
Risultati davvero puliti:  
con il sistema EasyLoad.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.ch/pro/saubereresultate

Approfittate subito del bonus 
EasyLoad fino a CHF 2'000!*
   Periodo della promozione: dal 15.06 al 31.10.2021



COMPETENZA GLOBALE:
SYSTEM4LAB

Le lavavetreria di Miele Professional 
danno un contributo prezioso, sotto ogni 
aspetto, al trattamento sostenibile della 
vetreria di laboratorio. Il concetto System-
4Lab comprende la pulizia e la disinfe-
zione accurate con speciali programmi di 
trattamento e prodotti chimici su misura, 
i software intelligenti di documentazione 
dei processi per la documentazione com-
pleta e l’archiviazione a lungo termine 
dei processi di trattamento nonché la 
comprovata e completa assistenza Miele. 
Il risultato è un trattamento rapido, accu-
rato e particolarmente economico degli 
oggetti da laboratorio.

60 ANNI DI TECNICA DI LABO-
RATORIO
Da decenni gli utenti puntano sull’espe-
rienza di Miele Professional. Per questo 
motivo, avvalendoci della nostra espe-
rienza sviluppiamo soluzioni di tratta-
mento per le più svariate esigenze della 
tecnica di laboratorio.

Per risultati ottimali
nel trattamento di vetreria da 
laboratorio
La vetreria di laboratorio trattata in modo igienico e corretto è alla base di ogni processo di 
analisi. Comporta quindi esigenze molto particolari di un trattamento igienico e di elevata 
purezza. Con i moduli di carico EasyLoad di Miele Professional potrete creare la giusta 
situazione di partenza per il trattamento di pipette, matracci e altra vetreria di laboratorio.

CARICARE NON È MAI STATO 
COSÌ SEMPLICE:
CON EASYLOAD
Con il sistema di carico EasyLoad Miele 
ha riscoperto il carico delle lavavetrerie. 
La combinazione intelligente di cesti, 
moduli e supporti consente di caricare 
la macchina in modo rapido e sicuro, il 
tutto combinato con un uso ottimale della 
vasca di lavaggio con risultati del tratta-
mento di alta qualità. In questo modo, si 
ottengono risultati eccellenti e il massimo 
trattamento delicato dei materiali, e allo 
stesso tempo un carico di lavoro ridotto.

SU MISURA:  
PRO CARE LAB 

I detergenti e neutralizzanti della serie 
Pro Care Lab sono adattati ai requisiti 
speciali della vetreria di laboratorio. 
Utilizzando gli speciali prodotti chimici 
insieme alle nostre lavavetrerie si otten-
gono risultati di purezza analitica.



Acquistando una lavavetreria dal nostro 
assortimento promozionale insieme ai moduli Ea-
syLoad riceverete da noi un bonus EasyLoad fino a 
CHF 2'000 in base al modello.*

Approfittate del  
bonus EasyLoad!

Periodo della promozione: dal 15.06. –31.10.2021.

Acquistando una lavavetreria PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593 insieme ad almeno un modulo 
EasyLoad nello stesso ordine Miele vi regalerà un bonus EasyLoad di CHF 500 dopo l’acquisto. 
Acquistando una lavavetreria SlimLine PLW 7111 insieme ad almeno un modulo EasyLoad nello 
stesso ordine Miele vi regalerà un bonus EasyLoad di CHF 1'500 dopo l’acquisto. Acquistando 
una lavavetreria di grandi dimensioni PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 insieme ad almeno un 
modulo EasyLoad nello stesso ordine riceverete un bonus EasyLoad di CHF 2'000 dopo l’ac-
quisto. 
Promozione non cumulabile con altre promozioni Miele Professional.

Cesti

Moduli a iniezione

Griglia di supporto

Modulari e funzionali, i cesti costituiscono la base indispensabile del 
sistema EasyLoad. La disposizione su diversi ripiani e il carico con i 
moduli avvengono in base alle proprie esigenze individuali.

Per maggiori informazioni sugli apparecchi in promozione e i componenti Miele professionali: www.miele.ch/pro/saubereresultate

APPROFITTATE DEL BONUS EASYLOAD FINO A CHF 2'000!*

PG 8583 PG 8583 CDSlimLine PLW 7111PLW 8617 PG 8593

Gli ugelli iniettori contribuiscono al trattamento di purezza analitica. 
Matracci di Erlenmeyer, cilindri graduati e molto altro vengono tenuti 
fermi e lavati in modo accurato ed efficace.

La protezione dei materiali corrisponde a un trattamento delicato. La 
griglia di supporto per centraggio e fissaggio sicuro degli oggetti da 
trattare completano il concetto EasyLoad.

PLW 8615/ 
PLW 8616
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Miele SA 
Limmatstrasse 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +41 56 417 27 51 
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www.miele.ch/pro/saubereresultate 
professional@miele.ch 

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

Riparazioni e assistenza tecnica 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.

Trasferimento 
A richiesta, la macchina viene consegnata al 
luogo di utilizzo. 
Condizioni: accesso al piano senza smontag-
gio/montaggio dell’apparecchio. Il contributo 
da versare viene calcolato in base alle tariffe 
forfettarie vigenti o in base al tempo impie-
gato.

Imballaggio
Tutti gli apparecchi sono imballati in modo 
idoneo per la spedizione. 
Il prezzo dell’imballaggio è compreso nel prez-
zo della macchina.

Montaggio 
Il montaggio dell’apparecchio è disponibile 
come opzione a pagamento. 
La posa di condutture di gas, acqua, vapore, 
cavi elettrici e scarico acqua non fa parte della 
fornitura. I necessari allacciamenti devono 
essere predisposti a cura e spese del committ-
ente rispettando gli schemi di installazione 
Miele 
in vigore e affidandosi ad artigiani autorizzati. 
La condizione è che la macchina sia già pre-
sente sul luogo di installazione.

Messa in servizio
La prima messa in servizio della macchina e 
l’istruzione del personale utente sono effettuati 
dal servizio di assistenza tecnica.

Garanzia 
La garanzia assicurata da Miele vale per ap-
parecchi, 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. 

Contratti di assistenza 
Per ottenere una sicurezza ancora maggiore 
dalla pianificazione del vostro budget, avete 
la possibilità di concludere un contratto di 
assistenza a misura del vostro ambulatorio.


