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Vantaggi a  
tutti i livelli
Che si tratti di risultati impeccabili del trattamento delicato sui materiali, di un uso sostenibile delle 
risorse, di processi di lavoro ottimizzati o di un servizio a tutto tondo con le macchine per il lavaggio  
e la disinfezione di Miele Professional, potrete soddisfare allo stesso modo le elevate esigenze della 
vostra routine quotidiana e le aspettative dei vostri pazienti. Grazie a processi specifici per l’applicazione, 
le nostre macchine per il lavaggio e la disinfezione ottengono risultati perfetti di trattamento con la massima 
protezione possibile dei vostri strumenti. Un grande aiuto per la routine quotidiana della ginecologia.

Efficienza e sostenibilità

Grazie all’innovativa tecnologia di lavaggio e dei pro-
cessi, le nostre macchine sono sostenibili e minimiz-
zano anche il consumo di acqua, energia e prodotti 
chimici, ottimizzando così la redditività del vostro am-
bulatorio.  

System4Med – Idea di sistema

Grazie a System4Med, il vostro ambulatorio può be-
neficiare della nostra soluzione di sistema su quattro 
livelli. Macchine potenti, componenti specifici per 
tipo di applicazione, software moderni per la trac-
ciabilità e assistenza tecnica di qualità ottimizzano il 
circuito strumenti risparmiando così tempo prezioso 
e costi.  



* Acquistando un pacchetto ginecologia Miele L o S, verrà applicato uno sconto promozionale di CHF 900 netti sul prezzo di listino consigliato non vincolante.                                                                                                      
 Periodo della promozione: dal 01.04.2021 al 31.12.2021. 

I pacchetti L e S sono pacchetti di esempio e possono essere personalizzati.
Promozione non cumulabile con altre promozioni Miele Professional.

Cesto superiore regolabile in 
altezza con braccio irroratore 
montato (A 102)

Cesto base (APWD 060)  
per disporre gli inserti

Cesto inferiore vuoto (A 151)

Cesto (E379) per disporre 
diversi strumenti, con maniglie, 
adatto a cesto superiore e 
inferiore

Supporto per strumenti verticali  
(APWD 062)

Quattro supporti per sei spe-
cula a uno o due componenti 
ciascuno (E 416), adatto a 
cesto superiore e inferiore

Un supporto per sei specula a 
uno o due componenti (E 416)

Pacchetto ginecologia L:  
Macchina PG 8582 componenti di sistema inclusi

Pacchetto ginecologia S:  
Macchina PWD 8534 componenti di sistema 
inclusi

La qualità Miele 
al prezzo promozionale
Oltre ai nostri 60 anni di esperienza nel-
lo sviluppo di macchine per il lavaggio e la 
disinfezione di strumenti medici, ora potete 
approfittare della nostra offerta speciale.

SCONTO SPECIALE DI 
CHF 900  
SULLE SOLUZIONI GRANDI O 
PICCOLE DI GINECOLOGIA.* 
   APPROFITTATENE SUBITO!
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Riparazioni e servizio reperibilità 
Tel. 0848 551 670

Validità
Si applicano prezzi in CHF IVA esclusa 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 consegna viene effettuata a 
pagamento sul luogo di utilizzo. 

Imballaggio
Tutti gli apparecchi sono imballati in modo ido-
neo per la spedizione.Il prezzo dell’imballaggio 
è compreso nel prezzo dell’apparecchio.

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 i componenti usurati e i danni 
causati da un uso non conforme.

Annotazione
Salvo modifiche dovute alla dotazione tecni-
ca, al design o a errori.


