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Approfittate subito del 
buono promozionale 
per l’anniversario!*
  Periodo della promozione: dal 20.09. al 30.11.2021

Miele Professional. Immer Besser.

In ottime mani: 
veri esperti del trattamento 
degli strumenti.

Approccio  
sistematico a

360°



In quanto medici, avete la fiducia dei vostri pazienti. Quindi avete bisogno di un partner di cui 
fidarvi. Grazie all’esperienza decennale, Miele sa come trattare gli strumenti medici. Il risultato? 
Un sistema con processi di trattamento ottimizzati e risultati sicuri, nel massimo rispetto dei ma-
teriali. I componenti di settore progettati da Miele Professional sono stati pensati appositamente 
per rispondere alle esigenze specifiche degli strumenti dentali. Come professionisti, vi meritate 
una qualità comprovata e processi di trattamento degli strumenti pensati su misura. 
Con noi, i vostri strumenti sono in ottime mani.

Dagli esperti per gli esperti -  
il nostro sistema

COMPETENZA GLOBALE:  
SYSTEM4DENT
L’obiettivo di ogni processo di trattamen-
to è pulire e disinfettare gli strumenti in 
modo perfettamente igienico, ma delicato 
sui materiali. I risultati devono essere 
riproducibili con costanza e rispettare 
il principio dell’economia. Il sistema 
completo System4Dent di Miele vi aiuta 
a raggiungere questo obiettivo nel vostro 
studio. Per questo abbiamo sviluppato 
componenti specifici, in particolare cesti, 
inserti e altri componenti, che garantisca-
no pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
accurate degli strumenti.

OLTRE 60 ANNI 
DI ESPERIENZA NEL SETTORE
Oltre 60 anni di esperienza nel settore 
danno i meritati frutti. Da più di 60 anni, 
Miele è sinonimo di affidabilità quando si 
parla di trattamento degli strumenti den-
tali. Così tanta esperienza non significa 
certo riposare sugli allori: come dimostra-
no tutte le ottimizzazioni e innovazioni che 
proponiamo.

SOLUZIONI A 360° 
PER STUDI DENTISTICI
Conosciamo bene le sfide che ogni gior-
no affronta chi deve trattare gli strumenti 
dentali. Per questo, abbiamo pensato ad 
un pacchetto completo di apparecchi, 
prodotti chimici, componenti e assisten-
za tecnica. Anche al di fuori della sala di 
trattamento, offriamo progetti globali per 
farvi vivere la routine quotidiana in modo 
più igienico e più efficiente: dall’igiene 
degli indumenti indossati in studio fino 
alla pulizia delle stoviglie utilizzate du-
rante le pause, abbiamo pensato a tutte 
le fasi della vostra quotidianità. Questo 
approccio non solo aumenta la redditivi-
tà e il livello di qualità del vostro studio, 
ma anche gli standard di sicurezza nel 
trattare i pazienti.



Per il nostro 60° anniversario, potrete approfittare  
di un bonus promozionale pari a 900 CHF lordi, per 
ciascun apparecchio in promozione acquistato.* 
Festeggiate con noi questo importante traguardo e 
affidatevi alla nostra esperienza decennale: con noi, 
siete in ottime mani.

60 anni –   
1'800 CHF di bonus

Cesti e inserti

Supporti, adattatori  
e ugelli

Prodotti chimici

Trattamento dell’acqua

Tracciabilità dei processi

Ecco come ottenere il massimo da un apparecchio Miele. I cestelli fles-
sibili e gli inserti speciali per sonde, specchietti orali, strumenti a corpo 
cavo, vassoi e altro assicurano un trattamento sicuro e accurato.

Gli strumenti a corpo cavo richiedono un trattamento su misura, 
realizzabile con speciali adattatori, supporti  
e ugelli in ogni forma.

Sia per gli strumenti di trasmissione standard che per quelli delicati:  
detergenti adatti, neutralizzanti e additivi per risciacquo finale sono 
appositamente studiati per il trattamento specifico del materiale e del 
programma.

L’innovativo sistema di trattamento dell’acqua garantisce sempre 
un’alta qualità dell’acqua per gli sterilizzatori della serie Cube. La 
cartuccia si sostituisce in pochi secondi senza utensili aggiuntivi. 

Tracciabilità dei processi per ogni esigenza: il software Segosoft® assi-
cura una registrazione precisa e comoda del trattamento medico. Con 
l’applicazione DataDiary è tutto ancora più semplice: per una documen-
tazione wireless dei processi Cube sui dispositivi portatili.

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

PWD 8531

Termodisinfettori

PWD 8532 PG 8581 PG 8591

Sterilizzatori da banco

Cube PST 1710 Cube X PST 1720 Cube X PST 2220Cube PST 2210

La promozione riguarda 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). Per ogni termodisinfettore acquistato insieme ai  
cesti, il bonus promozionale ammonta a 900 CHF lordi. Per ogni sterilizzato-
re da banco acquistato, il bonus promozionale ammonta a 900 CHF lordi. 
Il bonus componenti massimo ammonta a 1'800  CHF lordi con l’acquisto 
di un termodisinfettore e di uno sterilizzatore da banco in un unico ordine. 
Periodo della promozione: dal 20.09.2021 al 30.11.2021

* 

APPROFITTATE ORA DELLA NOS-
TRA ESPERIENZA DI SETTORE E DI 
UN BONUS PROMOZIONALE FINO A 
1'800.– CHF!*
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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 su LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/mieleprofessional/about/

Riparazioni e assistenza tecnica reperibilità 
Tel. 0848 551 670 
 

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un’azienda familiare che 
opera secondo una chiara filosofia: Im-
mer Besser (sempre meglio). Questo ambi-
zioso obiettivo pone la pietra miliare per la 
proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza 
innovatrice di un marchio “Made in Germany”. 
Una promessa che conferisce ai professionisti 
la consapevolezza di aver scelto il prodotto 
giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e 
un servizio di assistenza tecnica sono i motivi 
per cui Miele viene eletto il miglior marchio 
e il marchio in cui il cliente ripone maggiore 
fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design 
come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco 
per la sostenibilità comprovano la prominenza 
di Miele in materia di design, gestione della 
qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da 
decenni con un elevato grado di perfezione 
pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezio-
ne, nonché sterilizzatori. Accessori specifici, 
consulenze complete e un servizio di assisten-
za tecnica Miele sempre pronto all’intervento 
consentono di ottenere da queste macchine 
l’optimum di prestazioni e redditività.


