-
dita e consegna Miele.

Consegna sul luogo di installazione
Su richiesta, la macchina viene consegnata a
pagamento sul luogo di utilizzo.

Messa in servizio
La prima messa in servizio della macchina
e la formazione del personale utente sono
effettuate dal servizio di assistenza tecnica o
dai relativi incaricati e non sono comprese nel
prezzo.

Garanzia
La garanzia assicurata da Miele vale per
macchine, attrezzature e impianti utilizzati
per scopi professionali, per un periodo
di 12 mesi dalla data di messa in servizio.
Sono esclusi le parti soggette a usura e i
danni causati da un uso scorretto.
Fanno eccezione le macchine Dental
per cui offriamo una garanzia di 24 mesi dal
giorno della messa in servizio.

Annotazione
Salvo modifiche dovute alla dotazione
tecnica, al design o a errori.

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. 41 56 417 27 51
Fax. 41 56 417 24 69
www.miele.ch/pro/dental
professional@miele.ch

Seguiteci:
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Riparazioni e servizio reperibilità
Tel. 0848 551 670

Per saperne di più, consulti il sito www.miele.ch/pro/spoton
oppure si rivolga al suo rivenditore di strumentazione per la tecnica dentale.
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Periodo della promozione: dal 01.11.2020 al 31.03.2021*La promozione comprende gli sterilizzatori 
Cube e Cube X (PST 1710, PST 2210, PST 1720, PST 2220) e i termodisinfettori (PG 8581, PG 8591, PWD 
8531, PWD 8532).

I nostri termodisinfettori e sterilizzatori da banco garantiscono risultati di trattamen-
to sicuri e affidabili, con elevato rispetto dei materiali ed economicità. Utilizzando i nostri
prodotti ottimizzerete inoltre non solo il circuito strumenti ma anche l’onere totale del personale nel
trattamento degli strumenti. Le nostre soluzioni dentali convincono anche in termini di sostenibilità:
risparmiano risorse e sono ecologiche, grazie a tecnologie che minimizzano i consumi di acqua, energia
e prodotti chimici. D’ora in poi significherà anche “spot on” per le nostre macchine Dental a prezzi pro-
mozionali di cui potrete approfittare.

Soluzioni dentali vantaggiose
al prezzo promozionale

Grazie aSystem4Dent diMieleProfessional, il vostro ambulatoriopuòapprofittaredi unadelle soluzioni a
quattrofasidiununicofornitore.Macchinepotenti,prodottichimici“adhoc”,softwaremodernieassistenzatecnica
di qualità ottimizzano il circuito strumenti risparmiando così tempo prezioso e costi.

Ambulatorio perfetto
con System4Dent

approntamento

prelavaggio,
smontaggio,
smaltimento

lavaggio,
disinfezione

sterilizzazione e
tracciabilità dei
cicli

imballaggio,
etichettatura

controllo, pulizia e
test di funzionamento

conservazione

uso

circuito
strumenti

SCONTO SPECIALE ASSICURATO!

Termodisinfettore CHF 800
Sterilizzatore da banco CHF 600
Entrambi + CHF 400

Totale lordo CHF 1'800*

PG 8581 PWD 8531PG 8591 PWD 8532

Termodisinfettori

CUBE XCUBE

Sterilizzatori da banco
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